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NOTE DEI TRADUTTOIU 

(a) Cfr. sul concetto di cosa la nostra nota 9 al libro 2°. Vedi ora PAMPALONI § 1ST. 
Sulla condizione giuI'idica dello spazio aereo e del sottosuolo. Areh. giuI·. XL VIU 
p. 15 sg. (dell'estratto). 

(b) l-L La espressione universitas nel linguaggio non giuridico significa, sia un 
complesso di cose in antitesi agli elementi singoli onde consta, sia una cosa 
qualunque in relazione alle sue parti (FORCELLINI-DE VIT, ad h. v.). Così Cice· 
rone (De natura deontm 2. 65) alla universitas generis humani oppone i pauciores 
ed i singuli. Così Plinio il vecchio (hist; nato 2. 22. 20) scrive : c ita septem tonos 
• effici, quam diapason harmoniam vocant, hoc est universitatem concentus ». 

E ancora (ibid. 27. 13. 109): c radix prodest et contra phalangia, in vino pota, 
c sed partieulatim, quoniam universitate vomitionem movet ». E Plinio il gio
vane (epist. 3. 15): e non temere iam nunc de universitate pronuntio: de par
e tibus experiar legendo ». - Nei giuristi trovasi pure tale diversità di signi
ficati (cfr. per la terminologia giuridica i lessici del BRISSONIO, del FORCELLINI. del 
DIRKSEN, dello HEUMANN, ad h. v. ed inoltre HAsSE, AI·ch. per la prato civ. V 3 sg.; 
WARNKtiNIG, ib. Xl 175 sg.; KELLER, Pand. § 45 note 2 . . 3; VOIGT, Die XlI Tafeln 
[le XII tavole] L 343 sg. nota 5). Anzitutto abbiamo univel'sitas fundi in antitesi 
a portio mea (fr. 30 fam. el·c. 10. ~. Modest. I. 6 I·esp.) ed a singulae partes (fr. 2 
§ 3 pro empt01'e 41. 3. Pau I. I. 54 ad ed.) [sul significato di fundus cfr. CUIACIO 
ad l. 58 de v. o.; HASSE l. c., ma, in contrario, DONELLO, ad tit. de V. O. 1. 58 
n. 7]. Terl'it01'ium, nel fr . 239 § 8 de v. S. 50. 16 (Pomp. I. sing. enchirid.), è 
definito: c universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis ». Giavoleno (fr. 51 
§ 1 loe. 19. 2. I. 11 epist.) in un contratt.o di locazione d'opera contrappone a 
singulae operae la ttnivel'sitas consummationis. La universitas aedium o aedifieii 
fa contrapposto alle singulae l'es, a' corpora (p. e. tegulae) onde consta (fr. 23 
de usurpo 41. 3 [Javol. I. 9 epist.], fr. 8 q. v. a. c. 43. 24 LVenul.1. 2 intm·dict.]). 
Ma il concetto di universitas si allarga fino a comprendere la riunione di cose 
corporali non cementata da vincolo materiale: onde ttniversitas è detto del 
gregge in opposizione ai singoli capi (fr. 70 § 3 de usufr. 7. 1 [Ulp. l. 17 ad Sab.]); 
eancora la riunione di una quantità di rapporti giuridici in un tutto: eredità, 
dote, peculio (fr. 13 § 8; fr.20 § 10 de p . h. 5. 3 [Ulp. I. 15 ad ediet.]). Risponde 
a quest'ultimo significato la espressione, frequentissima nelle fonti, adquil'ere 
per universitatem. Infine universitas è adoperato nel significato di corporazione. 
Di fronte a questo molteplice significato della parola universitas è difficile poter 
affermare quale sia il vero significato tecnico della medesima. Il KELLER (l. c.) 
ritiene non tecnico (untechnisch) il significato di universitas nelle espressioni 
N. aedium, fundi: ciò che si può facilmente concedere. NOI1 ci se/llbra invece 
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esatta l'affermazione, che ancor meno tecnico (mehr untechnisch) sia il significato 
di universitns riferito ai corpora ex distantibus. Noi vedremo a suo tempo, che 
sebbene essenziale sia la differenza fra questi complessi e gli aggregati di rap
porti giuridici, tuttzvh in entrambi vi è questa caratteristica, che il tutto non 
può eguagliarsi alla somma delle singole parti. Epperò, se questo rapporto si 
esprime in un caso tecnicamente con la parola universitas, non vi ha ragione 
per ritenere inadeguato tecnicamente questo vocabolo per l'altro caso. Ad ogni 
modo, nel linguaggio giuridico posteriore alle fonti romane, universitas è tanto 
vocabolo tecnico per la corporazione, quanto per il complesso di cose materiali 
e di diritti. È noto però, che appunto sulle caratteristiche delle universitates 
rerum, ferve tra i moderni scrittori disputa vivissima, e specialmente- sulla 
comunissima distinzione fra unive/'sitates iuris ed universitntes (acti. Gli è questo 
appunto il luogo di esaminare tali controversie, in relazione a quanto scrive il 
WINDSCHEID nel presente paragrafo (§ 137) e nel § 42 nota 6 (voI. I parte l' . 

della edizione italiana). 
. 2 _ Già fin nella Glossa noi troviamo fatta distinzione tra due specie di uni-

versitates. Nella gl. non utetur ad fr. 1 § 8 quando de peculio 15. 2, al peculium, 
universitas incorporea et iuris, in qua actiones continentur, si oppone la corpO/'ea 
universitas, ut equitium (cfr. pure gl. ad § 9 I. de fido hel·. 2. 23). Nella gl. sin
gulas ad fr. 56 de r. v. 6. 1, si dà ragione del diniego della rivendica pel peculium 
come tale, dicendo: « quia peculium continet actiones et obligationes cum cor
poribus, grex autem sola corpora ». E nella gl. dicendum est ad fI. 1 § 3 eod. 
tit. così si spiega la rivendica accordata pel gregge come tale, in anLitesi a quella 
relativa ai singoli capi: « quia universitas est iuris non (acti. Nam in universi-
« tate iuris aliud est ». - Ed anche in BARTOLO noi troviamo spesso questa anti
tesi: « lbi loquitur de universitate iuris, ad quam non datur haec actio, ut est 
« hereditas, peculium, et similia: hic de universitate corpol-is, ut est grex » (in L 1 
§ per hanc actionem D. de r. V. 6. 1 ed. Venezia 1615 I p. 169 retro). «Uni-
« versitas corporum et iurium non vindicatur. Vides ergo differentiam inter 
e universitatem COl'porum tantum, ut gregis, et ista potest vindicari, et ttnil'er-
e sitatem C01-porum et iul"ium, ut peculium » (in l. 56 de r. v. 6.11 p. 175 retro). 
e Peculium ..... est quaedam universitas iurium vel rerum » (in l. 38 de c. i. 
12. 6. II p. 55). È precisamente questa distinzione, formolata allo stesso modo, 
che divenne tradizionale, e si mantiene ancora malgrado delle critiche nume
rose e gravi, che per un certo tempo la fecero quasi scomparire in Germania. 
A dir vero molti scrittori recenti, piuttosto che la vera distinzione tradizionale, 
vogliono trovarne nella Glossa il solo germe, l'occasione, la spint.a alla mede
sima (cfr. p. e. VANGEROW, Pand. 7" ed. l § 71; SINTENIS, Il dir. civile comune 
pratico [das prakt.ische gemeine Civilrechtl, l" ed. I § 41 nota 60; BIRKMEYER, 
Il pat1'imonio nel sensO giuddico [das Vermogen im juristichen SinneJ p. 104; 
DERNBURG, Pand. I § 68 nota 1). Anzi il M(iHLENBRucH (Arch. per la prato civ. 
X Vll ,195), che s'intrattiene alquanto sulla storia della nostra distinzione, trova 
nella Glussa null'altro che espressioni occasionali (gelegentliche) sulla nat)lra 
deile aniversitates rerum. Ma la ragione di questa, sicuramente erronea, cre
denza è da ricercare in ciò, che tali scrittori tengono conto soltanto della citata gl, 
non ",telaI' (fatta eccezione1lel MliHLENBRUCH., che ne aggiunge un'altra, del resto 
identica), mentre questa. non può certo rendere integro il concetto della Glossa 
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(cfr. LAND!RF.I'G, La Glossa d'AcclIrsio e la sua teoria della . .' à [d' 
A l 

'\ L h' plopllet le Glosse 
des . un' '.Ire e re vom Elgenthum] p. 281 nota 1) Il . 

II
' I . ' . vero è che. speCIal-

mente ne u tImo passo CItato, la distinzione è fatta p . l' . . · . . d" . ropno neg I stessI termmi 
dIvenutI pOI tra IZlonah. E non in Giasone del Mai ..' no, come pare sostenga il 
MUHLENBRUCH, trovasl per la prima volta la espre . . . · " . sSlOne unwerSttas (aoli ma 
oltre che gola essa e, come appare dall'ultimo passo 't t Il ': 

h 
. B Id ( CI a o, ne a Glossa trovasl 

anc e III a o ad l. si grege de lego I): universitas ~ t' l . ' · f I ae t ve numen Certo la 
dIfferenza ondamentale accennata dalla Glossa è l l . .... . ' c le e umversahta dI un deter 
mmato genere sono composte di cose corporali mentre quelle dii' lt -
t t d' l' ' e a ro constano 
an o I cose corpora I quanto di cose incorporall' t· di ' . ' ., ' e cer o e e parI che m lt' 

SCrIttOrI posterIOrI, e anche fra i modernI' le d' ,o I . . ' secon e rItengono crea . l 
slva del dIritto (oggettivo) o quanto meno d . . zlOne esc u-. ' a esso rIconoscIUte le . 
converso conSIderano come il prodotto dell' b't' ' prIme per ar I rlo umano (onde . . 
h01llinis), come il portato dei bisocrni della vita f d' . umverSttate8 
la sua espressione anche nellin!l"~agO'io Talch' quo I blbana, Il ~uale troverebbe ~ .,. e parre e che Il e . . I 
distinzione fu intesa posteriormente mal s· d' l' s nso, m CUI a , I accor I co concetto che ca . 
nella Glossa. In realtà però non è CO,'I Ch' I t . l' ' mpeggla ~ . e a ermmo ogla dell l d' 
est non s'intende senza l'antitesi posta da quelli scrittori D' lt a g. l tcendum 
della distinzione è sempre riposta dalla com . . . a r~ parte a essenza .' . une opmlOne preclsam t II' 
tI tesI fra I componenti le due specl'e dI' . . en e ne an-U1l1Versitas e quind' 11 
trapposto rilevato dalla Glossa. Cosi intendono la di~tinzio I ne o. st~ss.o co~-
tori ~OStfl (cfr. p. e. RONGA" CO/'so d'istituzioni di diritto 1.~::::~n~I~;::~ ;~~~
l 18~ e nota 3; BARINETTI, Diritto 1·01llano. Parte generale. Milano 1865 . 
p. 168; CHIRONI, 1st. dì dìr. civile I § 45 P 80) . l . § 87 I l' . , . . , e COSI a mtendevano del re t 
anc le g I antIchI, del quali ci contenteremo di citare il LAUTER .s o 
pandectal'. teol·.-prat. Il. 627 lib. XXVIII t't l § 1 [T ' BACH (Colleglum . I • ubutgcte 1784])' e . 

c versltas, quae est collectio plurium rerum inter se d' t f . . .... um
e muni nomini sub' t ( .. 15 an IUm, et quae com

lec ae sunL.... Umversltas) iterum est facti t' . F . 
c quae facto hominis est consti tuta et plura l'n t' e IUns. acb, 

J 
. d' . ,se con met corpora t 

« UrIS ICltur, quae a iuris dispositione dependet et l .' u grex. 
« prehendit, ut peculium fllii familias vel servi» È t Pt ura quo(~ue IUra com
antichi questa intelligenza della distinzione che' l a: ~ el:a radlc~ta già negli 
in certe ipotesi non la sola volontà umana' è l qual c le ~cnttore, ntenendo che 

a!l'UlIiVel'sitas, pose una terza categoria ~:ell: ~~l~e egg.e ba~tasse a dar vita 
come si esprime al riguardo l'ALCIAT' .' ~mv .. rmxtae. Ecco p. e. 
p. 180 ad l 119 d ) N . . ~ (de. Ve? b. slgnificatlOne. Lugduni 1537 

. e v. s .. « omma IUrIS aha s t f l . 
« servitus, dominium. Alia uni versai i a ea tripl" ~n par ICU ana, ut obligatio, 
« versitas solius facti seu cor oru' ICI er assumuntur, aut enim uni
« facti mixtim ut peculium d~s p ~ ~st, u.t grex, chorus, familia: aut iuris et 

_ Talchè in ~onclusione p~ssia~o aa~;:n:;em ~o~~~~~liuS iuris ut haereditas >. 

V 3), che nella Glossa la distinzione fra .... SE (~rch. p~r la prato civ. 
significato fondamentale che nella dottrinau~l~i.l~~ IS e unw. (actl ha lo stesso 
Boma ~1 nov~mbre 1877 [Giul'ispl'. ltal. 1~~~.1;~~)~ posteriore (cfr. pure Casso 

3 - E al MUHLENBRucH ed allo HASSE (cfr li scritf .. 
reazione contro la partizione trad ' . . l S . ~ I succltatI), che si deve la . lZIona e. ogglUngiam t t h " 
nrJO negano la giuridica rilevanza d 11 . . o os o, c e questI SCrIttori . e a unlversltas come ente è d' t' . 
SUOI elementi costitutivi Essi l . a s, IS mto dal . e riconoscono solo un carattere relativo, non 
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assoluto, in quanto giuridicamente vi sarebbero s~lo aggregati (~i cose. o di 
diritti) costituenti unità non già sempre e sotto ogm rappo~to , ~~ In c~rtJ caSI, 
sotto certi rapporti e in guisa differente, a seconda della dl.versl~a. de.ll og~e~to, 
del particolare scopo della riunione, e in base anche a dIS~osl~lon~ pos.ltlve . 
Non vi sarebbero norme generali proprie di una o più categorie ~I um.vet·8ttates, 
ma la rilevanza giuridica di ciascuna di quest~ dovrebbe ~~te:-rrll~ars.1 volta per 

lt _ Ma fra i moderni la reazione si spInse ancor pm In la. SI nega da 
vo a. . .' 'd' t 
alcuni, che gli aggregati di cose materiali si considerIn~ ~a~ ~1UrJ I.camen e 
come una sola cosa, e quindi possano formare oggetto dI dJrlttl . Altri .negano 
anche la rilevanza giuridica della c. d. universitas iuris, a.s:umendo, ~IO~, che 
in nessun caso il diritto riconosce come cose per sè stanti l compleSSI dI rapo 

porti giuridici. . 
Anche nella dottrina e nella pratica civilistica moderna ferve dIsputa. s~l1~ 

distinzione e sugli effetti di essa. Non sarà inutile una rassegna delle oP.lm~n.1 
dei civilisti più noti. In Francia i signori AUBRY e RAU (~ours ~e, dr.ott. c~vl1 

. . 4" d Il § 162 p. 3) dopo avere affermato essere ulllversalIta dI dJrltto 
fl ançats e. . 'd' ) 

uell'aggregato di beni, che forma un tutto giuri~ico (un ensemble JUrt tque, 
;oggiungOno: « Colle universalità giuridiche non SI debbono conf?nd~re le col
« lezioni di oggetti riuniti dal proprietario per servire a una. destIn~zlOne o ad 
« un uso COlllune, come una biblioteca, un gregge, ecc. GlI .oggettl.' ,ch~ com-

Il . nl' di' tal genere chiamate comunemente umversalIta di fatto, 
« pongono co ezlO , ... . . . . 
« debbono, dal punto di vista giuridico, conside.rar.sl ~ome rI~anenti dlstm~1 gh 

. dagli altri' e salvo il caso di modificazlOllI risultanti dalla volonta de: <Ulll,' . . .. . l'h 
« proprietario o da una speciale disposizione di legge, I dmttI. o VI~CO l,? ~ VI 
• si riferiscono, sono retti dagli stessi principii, che i diritti o vmcoh relatIVI ad 

« oggetti non facenti parte di collezioni di tale specie ». . . '. 
In Italia prevalgono principii analoghi. I~ PACIFICI-MAZ.ZONI. pe~ò (1st : ~t dH . 

civ. 2" ed. III n. 2 p. 8 sg.), dopo avere 'distmto due specie dI ulllversahta, ~na 
di fatto consistente in un insieme, che esiste in-natura, e in tal forma apparisce 

t · nte l'altra di diritto consistente in una creazione della nostra es erlorme , ' . . . 
mente, osserva, che le universalità come' tali non sono prese In c.onsld~razlOne, 
mentre ciascuno degli oggetti in esse compresi ha. il . s~o. proprio dmtto; che 
solo vi sono due eccezioni. « In primo luogo, se del dJrlttl, che per ? atura. l.or~ 
« sono inerenti alla sostanza della cosa, sono stabiliti sopra una umve:-sahta, s~ 
« estinguono col disparire l'universalità come tale, e non )Jossono su~slstere SUl 

« singoli obbietti, che restano: p. e., se .ti legassi l'u~ufrut~o del mIO gr~gge. ~ 
poscia distribuissi tra i miei vari cololll le pecore, slcchè Il gregge ne SIa dls 
fatto, non potrai pretendere l'usufrutto delle singo.le pecore: In s:condo luog~, 

e per considerazioni di utilità pratica, il prop.rieta~1O ~uò. flvend:ca~e una ~~I-
rs ll'ta' di fatto anzichè esercitare tante nvendlcazlOllI, quantI gli oggetti In 

e ve a, . . d' . 
« essa compresi: al contrario devono rivendicarsi i singoli oggettI, I una Ulll-

l't' dI' dl'rl'tto perchè non ha un'esistenza esteriore; cosi l assente, che 
« versa I a, . . . 
• ritorna, deve rivendicare i singoli beni, e non può Invece npe~~re In ~assa 
« la restituzione del suo patrimonio. Ma eccezionalmente la eredita può flven-

c dicarsi in massa colla petizione di eredità >. • • • 

Prevale invece, come sopra osservammo, il principio, che ~e umversalità .glU-
ridiche hauno fèsistenza a sè, mentre non l'hanno, almeno di regola, le Ulllver-
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salità di fatto. Ma nei singoli scrittori vi sono particolari apprezzamenti. Il 
CHIRONI (Ist. I § 45 p. 80) annovera fra le universalità giuridiche (insieme di 
cose corporali ed incorporali) la sola figura dell'eredità, e ritiene, che qm:.ndo la 
legge parla di universalità di questa sola intenda parlare. La universalità di fatto, 
insieme di singole cose corporali, non avrebbe per sè alcuna importanza giuri
dica, tranne in quanto la volontà delle parti non l'avesse considerata come tale. 
_ L'illustre consigliere Fr. BIANCHI (Corso del Cod. civ. it. 2" ed. IX n. 6 p. 46 sg.) 
assume, che in diritto gli oggetti componenti una collezione - riuniti dal proprie
tario per servire ad una destinazione, ad un uso comune - debbono essere disci
plinati individualmente, come distinti gli uni dagli altri, colle norme proprie di quei 
singoli oggetti; salve sempre le eccezioni, che possono essere fatte per espressa 
disposizione di legge e salva l'osservanza delle convenzioni o disposizioni del 
proprietario, in quanto non sieno contrarie alle leggi. Diversamente accadrebbe 
pel patrimonio, universalità giuridica di beni, che per finzione di legge si consi
derano non individualmente, bensì nel loro complesso e nella loro attinenza 
alla personalità di chi ha potere sovr'essi, talchè si crea intellettualmente un 
ente astratto, distinto dai beni singoli. - Il prof. Ferd. BIANCHI (I principii della 
indivisibilità Siena 1881 n. 37 p. 67 nota 3) scrive: <: Ci sia lecito ricordare, 
c che la universalità giuridica dei beni, il patrimonio, non si può confondere 
e colle universalità, dette appunto di fatto, ossia con le collezioni di oggetti riu
e niti dal proprietario per servire ad una destinazione, ad un uso comune. In 
« queste il vincolo, che lega gli oggetti dipendenti dalla collezione, è semplice
c mente una creazione della volontà del proprietario: e l'universalità e soltanto 
c di fatto e non di diritto. Salve le modificazioni derivanti da contratti o da 
e speciali disposizioni di legge, i diritti e le obbligazioni concernenti queste eol
e lezioni si regolano colle stesse norme, che sarebbero applicabili particolar
e mente a ciascuno degli oggetti, che le compongono. E chi acquisti uI,la di 
c queste universalità di fatto non può certamente qualifiearsi un successore 
c a titolo univet'sale ». Il BIANCHI poi afferma che può uno alienare tutti i suoi 
beni in massa e collettivamente, e che in tal caso si ha la alienazione di una 
universalità di fatto, non di una universalità di diritto. - Anche il professore 
V. SCIALOJA (Foro It. 1883 p. 709 sg.), mentre per diritto romano riconosce 
a certe universalità di fatto il solo effetto di dar luogo ad una rivendica com
plessiva, nega in genere ad esse ogni effetto ed ogni importanza, se non in 
quanto si fondi sull' interpretazione della volontà delle parti. - Anche il 
VIVANTE (Monit. dei T1·ib . di Milano 1889 p. 143 sg.) ammette la distinzione 
fra le univo iu1'Ìs : « cioè quelle, che, al pari delle successioni ereditarie - o del 
c patrimonio di una Società commerciale - hanno caratteri invariabili e defi
c niti dalla legge », e le univo facti, <: collezione di cose, che sia opera del
l'uomo >. Ma è notevole, chI;! mentre nello scritto or ora citato il VIVANTE pone 
senz'altro l'azienda commerciale fra le univo facti , altrove (Foro It. 1888 I 941 
nota b) pare distingua fra l'azienda in cui prevalgono le merci, cioè le cose mo
bili per natura, e quella composta di cose incorporali, di debiti e crediti, o dì 
altri diritti, come una banca od opificio, ponendo solo fra le univo facti l'azienda 
della prima specie. - Il CALAMANDREI (L'azienda commerciale Torino 1891 
n. 39 sg. p. 37 sg.) ritiene sienvi radicali e sistematiche differenze fra le due 
sorta di univèrsalità. Le universalità di fatto sono costituite da cose corporali, 
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mobili, della stessa specie; l'aggregazione di queste in un sol t~Uo è i~dipe~
dente dalla persona fisica di chi le possiede e cade sotto la pe:cezlOne d~1 sen~l: 
Le universalità giuridiche sono costituite di cose corporali o mcorporalI, moblh 
o immobili, di specie anche diverse, l'aggregazione delle quali in ~n sol t~~to 
dipende dalla persona del possessore e non è che una mera creaZlOn.e dell m
telletto. _ Il PUGL~ESE (Trattato della prescrizione a,cquisitiva TOrIno 1889 
n. 109 p. 212) parla di due specie di universalità: « l'una, che c.i r~p.presenta u~ 
e complesso di più cose, non riunite fra di loro da un nesso gIUrIdICO, e c~e SI 
« chiama nella scuola univo facti o hominis; l'altra, che tutto l'aggregato di cose 
e fra loro di suni te fonde in un solo ed unico diritto, e si chiama universitas iu1'is » . 

4 _ La giurisprudenza nostra ha avuto pur essa occasione di pronunziarsi 
sulla rilevanza giuridica della distinzione. Hanno al riguardo speciale imp.ortanza 
tre decisioni della Suprema Corte di cassazione di Roma. Una è del 22 dicembre 
1877 (Giurisp". It. XXX [1878] p. 13 sg.) e fu estesa dal compianto professore 
PACIFICI-MAZZONI. In essa, dopo avere accennato, che universalità giuridica è l~ 
successione ereditaria, affermasi in ordine alle altre universalità od aggregati, 
che nelle medesime « come la proprietà così il possesso si ha sulle singole cose 
« e non sul loro complesso, che è sì unione materiale (sicl) di cose, ma non 
« obbietto giuridico diverso e distinto dai suoi componenti, a differenza della 
« eredità, che è un diritto (?) astratto diverso e indipendente dalle cose, che ne 
« formano il contenuto materiale ». L'altra decisione è del 21 novembre 1877 
(Giu1'Ìspr. lt. XXX [1878] p. 17 sg.) e ne è estensor~ l'.esimio ma~istra~o, che 
attualmente presiede la Corte di Genova, il SELMI. « E rIsaputo: C?SI raglO~a la 
« Corte, come, nel romano diritto, la universalità delle ~ose, costIt.mta ex dts.tan-
e tibus uni nomini subiectis, sebbene di molto vantaggIO per la mterpretazlOne 
« degli' atti d'ultima volontà, ed anche delle obbligazion~, no~ formava per~ 
« obbietto di un diritto reale, o di proprietà, nè era suscettIva di possesso e del 
« rimedi edittali, che ne derivavano. Il diritto, secondo la dottrina dei Ro~ani, 
c era violabile soltanto in ogni singolo obbietto, ecc. ecc. :> . - La terza deCISIone 
è del 24 novembre 1882 (Foro It. 1882 p. 1096 sg.) e ne è estensore il PANTA
NETTI. Il concetto prevalente in questa decisione è recisamente opposto a quello 
delle precedenti. Accennasi anzitu~to al:a d~stinz~on.e.tradizio~ale, e .d~p~ avere 
ascritto il fondaco, la biblioteca di un lIbraIO e SimilI alle umversahta di fatto, 
così si afferma: c Ora il trovarsi siffatte cose, tuttochè multiple, contrasse
« gnate con un nome solo, e, quel che è più, il non ~ versi rigu~rdo. (mercè la 
« surrogazione, di cui son capaci, sia per natura, sIa per destmazlOne,. delle 
e specie nuove alle specie mancanti). il non aversi ri~uardo, diciamo, all~ sl~~ole 
« parti, ma solo all'intero, creano, J'lspetto ad esse, Il concet~o dell~ u~tVel s~ta~ . 
e Quale fa sì che le medesime, come il fondaco , il greg~e, ~l ~onsldermo glUJ'l
e dicamente quali singoli corpi, che, malgrado le mutazlOnJ, J'lmangono semp.re 
« gli stessi _ unum et idem corpus -, giust~ le ~arole ~e~ .testo nell~ 1..~2 DIII'. 
e de lego I e nelle Ist. § 18 de lego In conformItà dI ch~ SI rItiene, per SImIlI cose, 
e esperibile la vendicatoria, che è azione singolare; Il tutt? perchè: second.o .la 
c ~rase del CUIACIO, che racchiude la sintesi di tutta la teorIa, quasI uno SPI:ttu 
c tinentur :o . E conseguentemente si ritiene, che « la res univel'sa, conslde
c ~:7a nel c~ncetto astratto giuridico », possa formare oggetto di negozi giuridici, 
e persino di diritti reali; ad esempio. di un diritto di pegno. - Cfr. pure App. 
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Ancona 3 giugno 1878 (Foro lt. 1878 I 872) e Appello Bologna 8 giugno 1888 
(Monit . dei Tl'ib. di Milano 1888. 833)_ . 

Abbiamo voluto estesamente riferire i concetti prevalenti nella nostra dot
trina e nella nostra giurisprudenza, anzitutto perchè risultasse ben netta la 
differenza tra le varie opinioni, indi ancora perchè la critica di queste, che 
mano a mano verremo esponendo, abbia adeguata preparazione. È mestieri 
dopo ciò spendere qualche parola sul fondamento della distinzione tradizionale 
e sulle conseguenze giuridiche di questa. 

5 - Non ci sembra davvero serio il dire, che certe universalità hanno una mera 
esistenza di fatto. Tanto in quelle dell'una, quanto in quelle dell'altra categoria 
tradizionale, noi ci troviamo di fronte ad aggregati di cose o diritti, che esi
stono in realtà. Tanto ha esistenza reale il gregge, la biblioteca, quanta ne ha 
la eredità, il peculio romano. In fatto ad unque esistono sì l'una che l'altra 
sorta di universalità. In questo senso ha ben ragione il WINDSCHEID (v. sopra 
p. 182 nota 5) quando contro la distinzione tradizionale osserva, che anche il 
patrimonio è anzitutto una riunione di fatto; come ha ragione il MUHLENBRUCH 
(op. cit. p. 366) notando che, chi esamini spregiudicatamente la cosa ricono
scerà, che anche i concetti di hel-editas e di peculium sono sorti nella vita 
comune e che il diritto positivo li ha solo più esattamente precisati, connet
tendovi certi effetti speciali. Non istà punto, che la c. d. universitas iuris sia 
creazione della legge, finzione gl'uridica, come vuole il cons. Fr. BIANCHI. La 
legge, il diritto, non fa che riconoscere quella unità che già di fatto esiste; 
sia pure dando alla unità una configurazione tutta speciale. E la critica del 
BIRKMEYER (op. cit. p. 109) alla surriferita osservazione del WINDSCHEID disco
nosce una verità innegabile, nè risponde all'opinione, che egli stesso professa, 
sulla distinzione delle universitate8. Egli infatti riconosce (p. 105 sg.), che il 
patrimonio può considerarsi ad un tempo come universitas facti e come uni
versitas iuris. Nel primo senso sarebbe un'unità di beni, di valori; nel secondo 
un 'unità di diritti. Nulla di più vero: ma, ad un tempo, nulla di più consen
taneo alla superiore osservazione. In effetti il patrimonio universitas iuris non 
è che la espressione giuridica del patrimo~io universitas facti, sempre natu
ralmente nel senso della distinzione tradizionale. Nei casi in cui la legge unifica 
i rapporti giuridici attiri enti alle cose onde consta il patrimonio, preesiste la 
unità di fatto, ossia l'aggruppamento de' beni attorno alla persona. La legge, 
crea, se cosi vuolsi, la unità giuridica per quei determinati rispetti , sotto cui il 
complesso de' beni già esistente, la unità economico-patrimoniale, ha una rile
vanza giuridica. Se adunque universalità di diritto è la risultante dell' unifica
zione de' rapporti giuridici relativi ad una unità di fatto, perché non dovrà 
pur dirsi universalità giuridica la pretesa universalità di fatto. per quei rispetti 
sotto cui il diritto le riconosce efficacia? Dal punto di vista della creazione o 
meglio del riconoscimeuto per parte del diritto, non vi è universalità che ~on 
sia giuridica, come dal punto di vista della esistenza reale (da non confondere 
colla materiale) tutte le universalità sono anche di fatto. Se è questione di una 
universalità, cui il diritto non riconosce alcun effetto giuridico, è impossibile 
farla rientrare in una partizione della sistematica ~iuridica. Tutte le univer
salità, che per qualunque rispetto sono giuridicamente rilevanti. sono, per 
quel rispetto. universalità giuridiche. 
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G _ Non meno arbitraria è l'affermazione, che la c. d. universalità di fatto 
sia creazione dell'uomo, univo hominis, mentre quella di diritto sarebbe opera 
della legge. E non si creda, che questo erroneo concetto abbia un' efficacia 
meramente leoretica. La Corle di cassazione di Roma, nella seconda delle 
succitate decisioni, si fonda sovr'esso per escludere la possibilità ' della prote
zione possessoria in ordine alle univo facti. E come la Corte di Roma ragiona 
il VIVANTE (Mon. cito p. 144). c Le univo iuris come le successioni ereditarie, 
c afferma il supremo Magistrato, hanno caratteri costanti, invariabili e definiti 
c dalla legge, mentre le univo facti, dipendendo dalla volontà dell'uomo, muta-
c bile assiduamente e pieghevole, secondo i luoghi, i tempi e le circostanze, 
c non potrebbero facilmente caratterizzarsi, senza correre pericolo di cadere 
c nell' arbitrario, e di adottare definizioni non sempre corrispondenti alla 
c cealtà, e meritevoli della protezione della legge ». Ma, nota molto bene 11 
DERNBURG (Pand. l § 68 nota 1), in tutte e due le specie di aggregati tratlasi 
di unificazione, che ha le sue radici ne' rapporti della vita ed è riconosciuta 
dal diritto. O che forse la dote, il peculio, e, se vuolsi col VIVANTE ascriverlo 
alle univo iuris, il patrimonio delle Società commerciali, non sono il prodotto 
della volontà umana? Qua, come nelle pretese universalità di falto, il diritto 
non vi mette del suo, che il riconoscimento per certi rapporti. E non bisogna 
dimenticare, che se l'umana volontà è quella che può dar vita a questi aggre
gatI, essa però nulla crea, ma non fa che seguire !'impulso de' bisogni pratici. 
È nella corrente della vita quotidiana, che si forma l'idea dell 'aggregato, e si 
compie il fenomeno dell'unificazione di elementi staccati. L'uomo potrà far 
sorgere un aggregato, che la opinione comune ha riconosciuto come unità, ma 
non può creare artificialmente unità nUOve. E quegli effetti giuridici, che per 
avventura la legge riconosca alle universalità di cose, competeranno a sole quelle, 
che tali siena riconosciute nella vita. Talchè non ci troviamo di fronte ad 
aggregati informi, vaghi, indefiniti, ma, per quanto ciò è possibile nel turbinio 
della vita, di fronte a unità concrete, certe e precise. Che se la osservazione si 
volesse lriferire alla variabilità degli elementi costitutivi, è facile rispondere 
esservi tale variabilità anche in ordine alle C. d. universalità giuridiche. 

7 _ Questi brevi riflessi, che del resto troveranno larga conferma nella susse
guente esposizione, mostrano, che la distinzione tradizionale pecca gravemente 
per più riguardi. Ma sarà perciò lecito farne getto come di cosa inutile? A nostro 
modo di vedere la critica del MiiHLENBRUCH e dello HASSE ha passato il segno, 
e debbe ritenersi col SlNTENIS (l § 41 nota 60), che una completa miscela di tutte 
le universalità, fatta astrazione da' motivi sistematici in contrario, può trarre 
con sè un male non minore di quello che l'antitesi tradizionale infondata effetti
vamente procurava. E noi riteniamo, che sfruttando opportunamente l'antitesi, 
quale la vedemmo nella Glossa, si possa trovarvi il germe di un sano criterio 
di distinzione. Dalla Glossa in poi è molto comune il porre da una parte gli 
aggregati di. cose mobili corporali, dall'altra quelli di cose mobili ed immobili, 
corporali ed incorporali. Ora l'antitesi si presenta molto più accettabile quando 
alla universalità di cose corporali si opponga quella di diritti. Prendendo 'l'es, 

e cosa nel significato di cosa corporale si potrebbe cosi porre l'antitesi: uni
versitas rentm, universitas iU1'ium : complesso di cose, complesso di diritti. 
Là un oggetto di diritto composto di cose mobili materiali, che secondo le idee 
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del com~ne ?om.m.ercio. costituiscono un tutto a sè, indipendente da' singoli 
e~ementJ .CO~:lt.utIVI : . qUI ~n a.ggregato di rapporti giuridici, relativi a più specie 
dI cose. E gia m van scntton questo modo di formolare l'antitesi. Il DERNBURG 
(I. c.), tra gli altri, scrive : « Il criterio distintivo è piuttosto in ciò, che la uni
« versitas facti raduna cose corporali d'eguale specie; le ttniVe1'sitates iuris o 
c come b~n .si ~ice in ~oerenza, iurium, elementi patrimoniali di specie divers~ .: 
Questa d~stm~IOne. è m perfetta antitesi colla tradizionale, in quanto generaI, 
mente glI scnttOrl sostengono, che caratteristica delle universitas l'acti è eh r d' l' ,e 
esse cons ma l cose corporali omogenee, mentre le universitates iuris constereb-
bero di ,elem.enti eterogenei: cose corporali ed incorporali mobili ed immobili. 
In realta nOI vedremo che ha luogo tutto l'opposto. Le univel'sitates rel'um san 
composte di cose mobili corporali, che possono però anche essere di generO 
d. ( . e 

Iverso p. e. 1nstl'wnentum fundi, PRAGER, Trattato dell'unive1'so diritto privato 
§ 66 pago 203), le uni~el'sitates iurium sono composte di soli rapporti giuridici 
(cfr. BIRKMEYER op. Clt. p. 109 e seguenti), epperò di elementi necessariamente 
omogen~i. Co~ q~es~~ crit:rio la classificazione diventa razionale, e scompaiono 
molte dl~ficolt~ ,. E pm raz~on~l.e;. perchè si spiega benissimo un'accolta di cose 
corporali mobilI, e una. di dIrItti, trattandosi di quantità omogenee, mentre è 
uno strano amalgama Il mettere tutto in un fascio mobili ed imm b'l ' 

d. . . . . o l l, cose 
e mtti. ScompaIOno le dIfficoltà; e tra altro si risponde ad un'acerba critica 
del M(iHLENBRu~H (op. cit. pago 350) contro il concetto della universitas facti 
come ac~~lta dI sole cose corporali. Perchè, domanda egli, non sarà lecito 
ad uno di . fare oggetto di giuridica disposizione il complesso de' suoi crediti, il 
suo negozIO: comprese le relative attività e passività? E rafforza il suo avviso 
cogh esempI del legato di un calendal'ittm, complesso de' crediti appartenenti' 
ad una persona. (fr. 64 de lego III [32]), e del lascito di un negozio di banchiere, 
mensa argenta1'l~ (fr. :7. § ~6 de leg, II [31]). Ed anche il VIVANTE (Mon. p. 144) 
pone fra le uDIversahta dI fatto l'azienda commerciale sebbene II . . . . . ' con que a 
specie di dlstmzIOne, che notammo a suo tempo Posla l'antl'te . . . . SI come sopra 
abblam fatto, la flsposta non può essere dubbia. Se il complesso di cose com
prende anche diritti, n~n può essere che un complesso tutto di diritti, e quel che 
la legge cementa e uDIfica è la serie de' rapporti giuridici sulle cose non g" l 

L . ' la e 
cose stesse. a cosa e cosi specialmente in ordine all'azienda commerciale. La 
quale non consta solo delle merci contenute ne' magazzini ma de' d b't' d . 

d" d Il . ' l e l l, ei 
ere lt.I, e a dItta, dell'avvÌ:'tmento e cosi via. Nota molto bene il CALAMANDREI 
(op. Cit. n° 41 p. 39 sg.), « che questa universalità di diritto può altresì conte
e nere nel suo seno, ed anzi quasi sempre contiene, una o più universalità di 
« falto (p, e. quella rappresentata dalle merci del magazzino) le quali' .. .. . . . ' conco! 
« rono, mSleme COI credili, coll'avviamento, colla ditta. colle obbliga' . . . I . . . . ZIOnI, ecc, a 
e Cos~ltUlre a univerSttas tUl'lS ». Lo slesso afferma in ordine alla azienda com-
m:rclale anche una .notevole, :Ila molto relorica, sentenza della Corte d'appello di 
Milano del 23 lugho 1883 (Foro It. 1883 I 814 sg)' ma a vero d' , . . ' . " Ire non SI sa 
mtendere ben.e Il concetto de~la Corte, in quanto tra le universitates iuris vediamo 
annoverato ,DIe~temen~ c~e Il gregge, l'esempio classico della universitas facti. 
- Talcbè lohbletto di MLiHLENBRucH regge solo per chi consideri n 11 . , l't' . .. e e UDI ver 
sa I.a gIUrIdIChe come unificati cose e diritti, non i soli rapporti giuridici. Ad 
ogm modo non reggerebbe lI<'ppure l'esempio del calendarim,'/" che di regola 
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non è un'universalità avente efficacia giuridica. E se non vi è la unific~zi?ne 
giuridica, tutt.i gli elementi conservano la loro autonomia. Dal punto di vista 
economico avremo una riunione di valori : dal punto di vist.a comune, un aggre
gato di cose e di diritti, o anche di soli diritti, ma non u~a cosa, nel senso 
in cui si suole intendere la univel'sitas facti. E appunto difettosa è questa 
denominazione, in quanto, per rilevare un punto di vista, che del resto è 
comune anche alle universalità giuridiche, fa supporre un'estensione del cO,n' 
cetto ad aggregati, che ne esorbitano assolutamente. A stregua della matena
lità sua bisognerebbe certo comprendervi anche collezioni composte di cos~ 
corporali ed incorporali, a patto che la unificazione sia di fatto. Anche . nOI 
abbiamo sopra osservato, che pure il patrimonio, in un certo senso è umvel'
sitas facti, in quanto è aggregato di più valori. Ma la distinzione non va fatta 
sotto questo punto di vista, il quale certamente è ben lontano anche dalla dot
trina tradizionale. Non bisogna dimenticare, che l'universitas facti della Glossa 
è il corpus ex distantib!!s (corporibus), e quindi necessariament~ un aggregato 
di cose corporali. E noi riteniamo, che sia la figura romana, Sia quella della 
Glossa, le quali non si dispaiano l'una dall' altra, abbiano una r~gi~~ ~'essere 
scientifica e pratica, come la ha lo univers!!m ius, aggregato di dl.flttl: e che 
queste due sole specie di universalità si debbano amm:~ter~. Ma Clas~~n ved.e 
qual divario corra fra le due! Da un canto una quanh~a di co~e m~b,lh consI
derata per certi rispetti come una cosa sola, oggetto di un umco dmtto: un~ 
estensione, come si vedrà, del concetto di cosa. Dall'altro un certo numero d,I 
rapporti giuridici, unificati dalla legge per determinati scopi, ~est~ndo per~ 
sempre inalterati per l'apprezzamento giuridico i singoli oggetti del rapporh 
t i Il diritto è sempre quello, che per certi riguardi riconosce il carattere 

s ess . . d Il . r t' 
unitario degli aggregati : ma appunto per la essenza diversa e e umversa I a 
il riconoscimento ha luogo per scopi e con forme diverse. ., . , 

8 _ Naturalmente siccome tutte due gli aggregati sono per certI riguardi um
ficati, hanno certe caratteristiche comuni, che ad un te~~o li differenzia~o. da 
quelli aggregati, non riconosciuti dalla legge c~me . umta. E la c~rattenshca, 
secondo la più parte degli scrittori, sta appunto m CiÒ, che la sussistenza d~lla 
~tniversitas è indipendente affatto dalla sussistenza e dalla permanen.za . n~ll ag
gregare dei singoli componenti. L'universitas sarebbe qu~lche cosa ~I dlstmto ~ 
di diverso dalla somma de' singoli elementi, e starebbe m certa gUlS~ a questi 
come la proprietà alle singole facoltà competenti al dominus. « EssI (compo
« nenti), scrive il WARNKONIG (Al·ch. per la p'rat: ~iv .. XI 180 .sg.) perdono. la 
« loro importanza come cose singole (come mdlvldUl) ed eSistono semplice-

t come parti di un tutto ; la loro permanenza in questo è indifferente, 
« men e . l 'd t'f l 
« se pur questo solo sussista. Onde conserva quest:u~llmo a sua,1 e.n l ~ ma -
« grado ogni mutamento degli elementi costituenh I~ corpus o l untVers~tas •. 
(Cfr. MiiHLENBRucH op. citata pago 372 sg.; UNGER, Sistema ! 47~). E app~nto 
questo perdurare del tutto, malgrado lo scambio normale del SUOI elemenh, fa 
di esso quasi un essere organico (KEIL, Diz. di Holtzendol'ff III 2. 931 - Cfr. 
sopratutto BIRKMEYER op. cito p. 41 n.ota 128; p. 115~ . Questo concetto è molto 
bene espresso in un classico passo di Alfeno (l. 6 d~g.). 

Fr. 76 de iud. 5. 1: « Proponebatur ex his iudicibus, qui in eandem r~m dati 
• essent, !wnnullos causa audita excusatos esse inque eorum locus alios esse 
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c sumptos, et quaerebatur, singulorum iudicum mutatio eandem rem an aliud 
c iudicium fecisset. respondi, non modo si unus aut alter, sed et si omnes 
« iu~ices mutati essent, tamen et eandem rem et iudicium idem quod antea 
« fmsset permanere: neque in hoc solum evenin~, ut partibus commutatis 
« eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: nam et legio
« nem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alii subiecti 
« essent: et populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis 
« fuissent, cum ex illis nemo nunc vivere t : itemque navem, si adeo saepe 
« refecla est, ut nulla tabula eadem pel 'maneret quae non nova fuisset nihilo
« minus eandem navem esse existimari, quod si quis putaret partibus ~ommu
« tati~ aliam rem ~eri, fore ut ex eius ratione nos ipsi non idem essemus qui 
« abhl~c .ann? fu:ssemu~ propterea quod, ut philosophi dicerent, ex quibus 
« partICulls mmlmlS conslsteremus, hae cottidie ex nostro corpore decederent 
« aliaeque ex~rinsecus in earum locum accederent qua propter cuius rei specie~ 
« eadem conslsteret, rem quoque eandem esse existimari ' . 
L~ in~ipe~denz.a del tutto da' suoi elementi costitutivi è affermata per ogni 

specie di umvel'sttas. La univBrsitas personarum, la universitas re1'um, la uni
v~~'sit~s iurium s~anno integre malgrado la mutazione de' singoli componenti. 
L mdlpendenza VI è non solo pei COl]Jora ex distantibus, non solo per i COl]JOI'a 
ex cohael'entibus, ma persino in ordine ai corpOl'a ttnita, come il corpo umano. 
E appunto questo carattere comune è la prova più sicura della unità giuri
dica, così spesso ed a torto negata, dei corpora ex distantibus. E chi ponga 
mente alle ultime parole del testo, trova facilmente la ragione della caratteri
stica in esame. Giuridicamente la identità della cosa risulta dalla sua species. 
Ora la specirs é inalterata anche quando possa essere del tutto mutata la 8ub
stantia, come, restando intatta la substantia, muta la cosa solo per il cambia
mento della species. E qua per la nostra questione non occorre inoltrarci nella 
disputa sul preciso significato della parola species ,' sebbene non ci sembri 
inutile avvertire, che il testo in esame suffraga potentemente la opinione del 
FERRINI (Bull. dell'ist. di D. R. II 184 ~g,), secondo cui species sie-nificherebbe 
« la ' individualità della cosa' (cfr. PEROZZI ib. III 228 sg.; VOIG~, La produ
zione tecnica e i relativi titoli d'acquisto secondo il diritto romano [die technische 
Produktion und die beziiglichen romischrechtlichen Erwerbtitel] Lipsia 1890 
p. 612 sg.). 

9 - Ma a questo punto sorge una questione assai grave e di somma rilevanza 
pratica. Il W ARNKONIG, subi to dopo il passo poco fa riferito, così scrive: c Le 
« persone? cose costituenti il corpus sono quindi fungibili (vertretbar), e solo 
c quando m un complesso i singoli oggetti sono fungibili è da ammettere una 
« tmiversitas. Nella 1!1tiversitas personaTum ciò è fuor di dubbio : i singoli 
« membri della corporazione mutano e questa resta, mentre appunto un tal 
c mutamento annienta la società. Resta lo stesso del pari il patrimonium il 
c peculium, sia pure che il proprietario abbia successivamente alienato tu~to 
« ed acquistato altri Jiritti. La casa e la nave restano identiche malgrado di 
« qualunque riparazione, anche quando in definitiva constino di materiali 
« affatto diversi da quelli , che le formavano. in precedenza. Lo stesso avviene 
« per le un~ve~·si~at.es l'el'um distanti u11t , che per tal riguardo sono così spesso 
• nelle fonh gIUridiche pareggIate alle altre. Così il gregge, lo f;tabilimento di 
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. d' erci è lo steoso sehbene successiva 
c monta (die Stuterei), il magazzmo, I m Il l rei .. " Onde poi il WARNKONIG 

. t t tt le pecore I cava l, e me • 
c mente sleno muta e u e , tale mutamento delle parti non sia pos-
(p. 183) tira la conseg~e~za, che, ove i arti non si possano considerare come 
sibile lasciando il tutto maltera~o, e ,tal ~t Epperò tale non sarebbe la biblio-

, " . parlare di umverst as, 
fungibilI, non ~I p~ssa lo sarebbe la libreria di un libraio; come non 
teca di uno SCienziato, mentre , ' t mentre avrebbe tal carattere 
lo sarebbe la galleria di quadn di un ama o-:e, , 

, t d'oggetti di belle arti. 
quella di un negozlan e I , U I 476 nota 21) che altra cosa è 

, t' (vedi p e, NGER ' Fu osservato III con rano ' l ' t' che un tal muta' , l t mento altra a necessl a, 
l'indifferenza in relaZIOne a mu a ' t degli elementi costitutivi, scrive 

, ' ri c Il mutamen o 
mento In fatto SI avve . l' t del tutto collettivo, come tale; 

'd'ff te per a eSls enza 
c l'UNGER, è ben m I eren, le influenza abbia questo cangiamento 
c ma è per contro un'altra questIOne, qua t' che è da risolvere diversa-

, ' t persona' una ques IOne, 
c sul diritto di una erza ,' , . ò essere affatto risolta in base 
c mente secondo la diversità del ,casI, ma non pu 

« ç.l concello di un t~tto colle~~I:: ~el WARNK5NIG abbia un fondamento ~i 
A noi pare, che l osservaZI 'b 'l't' del mutamento debba essere conSI-

d t mpo che la pOSSI I I a , ' ' 
verità; ma, a un ~ , : ua de' uali, le conseguenze CUI eglI arriva . 
derata da altri puntI di Vista" a streg

h ' t q di funaibilità è di molto difficile 
'b'l' P metllamo c e m ema o I , ' sono ·inammessl I l. re , t l ossibilità della sostItUZIOne 

r 'chè com'è no o, a p . 
fissare norme genera l, pOI , 'l ' d l 'ngolo caso Conseguentemente, data 

l ' t ze par tIco an e SI ' 'l dipende dal e clrcOS an , ' 't oscillerebbe come può OSCI -
, 5 'l concetto di 'unwerSl as 

la opinione di WARNK NIG, ,I , Il h è già argomento grave contro 
'b'l't' d ' SUOI componenti, c e , 

lare la fungi I I a e lt ' 'flessi Pongasi pure un'umversa-
" M ta non regge per a n rl ' " , 

tale OpllllOne, a ques ' d' drl' un magazzino di lIbraiO, 
, Il b 'o' un negozIo I qua , , 

lità destmata a o scam I . b Holbein può dirsi ciascuno di 
" R ff 110 un Ru ens, un , , 

Se là oggi ,v~ è un , a, ~e , uadri di i noti imbrattatele, che il negoziante 
questi fungibile, sostItmblle c~nl l~b ' pos;iede preziosi incunabuli, potranno 

" b't dopo? E se I I ralO , '? T tt acqUIsti su I o " d' rb i nuovi poscia acqUistatI u o 
questi dirsi sostituiti dal, decuplo ,o pm, ~nl v:lore economico ad un altro: ma 
al più si potrà parlare di sostltu~I,one di, n all' unità giuridica dell'ag-

, t all'umta economica, no , ' 
in tal casO SI pone men e l'b ' d'uno scienziato si tolgano, una, dieCI, 

v, sa se dalla I rena I , ' gregato, Icever , , ' ngasi ancora non si sostItUiscano o 
. e pregevolISSime, e, po , Il ' 

cento opere, siano pur d' ' t la bl'bll'oteca? Se alla Ga ena 'rciò I eSls ere 
si sostituiscano male, cessera pe l l'U' quadri ma addirittura tutto 

, ' d' , mo uno so o o p , 
degli Uffizl SI tolga, non ICIa , Il ' di quadri e statue contenute 

, h è la preziosa co eZlOne 
quel tesoro d arte, c e 'l ' " giuridicamente di essere la 

l d la Trlbuua, asclel a , 
nella sala ottagona e ? " , l b 'bl"oteca Vittorio Emanuele di Roma, 
stessa Galleria? O lasClera di essere a I tl't' d' ll'bri prèziosi? L'aggregato vi 

, ' o tolga UIìa quan I a I 
solo perchè le SI aggIUnga 'd lo l'nnanzi come un tutto, non 

'I d' 'tto lo con SI erava per 
sarà sempre, e se I In l d' ' zl'one o l' aumento, Ea natura eius est 

" l tale dopo a Immu 
cessera di tener o per (f 30 § 2 de usurp , 41. 3). E così deve essere 
utadiectionibus, c~rpo~um maneat l~ente la collezione potrà perdere o guada
anche per la dlml~uzl~ne. Na~u~a scientifico, ecc.), ma appunto non bisogna 
gnare dal lato economiCO (art;lstIcO'l ' ,'d' La collezione quando pel diritto 

, 't' onomlCO co glUII ICO, ' . 
confondere Il cn eno ec 'd t come una cosa sola, non cessa di 
sia sotto un aspetto qualunque consl era a 
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essere tale finchè, in fatto, di collezione si possa parlare, qualunque del resto 
sieno i ~uoi componenti, purchè naturalmente dello stesso genere, Appunto 
perchè l'universalità è indipendente dagli elementi costitutivi, poco monta la 
concreta indi vidualità di questi. L'importante è che vi sia una collezione. -
Certo tale concreta individualità non è senza rilevanza giuridica: ma per ben 
altro riguardo. Chi abbia acquistato un diritto reale sulla collezione, come 
tale, ove gli oggetti non sieno destinati allo scambio, può impedire l'aliena
zione ed in genere la separazione, perchè, come sarà detto a suo tempo, il 
diritto che grava sul tutto, grava ancora sui singoli oggetti, appunto per la 
loro qualità di parti di quel tutto e a stregua della destinazione di questo, 
come il diritto sopra una res connexa grava sopra i singoli elementi costitu
tivi; in quanto tali. Chi ha contrattato in vista della universitas in un deter· 
minato stato, potrà legittimamente pretendere, che questo stato sia mantenuto. 
Indipendentemente dal precedente riflesso, ciò risulta anche da che la separa
zione di un elemento alterando il valore del tutto, il titolare del diritto può 
impedire tale deterioramento, Tutto ciò non toglie, che finchè la collezione 
esiste come tale, non possa dirsene mutata l'individualità solo per la separa
zione o l'aggiunta di elementi costitutivi, non fungibili. E noi vediamo nelle fonti 
romane considerati come un tutto, aggregati di cose non fungibili, special
mente in tema di legato. L'errore del WARNKONIG dipende, secondo noi, da 
quella riprovevole tendenza a formole generiche, assolute, la quale non lascia 
ben distinguere e sceverare i differenti aspetti sotto cui una cosa può essere 
giuridicamente apprezzata. La esposizione de' particolari mostrerà in seguito, 
come ed in qual senso possa tenersi conto della fungibilità degli elementi. 

Fissato per tal modo il carattere comune alle due sorta di universalità, l'Ìl'ri~ 
levanza de' singoli elementi di fronte al tutto (cfr. SINTENIS L c.), occorre che 
noi prendiamo ad esaminare partitamente l'una e l'altra sorta, determinan
done la essenza e la relativa rilevanza giuridica, sia pel diritto romano che pel 
nostro. 

10 - Nel fr. 30 pr, de usurp, et usuc. 41. 3 Pomponio (1. 30· ad Sabinum) ci 
dà la celebre tripartizione dei corpi. 

« ..... tria autem genera sunt corpo rum : 
l) c unum, quod continetur uno spiritu et Graece -fJvwplvov vocatur, ut homo, 

tignum, lapis et similia; 
2) c alterum quod, ex contingentibus, hoc est pluribus inter se cohaeren

tibus constat, quod crUVllP.P.Évov vocatur, ut aedificium navis armarium; 
3) c tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura non soluta, 

sed uni nomini subiecta, velut populus, legio, grex ». 

Che tale tripartizione sia dovuta alla filosofia, e precisamente alla stoica, è 
in modo non dubbio provato da molti e decisivi passi di scrittori non giuridici 
e oramai non si contesta da alcuno (cfr. WARNKONIG op. cit. p, 171; GiiPPERT, 
Sulle cose semplici, connesse e sulle universalità di cose [ueber einheitliche, 
zusammengesezte und Gesammtsache] Halle 1871. Introduz. e Sez. I; SCIALOJA 
op. cit. p. 710 sg. ; BRINZ, Pand, 2" ediz, I § 144 p, 541). Qualunque giu
dizio si possa portare sul valore della tripartizione in se stessa considerata, a 
noi non par dubbio, che, sia dal punto di vista de' filosofi, che da quello de' 
giuristi romani, essa debba considerarsi come una divisione delll' ('.ose c(lrpo-
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ral! propriamente dette, e che, a stregua di essa, anche le cose dell' ultima 
specie si debbano considerare, non solo come aventi carattere unitario, ma 
come cose corporali esse stesse. Per diritto romano il gregge, p. e" è non sol
tanto un complesso di cose corporali avente individualità propria, ma, fuor di 
dubbio, esso stesso è una cosa corporale, un corpus nel senso proprio della 
parola. PLUTARCO (praecepta coniugo C. 34) parla ripetutamente di ""'f" a riguardo 
di queste universalità; SENECA (ep. 102) scrive: c quaedam continua corpora, 
c quaedam composita ....... quaedam ex distantibus, quorum adhuc membra 
« separata sunt, tamquam exercitus, populus, senatus. Illi enim, per quos ista 
c corpora efficiuntur, iure aut officio cohaerent, natura tamen diducli el singuli 
« sunt ». (Cfr, i passi in GoPPERT p. 10-13). Anche la tripartizione giuridica 
ha evidentemente per oggetto i cOl·pora. Pomponio, nel passo or ora riferito, 
parla di tria genera CORPORUM; e nel § 2 dello stesso passo dice della univer
salità di mobili: de tertio genere CORPORUM. Nel § 18 L de lego 2. 18, riferendo 
la opinione di Giuliano, si dice: est enim gregis UNUM CORPUS ex distantibus 
capitibus, sicut aedium UNUM CORPUS est ex cohaerentibus lapidibus. Paolo (l. 21 
ad edictum), nel fr. 23 § 5 de r. V. 6. l, scrive: ut in his CORPORIBUS quae ex 

distantibus cOl-poribus essent, E lo stesso (l. 7 ad Sabinum) nel fr. 28 § 4 de d. 
i. V. et U. 24. l, pone allo stesso livello il gl'ex e la carrucha, un corpus ex 
distantibus ed uno ex cohaerentibus, chiamandoli tuttedue una l'es. Nel che 
ritorna appunto quel paragone colle res connexae, che è in Giuliano, e che è 
tant.o caratteristico. Notevole ancora, che Pomponio nel fr. 21 § 1 de exc. 1'. i. 
44, 2 (l. 31 ad Sabinum) pone in antitesi lo speciale COl·pUS ex grege col gl'ex 
stesso, il che richiama necessariamente per questo l'appellativo di universum 
COl-pUS. Gaio (IV. 17) pone il gl'ex in una alla columna ed alla navis fra le l'es 

quae sine incommodo non possunt in ius adferri vel adduci. 
Sappiamo benissimo, che questo nostro modo di vedere incontra viva oppo

sizione. Il G5PPERT (op, cit, pago 34) e il BRINZ (Pand. 2" ediz. l § 144 nota 8) 
negano recisamente, che, nella lingua philosophorum, corpus sia preso in senso 
materiale. Non è qua il luogo per fare una disquisizione erudita su questo punto; 
tanto meno poi trattandosi di linguaggio filosofico. Ma si ponga mente al passo 
di Cicerone (Top. 27), da noi riferito nella nota g del precedente volume (p. 659). 
Esponendo la distinzione fra res corporales ed incorporales, Cicerone dice di 
queste ultime: qual'um rerum NULLUM subest quasi CORPUS, Se l'unificazione del 
complesso di cose costituenti l'universitas avesse dato luogo ad una l'es incol'
poralis, noi dovremmo dire del gl'ex: c nullum subest quasi COI·PUS:>. Invece in 
una partizione scienlifica il gl'ex è posto sulla stessa linea colle res corporal~s. 
Può ammettersi, che in due partizioni aventi la loro radice nella stessa scuola 
filosofica, la terminologia sia così stranamente opposta? È da supporre, che 
quegli stessi filosofi, i quali, come vuole il BRINZ, adoperano ,,",p.C/. in ordine alle 
res connexae, che pur ritengono formare un corpo solo, lo adoperino per i cor
pora ex distantibus in un senso affatto diverso? Per quanlo non siamo molto 
propensi a fidare nella costanza e coerenza de' filosofi, neppure in falto di ter
minologia, nullameno non vogliamo supporre, che proprio nel fare la parti
zione de' corpora in tre categorie, adoperino per due cate110rie la espressione 
COI'pUS in un senso e per la terza in un altro affatto opposto, In ciò più che 
un errore di terminologia vi sarebbe un errore di logica, perchè le distinzioni 
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o parlizioni si fanno solo in ordine a cose appartenent' Il , , " I a o stes~o genere E 
nemmeno CI pare, che SI possa trovare in Seneca (l) r' . . . C. una con errna del con-
cetto da nOi oppugnato. Imperocchè se degli elementi co l't t' , d ' . . . d' s I U IVI e corpora ex 
dlstantlbus SI Ice: natura diducti et singuli sunt ciò ' . . ' " non aggIUnge nulla a quel 
che tutli nconoscono, mentre invece considerando t l' l l' · . . a I e emen I come membra 
SI viene con CiÒ ad affermal'O la esislenza di un .. " 

d
, . COlpUS m senso proprIO Ma 

seguen o l esempIO del BRINZ (l. C. nota 9) noi di e 'l . , , ' ,r mo. qua unque potesse per 
avventura essere Il concetto dei filosofi al rigua d d 
stato quello de' giuristi. r o, occorre ve ere quale sia 

11. - La ~iù parte degli scrittori ritiene, che se queste universitates debbono 
conSiderarSI come una sola cosa trattisi sempre d'·' ... 

l
. . .. ' II es lncol'poralls. DI sohto qua 

g I scnttol'l soghono parlare di tutto concettual (B "ff. ) ( P. d § 45 83 R e egli sganze p. e. KELLER 
an . , pago ; ANDA, Il diritto di Pl'opl'ietà secondo il diritto austriac~ 

[das Elgenthumsrecht nach i.isterreich. R.] Lipsia 1884 I § 3 2· 
I § 41 ot 60) d' .,. . . p. 9, SINTENIS 

n a ,I umta Ideali (SINTENIS [l c nel testo]) di' t tt 'd l (R l ). . ., ,u o t ea e ONGA 
. c, , o avente eSlstenza ideale (MoLIToR Possessio o 37) d' .. . 

tt' t 'fi . l' [k" . ,n n ,l cose glurtd Iche 
ogge l al' l cta l unsthch] (PUCHTA 1st 5" ed Il § 0122 518 ' P. . ,.. - p. ; MEISCHEIDER 

ossesso e jJrotezlOne possessol'ia [Besilz und Besilzschutz] § 4~ '1014) d" ' 
poralità del t tt d l ( ;) p. -- , I lnCOl'-

. . U o, e gregge PUCHTA l. c.; PAGENSTECHER, Teo1'ia della 1'-

p1'letà [dle Lehre vom Eigethum]lII 78) di' .. p o D " ' cose IncOl-porai! m genere (CROME 
.L arte generale della ttlode/'na scienza del d"tt ' ' Th 'l d d 11'1 o prIVato f'",mcese [AIlO'emeiner 

el er mo e.rnen franz. Privalrechtswissenschafl] Mau:lheim 18~2 § 18 
p. 177). Epperò il DERNBURG (Pand. I § 68 P 157) fr h . , 
siste 01 Il' . d di' a erma, c e la umta sus-

s ,o ne I ea e lo spirito umano. Tulla la terminologia delle fo t' ' 
crede di melterla da banda facilmenle osservando ch < n I SI 
significare c'ò h h ' e corpus qua vuoi soltanto 

I c e a carattere unitario (WINDSCHEID I 2 li 137 t 4) d . 
il concetto di co/'pus intendere in senso più l t d no a , IlverSI . . , . . . a o, compren ente anche l'unione 
Immatenale di corpi ammali (HOLDER Pand I § 30 135) C f . è d' .. ,. p.. ome questa par-
lZlone I ongme filosofica, cosi anche il concetto del - d ' 

muove non è "d' , cO/pus, a CUI essa 
, glun ICO, pOlchè nel senso del diritto la unità d' 

sempre condizionat d' I un corpo è (J ) Il h a a una estenore coerenza de' suoi elementi, scrive Hi.iLDER 
· ,cfi'l ~.~ suppone adunque quel che precisamente nega il BRINZ (l c) che 

peloso I corpus ex distantibus fosse consideralo come . ., 
unica. Ma, ~om~ ne pare abbia torlo il BRINZ nell'apprezza::n;:sdaelc~:~~:;~: 
~~sofico: l'lt~~!amo, che non sia acceltabile l'avviso del WINDSCHEID e d~llo 
· OLDER .I~ o~ me al concetto giuridico, Non consentono una tale intor ret 

ZlOne, ne Il riflesso, che nei primi due termini della di t" . ~ ~ a
nel senso proprio . l s mZlOne COI pus è mteso 

filosofica; nè la ci~:o~acnu:a,v::e qi:a~~l~ud:~ppr: ~sserv~fto ,s~lJa tripartizione 
'1 . SSI SUITI enti è pur chiamato 

c~rpus I smgolo elemenlo costi tutivo, di natura induhhi t 
SI potendo ammettere, che proprio nella stessa linea an:~~:IJ: c~:~~arale, non 
slOne (p es CORPORIBUS d" ' espres-. . .. , ex Istantlbus corpol'ibus fr, 23 § 5 d ' 
parola corpus sia tolta in due sensi tanto d" e l. V. 6. I), la 
porre in guardia conlro l'e uivoco A IverSl, senza u.n ~ccenno a Lto a 
obbietti in co t . d' f q . nche meno attend ibili CI sembrano gli 

, n rano, I ronte al par'tO'one . Il' .. Giuli f " ,anZI a aSSimilazione, fa lla da 
ano ra gl'ex e aedes, da Paolo tra gl'ex e carrucha d ' 

columna e navis. Tanto più poi che Giuliano non si conte:1ta
a d~a~: ~~:i~~::: 
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mento fra i due termini, ma dice, che tanto il grex quanto le aedes formano 

unum corpus. 
L'argomento, che il WINDSCHEID (l. c.) trae da ciò, che talora nelle fonti si 

parla di C01'}JUS pat1'imonii (fr. 20 q. m. c. 4.2; fr.25 § 16 de h.p. 5. 3) non è 
nemmeno esso tale da scuotere la nostra convinzione. Il BIRKMEYER (op. citata 
p. 110 nota 351) vi risponde in guisa, che a dir vero al "WINDSCHEID non pare 
decisiva. Bisogna notare, dice egli, che mentre delle ttniversitates (adi, vien 
detto, che sono un C01'}JUS, che in corpore consistttnt, del patrimonio invece si 
dice soltanto, che esso di regola ha un corpus, cioè, le cose corporali, che 
formano l'oggetto dei diritti di proprietà compresi nel patrimonio, costituiscono 
in certa guisa il corpus del patrimonio, al quale del resto si attribuiscono 
altre proprietà umane, come robur, vires, (acultates. Sebbene però esso abbia di 
regola un corpus, tuttavia sostanzialmente sarebbe un diritto, in iure consistit, 
e potrebbe quindi sussistere sine ullo corporeo - Noi non vogliamo entrare a 
discutere se ne' passi citati corpus sia da intendere nel senso voluto dal 
BIRKMEYER, perchè ciò è inutile per respingere l'argomentazione del WINDSCHEID. 
Sia pur vero, che corpus qua accenni in genere a collettività (cfr. PUCHTA 1. C. 

nota g). Ma la esistenza di un significato anomalo non deve condurre a rinne
gare il significato normale accertato in altri passi. Noi non abbiamo "affermato, 
che la universalità di cose corporali fosse considerata da' Romani come una 
unica cosa corporale, basandoci solo sull'espressione corpus; sibbene a questa 
espressione attribuimmo il significato proprio, per ciò che il contesto de' passi 
non ci permetteva il dubbio. Sia pure che il patrimonio sia detto nelle fonti 
corpus; ma si potrà sostenere, che sia detto cosl nel senso della tripartizione 
de' corpora; che si possa come corpus in questa inquadrare; che ad esso si 
possa applicare quanto si dice dei corpora ex distantibus? È questo il punto di 
vista da cui deve esaminarsi la questione, e a stregua di esso la risposta non ne 

pare dubbia. 
12 _ In definitiva conchiudiamo ripetendo, che si potrà in tesi astratta non con-

venire nel concetto di una universalità ex distantibus come corpo unico, ma ad 
un tempo si dovrà riconoscere, che tale concetto era quello di giureconsulti. 
Occorre ora esaminare se ed entro quali limiti questo concetto ha praticamente 
influito nella configurazione dei rapporti giuridici. È questo il punto decisivo 
della trattazione, la quale noi verremo svolgendo contemporaneamente sotto il 
rispetto romano e sotto quello moderno. Natutalmente è proprio su questo 
punto, che più vive sorgono le controversie. Da un canto vi sono scrittori, che 
al concetto filosofico negano ogni efficacia pratica, o tutt'al più la riconoscono 
solo nella possibilità di un'unica rei vindicatio per certi corpora ex distantibu8. 
Lo SCIALOJA (op. cito p. 711) ritiene, che il concetto filosofico solo in questo 
punto si ebbe a incontrare coi bisogni della pratica, ed afferma, che i Romani 
non sarebbero stati quei grandi giureconsulti che furono, se per correr dietro 
a filosofiche fantasmagorie avessero negletto la " pratica necessità. Il FERRINI 
(note alla versione it. del GLiicK l 745 nota a) crede, che la tripartizione sembri 
messa là più per ornamento di dottrina, che non come fecondo principio giuri
dico, e che solo nel trattamento del gregge nella vindicatio abbia una parvenza 
d'applicazione. Dall'altro canto non pochi ritengono, che il corpus ex distan
tibus fosse dai Romani. considerato, almeno per certi riguardi, come possibile 
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o«'«'etto di diritti, come una specie determinat d' • 
estensione del concetto di cosa (SINTENIS l c • aS I cose, In co~sevuenza. della 

l
" . ' ') . • ., ERAFINI nel Dw comm l p :z6 

e g I IVI citali. NOI ci schieriamo risolutament .,." - ' F ' . , e con queslI ultimi 
ermlamOCI anzitutto sul caso più sicuro sulla . . d' . ., . d' l ' ret vm ~cat~o umca ammessa 

ID or me a gregge. 
a) Gaio IV. 17: c Si qua l'es talis era t ut' . df . 1 ' sme mcommodo non posset' . 

e a erri ve adduci, veluti si columna aut grex al'" m lUS 
e inde sumebatur; deinde in eam parte .. ICUlUS pecons esset, pars ali qua 

. , . . m quasI m totaro rem prae t fi b 
« vmdlcatlO. Itaque ex grege vel una ovis t .. sen em e at '1 • au capra mlUS adducebat l' 1 t' 
« pl us mde sumebatur et in ius adferebat'ur u ,ve e olam 
e pars defringebatur :>. '- ex nave vero et columna alIqua 

b) Ulpianus lib, 16 ad edictum (fr. 6. 1. 1. 3)' « Per h ' 
e solum singulae res vindicabuntur sed . t' anc autem actJonem non . , ' posse e lam grell'em v' d' . P 
« ponlUs lIbro lectionum" , . "m Icarr om-VlcenSlmo qumto scnbit idem et d 
e equiti,o c~terisque, quae gregatim habentur dice~d e arrr~ento et de 
« sufficlet Ipsum nostrum esse licet sinO'ul "t um est. sed emm gl'egem . '" a capi a nostra non sin t . II' o 
c non smgula corpora vindicabuntur ». • rex emm, 

. c) Paulus lib. 21 ad edictum (fr. 6. 1. 2): «Sed . 
e mterfuerit, neuter solidum gl'egem sed ~I ~~r numerus duorum 
e dicabit. sed si maiorem numeru' lt nehPbartem dlmldlam totius eius vin-

. m a er a eat ut detracto l' 'h' 
e mmus gregem vindicaturus sit in re t't t' ' o ~ leno nI Ilo-

d) Ulpianus lib. 16 ad edict~m (fr s ~ ullO~~m ~on v~munot alIena capita >. 

e storum scribit: qui gregem habeb~t' "t'« arce lus lIbro quarto dige· 
c redemit totidem capita alienao ab eo q cjadPI ~~ trecentorum, amissis centum 

b 
. ' u ommlUm eorum habebat l l' 

< a eo qUi bona fide ea possidebat. t h . .. • ve a lena 
« continebuntur sed et si ea sol . e . aec utJque gregls, mquit, vindicatione 

. a supersmt capita quae red t 
c eum posse gregem vindicare :>, ,emp a sunt, adhuc 

e) Paulus lib. 21 ad edictum (fr 6 1 23 5)' .. 
e ex distantibus corporibus essen~ 'c' ; t . ~ ..... at m hls corporibus, quae 
e propriam speciem ut sinll'ull' h' ,ons a . smgulas partes relinere suam 

, " ommes smgulae Od 
c gregem vindicare, quamvis aries tuus .'t' . oves: I eoque posse lo" 
c care posse », SI Immlxtus, sed et te ariete m vindi-

f) Pomponius Iib. 31 ad Sabinum (fr. 44 2 21 . . . 
e vel aucto vel minuto numero ll'rell'i it .. d' 1). « SI pellaro gregem et 

'b' " "s erum eun em gregem pel b ' 
c mi I exceptioo sed et si speciale cor am, o stablt 
« puto obstaturam exceptionem >, pus ex grege petam, si adfuit in eo grege, 

Le spiegazioni tentate per rendersi l'a ione di ... 
complesso di cose mate . l' II' questa rIvendica umca di un 

na I sono molte. E abbonda o 
volendo negare la evidente affermazione della esis no, a nostro avvls~, percbé, 
come oggelto unico di diritto, si dovettero f ten,za del ,corpus ex dtstantibu8 
spicuità dell'affermazione senza ch' a~e gravI sforZI per sformare la per-
, 'd o ,e I nuovI restassero per' . d 1"1 ' 

zlOm el precedenti scrittori M It suasl e e spiega-. . o o comune é l'asserto cbe . . 
non di un cumulo di rivendiche sin l . I ,non SI tratti qua se 
d l' go an, arvato sollo un tI' 
es mata a rendere più facile la des' t' . W a ormo a umca, 

I 15 
.gna zo re~ ( AECHTER III t [E" 

sg.; DERNBURG Pand I p 519 t 3 o ,us r. rOI;terungenl 
L' ,.. no a ; HilLDER Pand § 30 137 S 

a teorta romana della pl'oprietà [die" L h ". p. ; ELL, 
1852 § 92 P 358' LIEBE Il rom. e re des Elgenlhums] 2- ed. Bonn 

, , ,possesso come diritto in tesi [der B °l I R eSI z a s ecbl 

2 - WINDSCHEID - V. 
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i. t.] Braun!chweig 1876 § 8 p. 81 eg.; DUNCKER, L'azione pO$8cssoria edlil POl
,esso ldie Bp,;itzklage und der Besitz] Berlino e Lipsia 18.84 p. 217; l'\AND.A, 
11 possesso ,econdo il dir. austriaco r der Besitz nach iisterrelch. Recht] 2" edlz . 
p. 392; LO ST., Proprietd § 3 p. 29; PRAGER, Trattato dell'u~iv. dir. privato I §. 66 
p. 203 sg.). Per conseguenza l'attribuzione o il riconosCimento do:rebbe r~fe. 
. . ., l' pl' non al gregge - Altri accennano alla necessItà pratica, nrSI al smgo I ca " ..' 

. e d'essere della rivendica unica. Ma pOi fra dI loro non SI come umca raglon .. 
d Ila determinazione concreta di questa necessIta. Il WINDSCHEID accor ano ne . . . ' , 

fi Il 3" d'z (§ 137 nota l) parlava di bisogni pratIcI m relazIOne ad ogm no a a e I • • • . ., Al . 
ato designato con un nome collettivo, senza ulterIOri spIegazIOni. cum 

aggreg . d' t' 
. , di bisoO"ni pratici in relazione a determinate specie I aggrega l: ma 
mvece. ., ) l' . l . d' l 
anche qua discordando nella formola. Il FERRINI (l. C .. Imita ~ rlven Ica a 
gregge, parlando di bisogni pratici in genere. ma non speclficandoli, forse .rer~hè 
gli sembravano troppo evidenti. Il GiipPERT (op. cito p. 56. ~49 sg.) la ~lfe~lsce 

. l' he hanno in se stessi la ragione e la spmta alla rIUniOne, a quel com p eSSI, c . (3 
e però alle- sole aggregazioni di uomini o di besbe. Il.WINDSCH.EID 1, 2 p. 
§PI37) l'ammette solo per le greggi ed altri complessI naturalI. Lo .JH~RI~G 
(8p. del dir. rom. III § 51 nota 22, An~. pe: l~ dogn:' ~II 326 sg. [Arttcol~ l'tu· 
niti II 364]) scrive, che quando il proprIetarIo rIvendIca ~I gr~g~e, la sua aZIOne ~ 
rivolta al gregge nella sua consistenza attuale, e~però m~p:lcltamente anc~e al 

. t' d glI' anI'mali che prima vi furono, e ritrovanti SI ora nel gregge, che 
capI na 1 a, . . lb) h 
questo perpetuo rinnovarsi del gregge per sua opera proprIa (aus slch se er:c e 
lo fa apparire come un tutto duraturo, come un'unit~ natu:ale ~co~ne I~ sCiame 
delle api) ha spianato la via nel processo romano fin dal tempI antIchI (GaIO IV 17) 
aquella peculiare specie di rivendica, non ammessa per tutte quelle altre m~sse 
collettive che non si rinnovano e completano da sè. Per l? JHERING ~a raglO~e 
della riv:ndica unica non ha carattere giuridico, sibbene SI fonda sull econom~a 

. l (Cf BRINZ Pand. § 144 dopo la nota 27). Lo SCIALOJA (op. CIto agnco a r. pure , . . t' lt t 
· 711) muove da ciò, che, secondo gli stoici, i compleSSI ~mma l so an o 

~i comprendono nei corp01'a ex distantibus (cfr. FERRINI op. CIt: p. 7~2 nota b). 
c Un dubbio, che potrebbe nascere, vedendo considerate come talI anch.e le 
c costellazioni (ACHILLE TAZIO, Isag. in phaen. Arati C. 14), presto svamsce,. 

. lo SCIALOJA ricordando che per gli stoici anche le stelle erano esseri 
c SCrive " . ' . . (f Z 

. t' nZI' di' un ordine più elevato, che le bestie e gli uomml c r. ELLER, 
camma 1, a . ) I R . 
« Philosophie der Griechen 2" ediz. p. 176; GiiPPERT op. Clt. p. 149. sg. . omam 

h 'n CI'Ò dovettero conformarsi alla greca teona: e lo fecero 
« dunque anc e 1 • dd . 
c infatti, poichè gli esempi di corpora ex distantibus, d.a eSSI a ~ttI,. sono 
• appunto gli esempi in uso presso gli stoici.: p.opu.lus, le~w, grex . .,. SI spIegh~· 

bbe poi sempre secondo lo SCIALOJA, la mndwatw gregts, per .CIÒ che qua Il 
:~ncetto filosofic; si ebbe a incontrare c~i bi~ogni della pratIca.« Il gregg~ 
• suole appartenere ad un medesimo proprietarIO, essere condotto ~a un me~e 

. 'tore e quel che più importa, naturalmente per le mortI e le naSCite 
« Simo pa, " . d . 
• da sè si accresce e diminuisce, si rinnova. Non ~otevasl . unque senza mcon· 

. t' . re che il proprietario per rivendIcarlo deSIgnasse esattamente 
e vemen 1 eSige , di' 
c i vari capi che gli appartenevano, e per ciascuno desse una prova e . proprIO 
c diritto oltre quella della pertinenza A l medesimo gregge ." - Il ~~ÒDLOWS~I 
(11 dir. ;rivato rom. [das rom. Privatrecht] II § 45 nota l p.84) rItIene, che Il 
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fondamento dell'azione sia essenzialmente giuridico. Il bisogno di un'azione 
colletti va, dice egli, esiste anche per altre collezioni di cose: anche qui si può, 
a buon diritto, come per il gregge, da ciò che io sono proprietario del maior 
numerus, tirare la conclusione, che presuntivamente la mia proprietà abbraccia 
tutti i capi per cui non si prova il contrario. Talchè, mentre nelle precedenti 
ipotesi resta singolare l'ammessione della unica rivendica pel gregge, in questa 
è singolare l'ammessione della rivendica pel solo gregge ad esclusione degli 
altri aggregati. Il ZRÒDLOWSKI poi dice, che lo stesso pratico bisogno vi era 
an·che per le altre universalità di cose; che noi possiamo solo porre in sodo il 
fatto, che a tal bisogno non si provvede, ma assolutamente non possiamo tro
varne la ragione. - Ad ogni modo gli scrittori suindicati si accordano nel limi· 
[are la rivendica unica a certi complessi. Anzitutto perchè sembra loro una 
singolarità il trattare una pluralità come un'unità: epperò ritengono si debba 
stare ai casi espressamente menzionati nelle fonti (cfr. BRINZ 1. c.). Poi li col. 
pisce il contrappost.o fra grex e peculium nel fr. 56 de r. v. 6. 1, e in genere la 
espressione limitativa adoperata sempre. E ancora: insistono sul fatto, 'che 
subito dopo la "indicatio gregis Ulpiano (fr. 3 § l de r. v. 6. 1) dice degli arma· 
menta navis, che SINGULA erunt vindicanda; che Celso (lib. 9 dig.) nel fr. 79 
pro de lego III dice: c si chorus aut familia legetur, perinde est, quasi singuli 
« homines legati sint ». Infine si obbietta, che se si va al di là dei complessi 
naturali è difficile trovare un limite. - Il PAMPALONI (Riv. it. delle se. giuro X 
[p. 20 sg. dell'estratto]) ritiene, che la V. gregis sia una vindicatio collettiva le 
cui specialità debbono spiegarsi in parte colla natura speciale del grex come 
universitas di per sé rinnovantesi, in parte con riflessi storici. La proprietà 
acoertata di alcuni capi di bestiame dà luogo a presumere, che questi capi 
siensi moltiplicati e che il rimanente sia costituito di nuovi nati. La restituzione 
poi dei capi appartenenti a terzi era fondata su ciò, che l'antica rivendica era 
unojudicium duplex in cui ciascuna parte era tenuta a mostrare il suo diritto, 
epperò l'attore doveva essere riguardato come proprietario di tutto il gregge 
salvi i capi su cui era stabilita la proprietà dei convenuti. ' 

Qualcuno si spinge fino ad ammettere, che il gregge rivendicato forma 
oggetto di una proprietà a sè, distinta da quella sui singoli capi: ma si tratte
rebbe soltanto di una proprietà, che esiste solo allo scopo di dar base all'unica 
vindicatio (BRINZ 2- ed. I § 168 p.653). Invece il PAGENSTECHER (III 71 sg.) ritiene, 
che i Romani abbiano esteso l'azione di proprietà oltre la cerchia dei veri oggetti 
di propriet~ . Come vi è proprietà senza azione di proprietà, cosi si avrebbe a 
proposito del gregge il fenomeno opposto: un'azione di proprietà senza pro. 
prietà. I Romani avrebbero bensi scorto l'anomalia, ma l'avrebbero accettata 
cedendo all.'urgenza pratica. c Greggi vengono venduti in uno, e volgarmente 
« quindi trapassano in uno. Un « gregge» vien legato in proprietà. Massima. 
• mente questo caso era inevitabile. Poichè vi fu un tempo in cui il legato di 
« proprietà, come tale, non poteva essere salvato in altra guisa. Lasciarlo nullo 
« avrebbe screditato la scienza del diritto presso il popolo. Cosi si ammise la 
« vindicatio gregis, ma si fu restii ad andare più oltre, dove si presentava una 
e scappatoia logica. Cosi dice Giuliano l. 56 h. t. 6. 1: vindicatio non ut gregiiJ, 
« ita et peculii recepta est, sed res singulas is cui legatum peculium est petet _, 
- Altri infine affermano, che l'unica vindicatio ha la sua base in un veroe 
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proprio dominium gregis. Così ASCOLI, Comm. alla ver sione del GUlck ~l 12 sg., 
BEKKER, Pand. § 71 n. 3 note f- i p. 292 sg. App. I p. 294 verso Dahtn~egen e 
lit. C. La particolareggiata citazione diamo perchè il PAMPALONI op. Clt. p. 3 
nota lO, p. 11 nota 36, la diede, a quanto pare sbagli,a ta, e perchè per tal modo 

si possa vedere come l'avviso del BE~KE~ sia ~ompletam~nte. ?Ppost? a ~ue~lo 
attribuitogli dall'~simio professore dI SIena, In quanto 11 dlmego dI u~ ~n~ca 
vindicatio, di un unico dominio, e in genere di un unico rapporto g!U:I~lc~ 
reale si riferisce non già ai corpora ex distantibus, ma a quelle pluralIta dI 
cose, che, sebbene designate con un solo nome, non si considerano giuridica
mente come una cosa. Cfr. specialmente al riguardo il testo nel § 71 verso Der 

Uebergang. . .. 
13 _ Sicuramente da respingere è l'opinione, che In so:tanza VI SIa qua un c~-

mulo di rivendiche, larvato sotto una sola designatio rei. E inutile insistere su C.IÒ, 
quando i nostri giureconsulti pongono tanta e~ergia nell'antitesi fra .la rivendIC~ 
del grt!gge e quella dei singoli capi (cfr. i passI b. e) , quando GaIO CI pres~nta Il 
grex come una reso E come può la pronuncia del giudice riferirsi a c?sa dIversa 
da quel che è nella intentio? L'esclusione dei capi a~tr~i ~alla rest:tuzlO.ne pr~va, 
che l'ordine di restituire era generico, colle escluslOm smgole pel capI altrUl. Il 
che si spiega benissimo col concetto di universitas, in quanto questa n,on cess~ 
punto solo per ciò, che venga separata da essa qualche cosa singola. E va~o Il 
richiamo al fr. f, dicendo, che se è opponibile la exc. r .. iud. alla secon~a aZIOne 
relativa a singoli capi già compresi nel gl'ex prima rivendicato con eSI:o ~ega~ 
tivo, vuoI dire, che la prima azione non comprendeva che la somma del :m~ol: 
capi. Secondo il DERNBURG (1. c.) la sentenza nella prima causa doveva nf:nrsl 
a un numero determinato di capi. Noi non insistiamo col KLEIN (Posses.so dt cose 
e usucapione [Sachbesitz und Ersitzung] Berlino 1891 p. 58 Eg.) su CIÒ, che la 
exc. rei iud. non si riannodasse alla formola dell'azione, ma al contenuto ~ella 
sentenza, e quindi se nel primo caso contemplato da Pompon~o la nuova : Iven-

d. è respinta perchè tende all'idem gl'ex, dovendo la exc. r . fud. fondarSI sulla 
ICa 'lP 

sentenza, questa doveva essere rivolta allo stesso g~ex. Già in:attI : AGEN.S~EC~ER 
(III 78 nota 1) fa la supposizione, che Pompomo accenm ali exc. rei t~1 tttd. 
deductae. E bisognerebbe impelagarsi nel mare magnum della recente dIsputa 
sul rapporto fra l'exc. r . i. e quella in iud. ded. (LENEL, COGLIOLO, SCHWALBACH, 
EISELE) per poter venire a capo della difficoltà. - La ri~posta. al ~ERNBU~G ne 
par facile per altro verso. Chi rivendica il .gr~gge ed o~tIen.e vltton~, senz altro 
è dichiarato proprietario del gregge, e del smgoh capI ~el rap~orh, co~ c?nve
nuto. Imperocchè o il convenuto ha sollevato la questIOne dI propneta pe~ 
alcuni capi e vien respinto, o non l'ha sollevata e con ciò ha permesso, che dI 
fronte a lui si pronunciasse sull'appartenenza del grex com: corpo ~omplesso, 

indi sulle parti di questo. Perchè, diciamolo ancora, se SI deve rIConoscere, 
e qu h' , . r 
che il rex è una cosa a sè, non è però da disconoscere, c e I capI smgo I ne 
sono l: parti, che possono anche non essere ~i pr~pri:t~ del dO~linus gregis, ma 
che nei rapporti di colui, che lascia pronunCIare Il dJf1tto dell attore sul tutto, 
debbono ritenersi seguire la sorte del tutto. GlI è come se. SI domanda:se un 

. elemento costitutivo di una cosa, dopo che nei nostri rapportI fu pronun~lat~ la 
proprietà della cosa. Il fr. 7 § 2 de exc. r. iud. 44: 2 .non ost: a ~u~st ultIma 
affermazione, perchè la specialità del rapporto fra Il tlgnum e l /ied,fìctum porta 
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a diverse conseguenze (cfr. fr . 7 pro eod. tit.) cfr. [SCIALOJA l. c. ; ASCOLI, note 
alla veroione ital. del GLUCK voI. VI p. 17]. 

La ragione per cui i Romani si sarebbero decisi ad adottare una desig-nazione 
generica, invece di una specifica enumerazione dei capi rivendicati, si volle 
trovare in ciò, che facilmente si sarebbe ineorsi nella perdita dell'intera causa 
per plus petitio. L'ASCOLI (I. C. p. 14, Lo STESSO, Le ol'igini dell'ipoteca, etc., 
Livorno 1887 p. 111 sg.) risponde, che « se la necessità di sfuggire agli incon' 
e venienti procedurali, avesse dovuto spingere a cercare una diversa forma di 
e rivendicazione, anzi che ammettere, che ciò che giuridicamente non esiste 
e possa rivendicarsi, i Romani avrebbero ricorso ad una vindicatio incerta di 
e quegli animali del gregge, che appartenessero al rivendicante », Ed egli· cita 
i molti esempi simili nelle fonti. A parte però quanto osserva il LIEBE (op. cit. 
p. 81) sulla difficoltà di una vindicatio incerta nel caso, notiamo essere inam
messibile affatto la risposta dell'ASCOLI, per la evidente ragione, che la vindi
catio gregis è istituto antichissimo, che risale alle legis actiones (Gai. IV 17), 
mentre tutte le forme di rivendica incerta sono fuor di dubbio il prodotto 
della giurisprudenza posteriore, ed appartengono al sistema formolare. Il v.ero 
è, che se nella vita pratica l'idea del gregge come cosa unica non vi fosse stata, 
l'antico diritto non avrebbe fatto il passo, che si pretende, . perchè all'epoca in 
cui la vindicatio gl'egis era ricono<ciuta, ben altri inconvenienti vi erano cui 
non si provvide, perchè molto difficilmente l'antico diritto si preoccupava di 
scemare i pericoli della procedura. ' 

14 - A nostro avviso conviene porre in sodo anzitutto questo: che la rivendica 
unica non era ammessa solo nei limiti di certi complessi naturali. È giusta 
osservazione del DERNBURG (Pand. I § 68 pago 157), che l'esemplificazione di 
Pomponio nel cito fr. 30 pro de !!SUl'p. 41. 3, non si accorda coll'opinione di coloro, 
che ammettono la unità giuridica, e quindi la rivenùica unica, dei soli complessi 
naturali (Naturganze). La leg/:o è un complesso sicuramente artificiale, eppure 
è da Pomponio annoverata fra i corpora ex distantibus. Così il senatus. Aùunque 
cade la limitazione posta da IHERING, GiipPERT, VVINDSCHEID, SCIALOJA. E nem
meno stà la ragione speciale addotta dal PAMPALONI, che la proprietà accertata 
di alcuni capi di bestiame, che abbiano in sè le condizioni necessarie per mol
tiplicarsi (grex), dia luogo a presumere, che anche gli altri capi ad essi com
misti versino nella stessa condizione giuridica. Per provare il dominum gregis, 
secondo noi non basta tal prova, ma quella della proprietà del maggior numero 
dei capi. Il che toglie la base all'opinione del PAMPALONI. Potrà forse restrin
gersi la qualifica di universalità di cose, epperò di oggetti unici di rivendica, 
a' complessi di esseri animati , secondo la dottrina stoica? Potrà fondarsi tale 
limitazione su ciò, che, come dice Seneca (1. c.) questi esseri iure aut officio 
cohael'ent? Anche partendo dal punto di vista degli avversari la limitazione 
non si spiegherebbe . Il rinnovellamento per forza propria, secondo riconosce lo 
IHERiNG stesso , contribuisce a far ritenere l'aggregato come cosa unica, e 
solo in vista di ciò si accorda la rivendica unica. Ma tale rinnovellamento, se 
non per forza propria, certo per la destinazione della cosa, ha luogo in molte 
universalità di corpi non animati: per es. la tabel'na, la libreria mercantile, 
mentre manca per certi aggregati di esseri animati , p. es., la (amilia degli 
schiavi, perchè è sperabile non si voglia supporre, che gli schiavi fossero desti-
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nati alla riproduzione (cfr. fr. 27 pr. de peto hered. 5. 3). E se basta la forza 
interna della volontà o dell'istinto a tenere assieme gli esseri animati, e a dar 
base ad un'unità, perchè non dovrà avere la stessa efficacia la comune desti· 
nazione o la materiale coe,;istenza in uno stesso luogo per volontà dell' uomo? 
Non pare, che questa volontà eguagli, per lo meno, la forza coesiva dell'istinto 
animale? (contro HOLDER, Pand. I § 30 pago 137). E quando il PAGENSTECHER 
(op. cit. III p. 75 nota 1) esclude la rivendica di un magazzino di merci perchè 
mancherebbe il vincoio organico (das organische Band), e l'unione è solo per' 
sonale-commerciale (personlich.geschiiftliche) è da domandare, in che mai vi sia 
quel vincolo organico nell' aggregato di persone o animali. Se colla vindicatio 
gl'egis si volle soddisfare a bisogni agricoli, perchè, almeno in prosieguo, non \ 
si sarebbe ammessa la rivendica complessiva dp.llo instrumentum fundi? E se 
è vero, che il bisogno pratico vi era, è da credere, che i giureconsulti romani 
non l'avrebbero riconosciuto solo per ciò che il concetto filosofico limitava la 
unità al complesso di cose animate? Collo stesso SCIALOJA (l. c.) si dovrebbe 
dire «-che i Romani non sarebbero stati quei grandi giureconsulti che furono , 
e se per correre dietro a filosofiche fantasmagorie avessero negletta la pra' 
e tica necessità ». Ma qui soccorre una buona osservazione del FERRINI 
(op. cit. p. 745), e cioè che « il fatto che già nelle legis actiones (Gaio 4. 17) 
c parla della vindicatio gregis fa credere, che quel principio, dettato eviden-
c temente da' bisogni pratici, già s'introducesse nell'antico diritto, prima che 
c le filosofie elleniche potessero avere qualsiasi influenza - anche meramente 
« formale _ in Roma :> . Ciò esclude recisamente, che la dottrina stoica abbia 
potuto far accettare la limitazione, che noi contrastiamo. Ed effettivamente 
la vindicatio gregis, esposta da' giuristi come caso tipico di rivendica relativa 
a CO/'pol'a ex distantibus, appartiene a' tempi antichissimi. Essa non deve la 
sua origine alla idea stoica, ma al comune concepimento del gregge come cosa 
a sè. Bisogna far capo al modo di vedere volgare, specie ne' popoli antichi 
d'edicati alla pastorizia, per comprendere come il gregge potesse essere consi· 
derato come un tutto corporale. Al sottile ragionare del filosofo e del giure· 
consulto potrà sembrare, che il gregge non sia se non una somma di pecore. 
« Nessuno può vedere un gregge; si vedono molti animali tenuti assieme e vi 
« si cOTmette il concetto di gregge. Anche i singoli animali soltanto si possono 
« toccare ». Cosi il PAGENSTECHER (op. cit. III p. 72) . E sarà pur vero quel che 
vuole il DERNBURG (I § 68 p. 157), che la /'iunione degli animali ha una realtà fisica, 
ma la unità esiste solo nella mente umana. Ma domandiamoci se questo può 
essere il modo di vedere comune : se poteva essere il modo di vedere romano 
ai tempi in cui la vindicatio gl'egis fu introrlotta; e la risposta non può essere 
dubbia. Secondo noi quando alla dottrina stoica vennero educandosi i filo
sofi ed i giuristi di Roma, la rivendica unica, fondata sul concetto volgare del· 
l'unità di certi aggregati , era già estesa al di là del caso tipico del .grex. Quella 
dottrina servI solo a dar forma scientifica ad un concetto praticamente accettato 
e divenuto consuetudinario. Ricordando quanto gia riferimmo sull'opinione del 
BRINZ intorno al rapporto fra la tripartizione stoica e la giuridica, aggiungiamo 
qua, che lo stesso UERNBURG (l § 74 nota 13 p. 168), ammette, che i giurecon
sulti, accettando quella tripartizione, c l' hanno monifirat n- sf'rondo le idee 
e dominanti nella giurisprudenza, come secondo i bisogni del diritto pratico :> . 
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G li è con questi criteri, che noi dovremo studiare ora se f} • . 
vindicatio unica per gli aggregati di cose sia stata am' e ettJva~en~e la. t'et 
quelli suaccennati. messa per casI diverSI da 

15 - Che tale estensione sia t WARNKÒNIG (op. cit. P 190 nota a;;)en~ a ammbettono già varii scrittori. Cosi il 
. allerma ensi che della rivend' . 

non si trova altro esempio fuor di quello del re' e . Ica umca 
tavia non deve ritenersi abbiano i Roman' g ~g, ~a . soggl.unge: che tut-

~l eMn~.e ad altre sP(ecie di universitas; pel ch~ s~:;:~~oe i'~~~;~~iad~Ve~rl:g:~:atcivoaSi· 
I UHLENBRUCH op cit P 348) h . . . . .. , c e cita m proposito il fl' 1 § 1 d . 
lego 33ci ~. ~OSi, per ci.tare un recentissimo scrittore, il BEK'KER (pa:dlnt;u~i 
a ppen . • . p. 296), II quale cosi scrive in proposito' «I Ro .. 
c predilezione pei le t' d' . . mam avevano . . ga I I umversalità, cfr. i titoli Dig. XXX 7 9 10 XXXIV 2' 
« ognuno di tah legati costituiva un solo I .." 
« leg 33 7 O h t'. egato, cfr. p. es. fr. 1 de instrum 

. . ..... c e 10rse sara st t ' r b' . 
« forma delleg. per vindicaiionem? ~: ;:~it~ \~a Ile a q~este ~ni~ersalità la 
« sibile solo nel caso speciale lo ' t. .§ ~ del Clt. fr. dichiara impos· 
« pro eod., fr. 27 § 4 de auro 34 ~ns 1 um;ntu;: vln~w~r~, cfr. fr. 12 § 43, fr. 15 
c questi legati si potevano far ;al~r:c~. em ra qUl~dl 1O?ppugna~i1e, che tutti 

Effettivamente per ben intendere 'lon ~na sola nvendICa per ciascuno :>. 
. . I velo concetto romano dII' d' . 

gregls bIsogna risalire al legatum re is È e a mn u~atlo 
luce sulle fi"ure analoghe Si g g . una figura questa, che getterà molta 
c eae ..... sol:e res per vi~dica;i~ne:se7 re~ola severa dell' ant!co diritto che 
c ipsius testatoris sunt:> (Gaio Ilm19:f.anEu~arec:e q~ae ex .I~re .Quiritium 
appartenere al testatore utroque tempore e id t opnetà qumtarla doveva 
c et quo moreretur» In .' . es et quo faceret testamentum 

. caso contrarIO Il legato era 11 l' ' 
est legatum. Unica eccezione ~ fatta l nu o : a wquin inutile per e c res quae ponder 
c sura constant " in ordine alle quali basta la l' . • e: ~u~ero, men
mortis. Ora nelle fonti s· f' . P opneta qumtal'la tempol'e 

I a spesso la questIOne pe' I t' d' 
quale epoca si debba I ega I l collettività: a 
legato, e si suoi rispond!:r c~:~~e, :e; determinare l'effettivo ammontare del 
formanti parte delle universalità ; go a appa~teng~n~ al legato tutte le co,e 
è 

a momento, m cUi Il legato si . t O 
vero, che tale questione è possib 'l h " acqUis a. ra I e anc e m ordme al l 9 d . 

per determinare l'estensione dell t ' e . per amnatwnem, a pres aZIOne che l'onerato h d ff 
ma essa ha un'importanza a gran .' . a a e ettuare, . . pezza superIOre m ordine al l .. 
twnem m quanto può sorgere il d bb' h . . ego per vlndwa-. . u IO, c e non sleno comp . l' . . 
postenorl, trattandosi di cose ch resI g l acqUistI , e non erano testator's . Q " 
all'epoca della formazione del test t E . l ex JUl'e ulntium . amen O. tuttavia anch' d' 
per vlndicationem si risponde ' ad 'l t ' . e m or me al lego . . ega ,arlum perttnet C d" 
di questa, che par gravissima anomalia? E l d' . ome ren erCl ragIOne 
qua si tratti di cose fungibili Il te t d' GSc.~ lamo subito la spiegazione, che 

• S o I aIO non esclude l 
pondere, numero, menSttra constant e . se non e 1'es quae . ' nessuno vorra sostenere ch l 
prese In un corpus ex distantibus abb' ' e e cose com
avversario della C. d univel'sitas +'et t ' lano sempre tale carattere. Un reciso 
l' . l' C ~ come oggetto di diritt . 
a spiegazione è da ricercare nel carattere e . o, riconosce, che . 

aggregazioni (KOHLER, Ann. per la d XXconomlcamente unitario delle 
stione di mezzi termini. Una norma d~g~li~itto IV ~96). Ma qua non è que
aver ceduto di fronte al concetto e Il . ~ntJco co~l severa potrà certo 

a a necessita economica, ma certo ancora 
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ciò può essere avvenuto quando tale concetto ha assunto una importanza 
giuridica: in altri termini, quando il diritto ha riconosciuto pur esso ~'unit~ 
dell'aggregato. Occorre quindi ritenere, che il lego per vindicationem 10 tal! 
casi aveva per oggetto, non già. la somma de' singoli oggetti contenuti nella 

universalità. sibbene la universalità stessa, come cosa a sè. 
Vediamo ~ra come le fonti ci rispondono a questo riguardo. E prima di tutto 

in quanto al grex. 
§ 18 l. de legatis Il 20: «Si grex legatus fuerit posteaque ad una~ ovem 

c pervenerit, quod superfuerit vindicari potest. Grege autem legato, ehan: eas 
c oves, quae post testamentum factum ~regi ~diciunt~r: legat~ ceder~ Iuhanus 
c ait; esse enim gregis unum corpus ex dlstanhbus caplhbus, SICut aedlUm unum 

c corpus est ex cohaerentibus lapidibus ~. 
Fr. 21 de lego l (30) (Ulpianus 1. 15 ad Sabinum): c Grege legato et quae 

c postea accedunt ad legatarium pertinent »'. . 
Fr. 22 eod. tit. (Pomponius 1. 5 ad Sabinum): «SI grege legato ahqua 

c pecora vivo testatore mortua essent in eorumque locum aliqua essent sub
«stituta eundem gregem videri: et si deminutum ex eo grege pecus esset et 
c vel u~us bos superesset, eum vindicariposse, quamvis grex desisset esse: 
c quemadmodum insula legata, si combusta esset, area pos:i.t ~indicari ». . 

Che qua si tratti di lego per vindicationem non è pOSSIbIle revocare m 
dubbio, poichè vi si parla sempre di vindicari. E il LENEL (Palin~enesi~ I~ 
C. 95 nO 442 note 2. 3; Il C. 1055 nO 2537 nota 5) pone appunto I pas:1 dI 
Ulpiano e Pomponio in relazione con Gaio Il 196, ove è posta. la succltata 
regola della necessità del dominium testatoris utroque tempol'e, rItenendo. c~e 
appunto mirino a spiegare l'efficacia di tale legato in rapporto a quel ~eqUlslto 
(cfr. pure ARNDTS, Contino del GlUk XLVI 201 not~ 85): Che la .rag!O?e ~~l 
decidere sia nell'unicità. dell'oggetto, indipendente da SUOI elementI coshtutlVl, 
appare nel § 18 l. dalla energica espressione: e~se euim gregis U~M ~OI'pUs, e 
dal paragone colle res connexaej nel fr. 22 dall eundem gl'egem mdert .. n FER
RINI (op. cit. p. 745) ritiene, che l'essere il grex unu:» corpus non sIa vera: 
mente la ragione del decidere. c Già. fu bene avvertIto, che con essa ~on SI 

c giustifica punto quanto segue: si grex legatus fuerit, etc. ». Altrove mve~e 
(Teoria generale dei legati e dei fedecommessi Milano 18.8~ p.ag. 2'l~), e pro~rIo 
dove la questione doveva essere trattata ~x professo, ~I h~lt~ ~ nleva.re 11m' 
portanza, che ha per illeg. vindicationis dI un gregge Il prI~ClPIO, che Il.le~a~o 
di un'università. si considera come uno, malgrado la pluralItà degh obblettI In 

esso dedotti e ciò in omaggio alla volontà. del testatore. Che l'essere il gl'ex 
unum corpu~ spieghi anche il principio del § 18 citato e ciò il diritto di riven
dicare l'unica pecora residua, è cosa indifferente, perchè invece nel passo tale 
ragione è addotta a giustificare la seconda parte. Che basti il far richiamo 

lla volontà del testatore non si può diré sul serio in ordine allego vindicationis, 
:he aveva quella regola assoluta. Noi ci spieghiamo benissimo l'avviso di 
coloro che ne fanno una questione d'interpretazione nel diritto moderno (cfr. 
UNGE~ l 478 sg.); ma pel diritto romano non crediamo sia seriamente discuti
bile che l'unicità dell'oggetto soltanto possa spiegare la possibilità del muta
me~to dei singoli elementi (cfr. in contrario, ma senza argomenti convincenti 
SCIALOIA (l. c.]; HOLDER [Pand. l § 30 p. 1381). E non ci pare infondata l'ipo" 
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fesi, già. accennata, del PAGENSTECHER (l. C. 71 sg.), che la vindicatio gregis si 
sia amme~sa proprio in relazione ad un legato per vindicationem del gregge 
in base appunto all'idea volgare della unicità del gregge. 

16 - Che col BEKKER si debba ammettere la possibilità. di un legatum vindi
cationis anche in ordine ad altre universalità di cose, non esitiamo ad affermarlo. 
Lo prova anzitutto il fr. 1 pro § l de instr. v. i. l. 33. 7 (Paulus l. 4 ad Sabinum) : 
c Sive cum instrumento fundus legatus est, sive instructus, duo legata intelli
« guntur. - Fundo cum instr~mento legato et alienato instrumentum non 
« vindicabitur ex sententia defuncti ». 

Ossia il legato di un fondo cum instrumento si sdoppia: da un canto si ha 
un lego fundi, dall' altro un legatum instrumenti. Talchè lo instl"Umentum si 
considera come una cosa sola. I due legati sono però connessi fra loro: il 
primo è il principale, l'altro l'accessorio. Se colla alienazione del fondo mani
festi il testatore la volontà. di revocare il primo, cade anche il secondo, onde 
instrumentum non vindicabitul". Il che importa la instrumenti vindicatio ove 
revoca non vi sia. Dal che due ineluttabili conseguenze: a) che trattasi di 
legato per vindicationem di un'universalità.; b) che la vindicatio ha per oggetto 
l'instrumentum e non i singoli componenti di esso. E a questo passo se ne 
possono aggiungere altri relativi allo instn!mentum fundi. Il fr. 20 § 1 eod. tit. 
Scaevola (l. 3 respons.) parla espressamente di un legato per ~,indicationem di 
fondi ut instructi sunto E così il fr. 91 § 1 de lego III (32) (Papinianus lib. 7 
responsor.). Importante è poi il 

Fr. 19 eod. tit. (Paulus libo 13 l"eSpons.): c Si mancipia quae, post testa ' 
« mentum factum in fundum Seiae relictum a testatore inducta, fundi colendi 
« gratia in eodem fundo fuerint, ea quoque instrumento fundi contineri 
« respondi, ecc. ». 

Questo passo, a dir vero, non parla espressamente di lego per vindicationem. 
Ma anzitutto appunto perchè non vi si dice neppure, che trattisi d'altra forma 
di legato, è da ritenere, che la regola in esso accennata valga per tutte le 
forme; perchè se si fosse trattato di una specialità. si sarebbe detto. D'altra 
parte, l'accenno espresso, che i mancipia erano stati introdotti post factum 
te~tame~twn, fa o ragionevolmente supporre, che appunto Paolo tratti la que
stIOne In relaZIOne alla regola succitata de' due tempi. Infine non è senza 
importanza il rilevare, che · Paolo !leI libro XIII respo parla anche di legatum 
pel' vindicationem (Vat. fl'agm . 69 LENEL n° 1557). Così che anche quando 
nuovi schiavi si introducano nel fondo post factum testamentum, e, natural
mente, nulla vieta che tali schiavi sieno anche acquistati dopo, essi sono com
presi nell'instl·umentum. Ciò significa, che questo, e non i singoli suoi elementi, 
fo rma oggetto del legato. - E nello stesso senso valgono i fr . 28 quando dies 
36. 20 (~caevola l. 4 respons.), e fr. 28 de instr. lego 33. 7 (id. lib. 23 dig.), nei 
qualI SI comprendono nel legato cose, che non vi erano tempore facti testamenti. 
Ora che in tali passi trattisi di lego per vindicationem, a parte qualche altro 
riflesso già. fatto pel precedente, ci pare reso probabile dal peti, dato il signi
fi?atoo t.ec~ico di questo (fr. 178 de v. s. 50. 16). - E in ordine sempre a legati 
dI rivendIca sono da rammentare i framm o 12 § 43. 15 pro eod. tit. citati dal 
BEKKER. L'ultimo, appartenente a Pomponio (l. 6 ad Sabinum) , è specialmente 
rllevant.e. 
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e Si ita testamento ~criptum sit: e qua e tabernarum exercendarum, instrue~. 
c darum pistrini cauponae causa facta parataque sunt, do, lego ,.. hi~ verbls 
Servius respondit et caballos, qui in pistrinis essent, et pistores, et In cau
ponio institores et focariam, mercesque, quae in his tabernis essent, legatas 

videri ,. . 
Abbiamo un legato per vindicationem di una universalità, nella. qua~e sono 

comprese anche le merces di una taberna. Chi esiterà un momento a rItenere, 
che il legatario avrà le merci esistenti tempol'e mortis testatoris, anche se nes
suna di esse fosse nel fondaco tempore (acti testamenti? Sarebbe un legato 
illusorio quello limitato alle merci esistenti in quest'ultima epoc~, che proba
bilmente saranno state già tutte alienate. E data la interpretazIOne suaccen
nata è facile intendere, come non si possa tal legato conciliare colla regola 

antica se non ammettendo, che si tratti di unum corpus. 
Più difficile è il passo di Ulpiano (lib. 44 ad Sabinum), framm. 27 § 4 de 

auro, etc. 34, 2: e Cui legatum est aurum omne, quod suum esset cum ~o~e
e retur, *eius omne aurum fiet , quod tunc pater familias, cum moreretur, VID-

e dicare potuit suum esse ,. . . 
Se le parole segnate, che la lectio Flol'entina non regist~a, ' e che Il MOMMSEN 

restituisce in base ad altri manoscritti, non ci fossero, Il passo attesterebbe 
fuor di dubhio un legato di proprietà, ed una rivendica unica e aurum. suum 
esse" per parte del legatario. Ma con quelle parole, che pure rendono Il testo 
più completo, la vindicatio va riferita al trstator, e non sen-e . se non a deter' 
minare quali cose fossero di proprietà di questo tempore. m~rtM. 

Piuttosto ne pare di poterci con buon fondamento rIchIamare al fr . 21 ~r: 
de exc. rei iud. 44. 2 (Pomponius l. 31 ad Sabinum): e Si, cum a~g:~tum ml~1 
e testamento legatum esset, egerim cum herede et postea codlcl~lls prol~tJs 
e vestem quoque mihi legatam esse appareat, non e~t deducta .m superIus 
e iudicium vestis causa, qui a neque litigatores neque IUdex de allo quam de 

e argento actum intellegant ». • . 
L (TI l ' . II c 139 nO 755 nota 3) scrive, a proposito dI tutto Il ENEL ca mgenesta . . . 

fr.21, "nel quale è compreso il passo relativo .all~ ~in~icatio gregls: ?a .n~1 
già spiegato : e luris consultum haec, cum de reI vmdICatlOne ageret, mlecls. e 

l'cor cfr § 1-3 ,. Ora nel nostro passo è questione di argentum legatum, «susp ., ' . . d' 
di vestis legata, e si parla di una prima azione per l'argentum. e pOSCIa. I una 
altra per la vestis. La unicità de' giudizii per ciascu~ legato rIsulta chIar~ , e~ 
è confermata dall'espressione : non est DEDUCTA vestts CAUSA, ove quel sl~go. 
Lare dimostra alla evidenza, che vi è un solo giudizio. Talchè trat~andosl dI 
rh'endica, noi avremmo una nuova prova di rivendica unica relatIva a una 

universalità diversa dal gregge, 
17 _ A noi sembra, che dopo ciò sia impossibile affermare, che al s?lo grex o 

ad analoghi complessi debba limitarsi la rivendica collettiva. Se pur SI t~attasse 
d' n istituto singolare nelle fonti stesse noi troviamo, che la estensIOne dI 

I U è a gran pezza s~periore a quella, che si pretende attribuirgli . Gli argo' 
esso " t' ti t' fondati su qualche passo delle fonti, per negare quan o sIamo venu 
men l, . tt '1 f 79 d l 
d. t ndo non ci fanno impressione. Vediamo anzltu o I r . pro e ego 

Imos ra , f T l 
III (32) (Celsus 9 [19? LENEL n° 1591 dig.): e Si chorus aut amI la ege ur 

c perinde est quasi singuli homines legati sint ,.. 

NOTE DEI TR\DUTTORI 27 

Il KOHLER (op. cit. p. 293) ci presenta qua Celso come opponentesi, in uno a 
Pomponio, allo stoicismo esagerato di Giuliano, e di ciò gli fa elogio non pic
colo. Parlando dell'usufrutto su universalità noi vedremo come sia una chimera 
la crociata antistoica di Pomponio. Fermiamoci ora su Celso, che, com'è noto, 
è l'autore prediletto del KOHLER, mentre Giuliano gli riesce poco simpatico 
colla sua acutezza, che talvolta ha del malsano (nicht selten hat Iulians 
Schal'(sinn etwas Ungesundes, pago 224). Oramai è moda di pigliarsela con 
qualche giureconsulto. PERNICE se la piglia con Ulpiano, che pure è un giurista 
solido, che si seppe liberare da certe viete pastoie; IHERING fa una carica a 
fondo contro Paolo, una mente veramente critica; KOHLER vuole anche lui la 
sua vittima e trova opportuno attaccare Giuliano, quel giurista eminente, che 
gli altri tanto lodano . E sia! Ma non è attaccanùo la persona, che si salvano i 
principi. Veniamo al passo di Celso. Preso il responso cosi com'è, isolato, alla 
lettera, nella sua forma recisa, e messo in raffronto con altri principI indiscu
tibilmente certi, bisognerebbe ritenerlo falso. Cosi bisognerebbe, a stregua di 
esso dire, che più sono i legati; che il legatario può accettare uno o ripudiare 
l'altro. Come mai si può dire così netto e crudo, che tanto vale legare la (amilia, 
quanto gli schiavi onde consta? O non è più gi usto dire con Ulpiano fr. 10 § 8 
(q. m. u. a. 7. 4, -L 17 ad Sabinum), che convien distinguere fra il caso in cui 
uno voglia legare /il tutto come tàle (quadriga) e quello in cui leghi i singoli 
elementi (equi)? Il FERRINI (Legati p. 282 nota 3) ha ben intuito la necessità 
di limitare il passo di Celso, e cosi soggiunse : e s'intende : rispetto alla rei 
e vindicatio ». Ma noi diciamo tosto: non s'intende affatto. Poichè la limi· 
tazione dovrebbe essere da questo piuttosto che da un altro punto di vista? 
Tanto più che la limitazione mal si accorda colle idee del FERRINI e de' suc' 
citati scrittori, sulla portata della vindicatio collettiva. Ritengono essi infatti, 
che l'unicità degli aggregati debba limitarsi solo al caso di riunione di cose 
animate: epperò certo di uomini. Se qua vi è un corpus ex distantibus,' se in 
ordine a questo si ammette la rivendica collettiva, perchè Celso qua dice il 
contrario? - Noi riteniamo, che il passo ahbia buon senso solo se si ritiene, 
che Celso ha cosi deciso in vista della volontà del testatore. 

Non osta al nostro modo di vedere l'antitesi fra grex e peculium nel fr. 56 
de r. v. 6. 1 (Iulianus lib. 78 digestol'um): e Vindicatio non ut gregis, ita et 
e peculii recepta est, sed l'es singulas is, cui legatum peculium est, petet ». 

La ragione della differenza è certa. Il gl'ex è un' universalità di cose e si 
riteneva essere una cosa corporale capace quindi di essere rivendicata : il 
peculium è un'universalità di diritti, una cosa incorporale, epperò incapace di 
vero dominio e quindi di rivendica. - Questo concetto è espresso assai bene, 
come di consueto, dal DONELLO (Comm. iuris civ. XX 4. 14. Opem. Lucae 1763 
voI. II pago 814), secondo cui non basta la collettività dell'espressione. e Exi
c girnus amplius, u! id quod nomine collectivo vindicatur, sit corpus. In quo 
e iam apparet gregis et peculii dissimilitudo. Grex ita nomen collectivum est 
c ut sit etiam corpus. Constat enim grex ex pluribus corporibus, quae iunct~ 
c unum corpus efficiunt, etiam si non cohaereant. Peculium non est corpus. 
c Nullum enim corpus esse potest quod non omni ex parte constet rebus cor
e poralibus ; nec corporis ulla pars esse potest non corporalis. At in peculio res 
« esse possunt, non tantum corporales, soli et mobiles, sed et incorporales, ut 
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«nomina debitorum ~ (cfr. pure CmAcIO, Opera VI 43~ ad 1. 56 de ~. 8.~. . . r di vindtcatt/J' 
E non deve far meraviglia, che qua, come quasI sempre, SI par l . 

d II I . IT di cose In effetti 
gl'egis, quasi escludendo la rivendica e e a tre umversa l a ' . 
la vindicatio gregis è il tipo di tal sorta di rivendiche, e viene se.mp: e n~mlllata 
perché, con tutta probabilità, è il punto di partenza da cui pOSCIa SI arnvò alla 

rivendica di tutte le universalità. / 
Fa più difficoltà il fr . 3 § 1 de r . v. 6. 1 (Ulpianus l. 16 ad edictum):. « A:m~-

« menta navis singula erunt vindicanda : scapha quoque separatlm vmdl-

c cabitur ~ . . . 
Il testo in se stesso e più l'antitt'si in cui sta col principio del pa~so In cu~ 

viene ammessa la vindicatio gregis, rendono più sicura l'argomentaZiOne deglI 
avversari. Molti antichi ritenevano, che gli al'mamenta navis non ~ossero una 
universalità per ciò, che le universalità constano di cose corpor~h omogenee 
(cfr. HILLIGERUS ad Donellum 1. c.). Il principio è in se s.tesso Inesatto (cfr .. 
M{;HLENBRucH op. cit. p. 346 sg.), perchè la taberna, lo t~str~ment~m fundt 
sono universalità di cose, malgrado accolgano in sè corpi di. specIe. affatto 
diversa. È però da notare, che in alcuni antichi la omogeneità è mt~sa solo no~~ 
senso di corporalità (cfI'". NOODT, Gomm. ad Dig. VI 1 val. III p ... 226 Nap 
1786). _ La ragione vera della decisione fu già accennata dal M~HLENBRUC: 
(l C) ed è che i Romani non consideravano gli a1'mamenta nams come un 

. . , , . ' l . . I odo 
universalità come un aggregato di cose conglUnto da un ta vmco o a m . 
da formare ~na cosa sola. E questo concetto ha la sua base in ciò, che degh 

mamenta fan parte o cose, che hanno un' esistenza a sé, come la scapha 
al' 6) he formano 
(cfr. GANDOLFO, La nave nel diritto l'omano pago 9 sg., o ~o~e c 
parte integrante della nave, e in tal qualità. non possono costltUlre un elemento 
di una cosa diversa (cfr. GANDOLFO p. 90 sg. e fr . 3. 6 de lego Rhod. 14. 2 ; fr. 
44 de evict. 21. 2 ; fr . 29 de instrum. lego 33. 7; fr . 244 de v. s: 5~. 16). -:- Del 
resto anche fra coloro, che stanno per la singolarità della vi1tdt~atw gl'egtS, n?n 

a chi' avverte doversi con molta discrezione intendere 11 fr . 3 § 1 Clt., 
manc .. d' 
e lo spiega nel senso, che gli arma menta navis non si possono mal flven Icare 
con quella speciale vindicatio collettiva, che si applica a~ g~egge,. senza che ~erò 
si escluda, che sotto speciali condizioni si possano mal rivendicare collettlva-

mente (PAMPALONI op. cito p. 27 nota 98). . . 
18 _ La precedente esposizione prova come nulla sia nelle fonti , c.he vad~ 

contro il concetto da noi affermato. Nemmeno considerando la. cos~ In sè, c~ 
r'coloso l'ammettere la rivendica collettiva oltre la cerchia de compIeSSI 

~:~:!~i.1 Dire, che al di là di questi è difficile trovare un limite (WINDSCHEID 
I 2 p. 4 § 137 nota 8) è affermare cosa, che pur troppo è vera, ma ~on solo 
in questo campo, e non ha mai falto ostacolo. Noi già rispondemmo al \Igua~d?, 
quando mostrammo come la universalità di cos~ ~on è !rutto de~l ar.bltn~ 
umano. È la vita, nelle sue quotidiane manifestaziO~l , cornsponde.ntl ~ blsogm 
sempre vari, quella che crea le unità economiche, CUI la legg~ P~SCl~ rIconosce. 
C e in tutto ciò che il bisogno quotidiano crea, così qua, Il gIUdice non può 

om di' retti' va aprioristica' sono le singole circostanze del caso, 
avere una norma '. l 
che gli offrono gli elementi per la decisione. La ~U~~lt~ delle co:e, la loro co • 
locazione, la loro destinazione, sono gli elemenll plU lm~ortantl, che P?ssono 
condurre a stabilire se, a stregua delle idee di un determmato popolo, lO una 
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determinata epoca, tra le cose singole vi sia un vincolo tale da farle quasI 
scomparire nel concetto dell'aggregato. . 

Il ragionamento fatto finora spiana la via anche alla spiegazione della vindi
catio collettiva. Vi è una sola rivendica,-perchè vi è una sola cosa ed un solo 
dominio. Ciò spiega la possibilità del legato per vindicationem in ordine alle 
universalità : ciò spiega perchè Gaio IV 17 parli della vindicatio g1'egis senza 
accennare, con una sola parola, al carattere anomalo. È chiaro : l'universalità 
è una l'es c01'poralis. Non si dà per diritto romano rivendica che di cose corpo· 
l' ali, perchè di sole cose corporali si può avere il dominio. Assai bene è esposto 
questo elementare concetto nel DON ELLO (XX 4. 10 val. V p. 809 sg.). « Com-
• petit in rem actio de re corporali una aliqua et certa, non comprehensim de 
• pluribus. Appellatio enim rei, inquit Paulus, non genus sed speciem signi
« ficat. L. si in l'em 6. D. de l'ei vind. Sic speciem nostri vocant id, quod Dia
« lectici individuum, id est, rem unam aliquam singularem subiectam oculis, 
« quae specieri, id est cerni, et digito demonstrari potest: ~t Slichum, Pam
e philum, hunc bovem, hoc tignum. L. in stipulo 29 de ve1'b. obl. Huiusmodi 
« rem et speciem hac actione peti dicimus. Unde et haec actio dicta actio spe· 
«cialis, et petitio rerum singularum. .... l. 1 pro de rei vind. ». Onde il SELL 
(Teoria l·om. della proprietà § 92 p. 358) trae una sicura conseguenza : e cioè, 
che tutte le cose incorporali sono sottratte alla rivendica, e fra queste le C. d. 
wtiv. iU1'is, ossia, secondo noi le universalità dei diritti. - Non occorre dunque 
far capo a idee peregrine, a rivendiche senza oggetto, a necessità procedurali, 
a facilitazione nella designazione della cosa. La via seguita da noi è la più 
semplice e la più logica, com'è la più conforme alle fonti. In esse infatti il 
dominhtm g1'egis è chiaramente affermato, appunto in antitesi al dominio sulle 
singole pecore. Così nel framm. 1 § 3 cito si dice: «sed enim sufficiet gl'egem 
« nostl'um esse licet singula capita nostra non sint » . Così Pomponio nel fr. 30 
§ 2 cit.: gl'ex dominii mei est. In varii modi si è tentato sforzare il senso di 
questi passi. PAGENSTECHER (IlI 72 nota 1) riferisce il g1'egem ipsum nostrum 
esse al posse gregem vindicari, e dice, che come vi è un'intentio: si paret here
ditatem nostram esse senza che vi sia una proprietà dell'eredità, così vi è qua 
quell'intentio senza che vi sia dominium gregis. Ma la petitio hereditatis è una 
azione affatto diversa, che ha per presupposto il diritto' ereditario, e questo 
appunto deve provare l'attore, come nella rivendica ha da provare il diritto di 
proprietà. E si mostrerà fra poco come hereditas qua debba intendersi nel senso 
di ius successionis. - DERNBURG (Pand. I § 68 p. 157 nota 7) ritiene non sia deci
sivo il richiamarsi alla formala dell'azione, poichè nell'epoca antichissima in cui 
fu ammessa la vindicatio gl'egis non si aveva coscienza della differenza concet· 
tuale fra dominium gl'egis e dominium ovium. Per motivi di utilità si sarebbe 
in seguito mantenuta tale formula. - Contro tale supposizione sta, come 
vedemmo, il fatto, che la rivendica unica fu largamente estesa ad altri casi, 
quando la scienza del diritto aveva di molto progredito ; e ad ogni modo resta 
sempre vero, che l'idea primitiva non considerava come un assurdo il domi· 
nium gl'egis, come è verissimo, che l'idea dell' unicità corporale fu, anzichè 
affievoli ta, rafforzata dalla dottrina stoica. - Qualche analogia coll' opinione 
del DERNBURG ha quella del PAMPALONI (op. cit. p. 23 nota 87, p. 26 note 96· 
97), se<:ondo cui la espressione gregem nost1'um esse risponderebbe piuttosle a 
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un modo di vedere volgare che a una rigorosa costruzione giuridica, ciò che 
ricorrerebbe precisamente in altre consimili espressioni delle fonti appunto in 
tema di proprietà (cfr. pure i citati da PAMPALONI p. 20 nota 76).- Contro questo 
modo di vedere stanno gli stessi ,riflessi fatti contro DERNBURG. Di più non 
nella sola formola antichissima, ma ne' giureconsulti classici è fatto spiccare il 
dominium gregis e ad essi è difficile attribuire quell'erroneo modo di vedere, 
tanto più quando non si tratta di espressioni casualmente adoperate, ma pen
satamente scelte e intese a porre l'antitesi col dominium singularuni ovium. 

19 _ Anche i passi delle fonti, che si sogliono addurre in contrario nulla pro
vano. Nel fr. 23 § 5 de r. v. 6. 1, quando si dice: constat singulas partes retinel'e 
suam propriam speciem, si fa un'antitesi, che nulla ha di ripugnante all'idea di 
due dominii distinti, che pur si considerano da alcuni come assurdi. In 
quanto l'ovis fa parte del grex è nel dominio del dominus gregis, come un ele
mento di una cosa complessa è, come tale, nel dominio del proprietario di 
questa. Levata dal gl'ex l'ovis non appartiene più al dominus gregis nemmeno 
come parso Il dominio, che vi era prima dell' immissione nel gregge, dominio che 
perdurò inalterato durante l'appartenenza al gregge, non subisce alterazione 
neppur dopo la separazione. Anche il proprietario di una cosa congiunta a una 
l'es connexa ne conserva la proprietà. Sùlo che la diversità del vincolo lasciando 
alle cose una diversa indipendenza, porta nel caso dei corpora ex distantibus 
ad una più libera esplicazione del diritto singolo di dominio. Cosi trattandosi 
di l'es connexae, il dominus della cosa aggiunta deve prima agire ad exhibendum 
come preparazione alla rivendica, mentre qua la cosa singola può senz' altro 
essere rivendicata (cfr. PuCHTA, 1st. II § 222 nota i pago 518). - Le parole 
della cito 1. 23 § 5 non fanno appunto che accennare alla diversità, che vi è a 
questo riguardo fra le l'es connexae e i corpora ex distantibus. Il rimanere 
un domi.nio separato sulla cosa singola non toglie che vi sia un dominio sul 
tutto come tale. Anzi il passo in questione, facendo appunto il contrapposto 
fra le due rivendiche, viene logicamente a stabilire l'antitesi anche fra i due 

dominii. 
Non ha miglior fortuna il richiamo al fr. 30 § 2 de usurpo cito Il diniego della 

usut:apione delle cose singole in una al tutto vi è in buona sostanza anche per 
riguardo alle l'es connexae. Basta far richiamo al fr. 23 eod. tit. per persuader
sene. È istruttivo confrontare le ipotesi contemplate nei due passi. Una pecora 
rubata perviene nel gregge di Tizio. Sarà inusucapibile anche se si possieda 
per un anno come pars gregis. È lo stesso nel materiale altrui incorporato in 
un edifizio, che noi siamo in via d'usucapire. Col possedere la casa, io non 
posseggo il materiale come cosa a sè. E se il materiale furtivo sia separato io 
non potrò usucapirlo. Ma lasciamo l'esempio della cosa connessa immobile. Nel 
§ 1 della stessa 1. 30 ,Pomponio parla del possesso della gemma e dell'anulus, 
cum utrumque maneat integrum. Ora il pericolo, che vuole evitare Pomponio nel 
§ 2, è che, facendo dell'ovis una parte del gregge, si venga a frodare il prin
cipio della inusucapibilità. Ma lo stesso pericolo vi è nel caso del § 1. Come qua 
l'una e l'altra cosa manet integra, cosi nel gregge l'ovis furtiva suam causam 
habebit. _ Pongasi per contro che io compri a non domino tutto un gregge, sia 
pure composto di capi appartenenti a diverse persone. È o no vero, che dopo 
l'anno io divento proprietario dell'intero gl'eggé? Si dirà, con Pomponio, che 
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lo ho acquistato la proprietà di tutti e singoli i capi? M è ". a non questa una 
questIOne dI parole, quando SI trova in altri passi di p. , ". , ' ompomo ammesso Il 
dommIO di una umversalItà? Col provare l'acquisto unl'co 'l t ' e I con muato pos-
sesso del gregge come tale, non avrò forse provato la b d 11 ' , • . ' ,. , ase e a mIa aZIOne dI 
rIvendIca, ossIa Il domtnium gregis ? (cfr. ASCOLI Note l Gl" k 16) , , 't' d' ' a uc p. . La eVI-
denza mtUl Iva I questo ragionamento apparve anche a' gl t' N Il , ossa 01'1. e a Gl 
8t1!qulae l'es (ad h. I.) è delta: «nullo modo u 't . . sucapl ur gl'ex secundum 
e quosdam. Tu dlC, secundum Jo. (Bassianum) quod 't . . , usucapl ur, quum passI-
e deatur et vmrhcetur » (cfr. però sulle incertezze d Il GI L . e a ossa ANDSBERG op 
Clt. p, 281 sg), Anche BARTOLO (Comm. ad h l Venetl" 1615 l I . ,. . , IS va, p. 99 retro) 
SC1'lve, che < sed Sl/ totus (gl'ex) esset eiusdem cond '!" . , . I .lOms, qUla emo gregem 
c mhIl est quod vetet me totum usucapere» - I t è .. • , , , . n sos anza nostra opInIOne 
che Pompomo abbIa dato una decisione troppo gl ' ' . " , , . enera e e l'lpugnante al con-
cetto del gl ex e dell umversalita da lui stesso aff t . l . ., , .,. erma o, SIa ne prInCIpIO del 
testo, sIa ancora nel val'! passI da noi riferi ti' te d' l ' I ' " m ma I egato. E tutto CIÒ 
per sa vare un pr,mclpIO, che non era in causa per evitare' . 
immaginario. ,un Inconvemente 

20 - Le obbiezioni adunque fondate su questi passi delle f t' , 
M ' h" . on I scompaIOno 

a pOlC e CI trOVIamo a parlare dell'usucapione del . è . : , l ' gl ex, naturale che nOI Cl 
pOnIamo a questIOne della possibilità in genere del ' ' 

l
, , d' possesso sopra un UnIver-

sa Ita I cose come tale. La gran maggioranza degli 'tt" b l '~ " • SCrI 01'1, In ase appunto 
a 1'1 en to passo di Pomponio, non esita a rispondere per la esclusion A . 
pare, che la questione meriti qualche studio anche perchè 't' he. nOI l ' l " ' !'I emamo, c e possa 
a ~ua ~ISO uZI~,ne esercItare qualche influenza sul nostro diritto attuale Alcuni 

scntton han gla fatto osservare che la esci ' di' l . , " uSlOne e possesso ad .usucapionem 
ne passo dI Pompomo, non Importi necessariamente la esclus'I'one del 

d ' t d ' t E . , possesso 
a m er l? a. samlnIamo la cosa in relazione agli al tri punti d . 'à 
accertati. E possibile il dominium gl'egis' ora sicc l' d a. ~OI gl , t' è . . . ,ome a ove è POSSIbIle pro-
pn~ a pur possIbIle Il possesso, noi dovremo conchiudere h II 
all'Idea della possessio gregis _ È possibl'le ' d ' .' c e nu a asta , , , . una vln IcatlO gregis ' o l 
vmdlcatlo non può essere rivolta che contro colui . >'d D . ra a 
~010 è possibile il possesso del gregge, ma troviamo ~~: ~~~~e:~' ca~ni:~ non 
o pone come un requisito. Fu osservato già, che la ' ,eg~e 

rd~lazione all~ vindicatio gregis non potè e~seJ'e risolta,q~~:lI:n;~~:s~s:I~;,lat m 
tCtwn utrubl (WARNKONIG op cit P 14", M ' tn er-• • , . Ll , EISCHEIDER op Clt P 226) Il K 

(op. Clt. p. 61) aggiunge altri gravi riflessi. Egli pone ques'to 'd'l' . LEI N 
si amm tt . , . lemma: se non 
b' e e u~a possesslO gregls In antitesi alla possessio singulorum ca ,'t 
,Isogna scegliere fra due alternative: tanti interdetti quant' ' pl um, 
I ~te,rdetto per tutti. La prima condurrebbe all'assurdo : trece~t:a~1 da ~n, solo 
clah, trecento pronuneie ecc. Ammesso invece un s ' n agml spe-

~:~ :::o~~a ~~rmola dte:l'ilnt. utl'ubi, come è questa CO~~~li:~~:d:~~~a ~:S~~~:i\à~ 
, un par ICO are trattamento per i sin "oli ca i a stre 

sesso anteriore avutone, da una o dall'altra dell" t' P guao del ~os-
parte anni ? L'unica via d'uscita, conchiude a ragi:n~ai; ~::r:t:ndeDlI, m~to .. e 

mettere una possessio gregis, e di decidere tenendo conto dell: e;uella dI am
gl'ex presso lino o presso l'altro dei litiganti Co ' 'I b' P, manenza del 
risullanzo .iella logica del sistema. • SI I Isogno pratIco suffraga le 
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Fermati cosi questi punti capitali, e prima di passare alì'esame delle altre 
questioni sulla rilevanza giuridica delle universalità. di cose per diritto romano, 
riteniamo opportuno di esaminare se alle stesse conseguenze noi possiamo arri-

vare a stregua del diritto moderno. 
21 _ Il nostro legislatore parla di universalità di mobili negli art. 707, 694 del 

Cod. civile. Il primo esclude tali universalità. dall'applicazione della massima « in 
fatto di mobili il possesso vale titolo ». Il secondo ammette l'azione di manuten
zione in possesso in ordine alle stesse universalità.. Nella dottrina e nella giu
risprudenza si disputa sul senso di una tale espressione. Prevale però a gran 
pezza l'avviso, che essa accenni alle sole universalità. di diritti, c. d. iuris, non 
a quelle di cose, c. d. facti o hominis. Sono per tale interpretazione PACIFICI
MAZZONI (1st. 2" ed. 11l n. 183 p. 368 sg.; n. 199 p. 396 sg.), CHIRONI (Ist.l § 45 
p. 80), SCIALOIA A. (Comm. al Cod. di proc. civ. degli Stati Sardi l 2 n. 1001 sg. 
p. 602 sg.), DELOGU (Del possesso dei mobili Cagliari 1878 n. 29 sg, p. 42 sg,), 
PUGLIESE (op. cito n. 109 p. 213), SCIALOIA V. (op. cito p. 714), VIVANTE (Foro 
Ital. 1888 p. 940; Monit. Trib, 1889 p. 143), RICCI (Corso di Codice civile V 
n. 99 p. 151 sg.), CATTANEO e BORDA (art. 694 p. 512 nota 27), ASCOLI (op. cit. 
p. 18 sg.). E nella giurisprudenza Casso Roma, 21 novembre 1877, 22 dico 1877 
(G-iurispl'. It. XXX [1878] p. 17 sg, 13 sg,), App. Bologna, 8 giugno 1888 (Foro 
lt. 1888 l p. 940 sg.). Si suole anche citare in tal senso una decisione della 
Casso di Torino del 29 febbraio 1860 (Coll. ufficiale 1860 n. 35 p. 77), ma tale 
sentenza non fa la questione per le universalità. di fatto. Essa dice solo, che le 
universalità. di diritto sono escluse dall'applicazione dell'art. 2411 Cod. Albertino 
(707 Cod. it.), avendo appunto la sentenza denunziata posto in fatto trattarsi 
nella specie di una cessione relativa ad una universalità. di diritto. - Riten
gono invece, che la legge sotto quella espressione comprende anche le univer
salità. di cose corporali: BORSARI (Cod. civ. Il § 1464 p. 1161), RINALDI (Proprietà 
mobile l n. 85), VITI (Commento sistematico p.292 n. 274), BARATONO (Delle 
azioni possessorie 2' ed. Ivrea 1876 p. 257 sg. n. 165 sg.), CALAMANDREI (op. cito 
p. 51 nota 1), DELVITTO, Commentario teol' .-pratico al Cod. civ. italiano Il p. 926 

art. 707 § 2. Vediamo d-i rispondere adeguatamente alla grave ed elegante questione. 
Prendiamo anzitutto in esame il senso letterale della legge. La massima dell'ar 
ticolo 707 trova applicazione a due ordini di cose mobili: mobili per natura, 
titoli al portatore. Lasciamo da banda questi ultimi, che nulla hanno da vedere 
colla nostra questione, e fermiamoci invece sui primi, cercandone tosto la defi-

nizione nella legge stessa. 
L'art. 417 Cod. civ. dichiara «mobili per natura i corpi che possano traspor-

e tarsi da un luogo ad un altro, o si muovano per forza propria, come gli ani
e mali, o vengano mossi dll, forza esteriore, come le cose inanimate, ancorchè 
«tali cose formino collezione od oggetto di commercio ». Talchè la legge 
avverte, che anche il fatto della riunione di cose materiali in collezione non 
altera il carattere mobiliare. Il che significa naturalmente, che anche la colle
zione risultante da tale riunione ha carattere mobiliare. La ragione di questa 
menzione espressa è puramente storica. Si volle escludere un concetto, predo
minante nell'epoca intermedia e che ha la sua radice nel diritto germanico, per 
cui si consideravano come immobili certe collezioni di mobili, specialmente 
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quelle destinate al commercio. La possibilità de . 
tere immobiliare delle cose (HEUSLER 1 t d' ~la G~were deCIdeva del cara t-
regola la Gewere era riconosciuta p 'l~'. • d.r: ~n~ato tedesco I 334). Se di 

I 
. . . . . er g I ImmobIlI di natu 

mo ti casI m CUI SI ammetteva pe h ra, non mancavano r cose c e tali 
questa ammessione della Gewere tal" . non erano, ma, appunto per 
in Inst. IV 11** p. 433 ed. Louv'a 1. 1 17s616conHsIderavano (cfr. HUBERUS, Praelect. 

n ; EIMBACH D' . 
473; STOBBE, Dir. privo ted I 63 16 l ' lZ. glur. del Weiske IX 

§ 2 B 
. nn. - 8; PRAGER Il tt dii' ' . 

l 6 . p. 200; GENGLER Dir _. t d ' l'a. e unw. dir. privo 
. ... ,. pnv. e esco 4" ed 1892 § 36 

Dlz. gHlnd_ dt V. Holtzendorff III 2 931 ' . p- 126 sg.; KEIL, 
Lo st~sso .HEUSLER (l. c.) attesta, c~me ~ B~NF~NTE, Res mancipi Il 134 sg.). 
negozIO dI merci si considerava q , I " pecle .m ordme alla plgnorabilità il 

ua e Immobile' '1 h dI' 
anche per la nave, E ciò in vista d l" . . l C e e resto avveniva . e magO'IOr pregi d Il l'' 
stessa ragIOne per cui qualche C d'" o e e co lezIODI, per quella 

. , o Ice moderno (cfr C d 
para aglI Immobili sotto certi rappo t' h ,o .. sassone § 1818) equi-
Dir. privo ted. I § 17 p. 158) _ Q r l anc e alcune speCIe di mobili (FRANKEN 

d. . .. . . uesto concetto è p d' ' 
tra IZIOne gIUridICa (cfr le c't . '. ur ra Icato nella nostra . I aZIODI m CALAMA . 
p. 53 nota 3). Cosi che si può C. :-IDREI op. Clt. n. 10 p. 10, n. 56 
. ,.' on SICurezza affermare h . 
ImmobllItazIOne vo~le escludere l'art. 417. ,c e precisamente questa 

A stregua adunque degli art 417 707 . 
I 

. . . assieme comb' t' I . 
sesso va e titolo dovrebbe estend . ma l, a maSSIma pos-
alle collezioni che quelle com edrsi tanto alle cose mobili singolari, quanto 

, pren ono, ma ad un t d 
senz altro le universitates ùw;s per hè ' empo ovrebbe escludere 
'1 • , c nessuno vor' h' l complesso di diritti che non ò ra c lamare mobile per natura 
l 

" ' pu essere se non . 
u tenore Irrefutabile conseguen è h ' una cosa mcorporale. Una 
l
. , za ,c e avendo g , l . 
Imitato la regola ai mob 'l' la a prIma parte dell'art 707 

, z t per natura, non vi sar bb . . 
escluderne l applicazione alI " e e :stato alcun bisogno di 

e umversalItà di di 'tl' h 
poteva venire in mente di comp d n l, c e a nessuno sicuramente 
f 

ren ere fra le co . . 
ronte all'art. 2279 Cod fran (l' . se corporalI. SI capisce che di 

, . cese en I att de ' , 
ali art. 2411 Cod. civ. alb all'art 464 Cd' MEUBLES la possession vaut titre) 

d . .,. o . CIV spag l (b' ' 
possa eSIderare una più chiara l' . nuo o zenes meubles) si . OCUZIOne eseludent l' ' 
nostro Codice ha una dicitura com leta . e e cose mcorporali. Ma il 
dente ogni dubbio. E se com d p mente dIversa, molto precisa ed eselu-

I ' e a qualcuno' d 'l 
vo uto troncare i pretesi dubbI' t" . SI cre e, l nostro legislatore ha 
h .. ' sor l VIgente Il C d' f a gla ad esuberanza fatto coll" . ,o Ice rancese, è certo che ciò 
aggiunta fatta dopo, ove avesse ~~~I~nt~ I~s.enta nella prima parte. La nuova 
s~rehhe stata inutile, ma avrebbe ad~i~i:~ud:~lzzarla allo stesso scopo, non solo 
diverso, avrebbe cioè sollevato nuove . ot~enuto uno scopo completamente 
colla scorta del buon senso 'd q~estIOm. Interpretando la legge uual'e 

d' .. ,nOI obblamo ril h' ., ~ IsposlZlone non si applica alI . " en~re, c e, dicendo: c questa 
mt '1-" a umversahta del b'l' . eso n enrsl ad universalità cu' It' . . mo l I », Il legislatore ha r l a nmentI la di .. . 
app Icare, a universalità. ' che sono b'l" SposlzIOne SI sarebbe dovuta 
alle collezioni di cose mob'l - m~ l l per natura, ossia, secondo l'art 417 

. . I I corporalI E dal f ' . , 
mlamo moltre, che per il nostro legi l' t l' n~sso ra I due articoli noi desu-
tUlsce essa stessa una cosa corpor:l: o~: bUDI versali,tà. di cose corporali costi· 
possesso: che però tal possesso non " I en~ mobile per natura, capace di 
diamo dall'ar t. 694, che tale possess:qUlva e a tItolo. M~ ad un tempo appren
nutembilc. Xon è inutile del rest ' ave concorrano l requisiti voluti è ma-

o osservare che nel ' ' 
3 _ WINDSOHEID _ V. ,\lostro lInguaggio legisla-
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tlvo troviamo un'espressione analoga - universalità ,di cose, -:- ~doperata in un 
caso in cui evidentemente si suppone una c, d. ulllversalIta dI fatto (art. 424 

Cod. comm.). ' . . t 
22 _ Ma scrittori e magistrati, per sostenere la interpretazion,e 'da nOI respm a., 

· 'h' al' precedenti storici La sentenza della CassazIOne romana del SI rlc Iamano ' , 
21 b 1877 sopra citata, è quella, che più nettamente formola l argo· 

novem re '. d' " f 
t Ch 01 volger del tempo, avendo preso consistenza la IstmzlOne ra 

men o. « e c . d' t d tt 
• la univo di fatto e la universalità di diritto, ignota nelle ~on~1 e, .m ro ~ a 

d , l atori gli statuti e le costumanze presso i popolI dI ongme latma, 
• al Il' oss , , d' , ' 

'I t' Ital'la ed in Erancia approfittando dI questa IstmzlOne, am-• specIa men e m " 
, ralmente che la universalità di diritto concretata nella succes-

• mIsero gene. , " . . bb 
. dl'tarl'a nel peculio o in altra somma dI dIrIttI congenen, se ene • slOne ere" ,. 

't t l'n cose mohlli meritasse la stessa protezIOne, che SI accordava • consls en e , , . ' 
• Ile cose immobiliari, compresi i rimedi possesson, laSCIando però andare I.n 

~isuso, rispetto alle cose mobili, l'interdetto utrubi, già ammes,so dalle fontI; 
d ' la massima che in "atto di mobili il possesso vale tItolo, escluden-«e anzI per ' , l' , "1 f 

d ff tt l'applicazione. - Che quando fu puhblicato Il CodIce CIVI e ran-
• one a a o . ' I 
« cese, lo stato della legislazione e della giurisprudenza m F,rancIa, e m a cune 
« parti d'Italia era questo, che quando uno er~ mol:st,ato nel possesso ? ne~ 

d, t dI' una cosa ereditaria e la molestia era mterta alla sua C(uahtà dI 
« go Imen o ' , 

d poteva chiedere di essere mantenuto o remlegrato nel possesso come 
« ere e, ' b'l '1 , d" bl'le e che il possesso dI una cosa mo I e, presso I 
« Il possessore I un Immo , , . ' 

t dI' buona fede aveva l'efficaCIa medesima del titolo, nè SI poteva rIven-
« erzo, , l' Ch 
< dicare dal vero proprietario, se non in alcuni casi eccezIOn a I. -:- . e n~~ 

d 'I C d'Ice francese accordata la manutenzione se non per gh Immobili, 
< a ven o I o , . . h . 

d d l vato al P-Tado di disposizione lei,nslatIva la maSSIma, c e nel «e a ven o e e " , I 
b'I"1 ssesso vale il titolo si disputò lungamente nella dottrma, se a • mo 1.1 I po ' , ... 

, . SI' potesse tuttavia accordare quando SI trattava dI succeSSIOne 
« manutenzIOne , ., d Il 

d't ' d' 01'1 mobili e la opinione prevalente, canonIzzata eZlandlO a a 
« ere I arIa I S , , • l d'f 

" ù a SI' tenne all'affermativa quantunque non hevI fossero e I-
« glUnspru enz " , .. 
« ficoltà che s'incontravano nella pratica, specialmente m ordme alla compe-

t del magl'strato che ne doveva conoscere, e non fosse agevole dare una 
« enza " ,. d't ' 

. . .'d' dI' questo favore concesso alle sole succeSSlOlll ere I arIe. 
« ragIOne glUn Ica .' . 
« Riguardo poi all'altra regola, che nei mobili il ~ossesso vale Il btolo, tuttI 

che il detentore di un'eredità mobIlIare non era protetto da 
• convennero, .,' h' d 

. he' le eredità non SI acqUIstano senza pnma c le ere • questa presunzIOne, pere . ' 
Il' l' t l' tl'toli del suo possesso, e perchè le medeSIme laSCiano sempre «a a lenan e , , ' d 

. sono essere proseguite. - Che il Codice CIVile albertmo, trovan o 
c traCCIa epos , . 

h ' p. onte le antiche ~ostituzioni ammettevano la manutenzIOne m pos-
e C e m lem' , . d' r 

" d II'erede anche se si trattava di sUCCeSSIOni composte I so I « sesso a la vore e, .' . ,.. h 
b'l' lendo elevare al grado di disposiZIOne leglslabva l opllllOne, c e 

« mo II, e vo , , . ' d l C d' 
, tenuta prevalente in Francia, nonostante Il SilenzIO e o Ice 

« SI era man , . à d' b'l" 
N l l'parò nell'art. 445 il possesso della umversal,t ,mo f' a 

• apo eone, equ d 'l 
Il d, l'mmobile o di un diritto reale, e concesse anche a esso I 

• que o I un, " 
. ù' d Ila manutenzione purchè fosse ultral1nale, paCifico, pubblIco e non 

• rime !O e , . l t . ' _ Che il nostro Codice trascrisse, non solo lettera men e 
• a tItolo precano. . ' 
• nell'art. 694 il disposto dell'art. 445, ma volle consacrare nel succeSSlVQ aru-

NOTE DEI TRADUTTORI 

c colo 707 la dottrina, già pacifica negli scrittori, che la regola della presunzione 
• del titolo non aveva luogo, quando si trattava del possesso di una universalità 
c di mobili. - Che da ciò è facile rilevare, che per una universalità di mobili il 
• Codice non può avere inteso, che la universitas iuris concretata nella succes-
• sione ereditaria mobiliare, con esclusione dell'universitas {acti, ben diversa e 
c distinta dalla prima »; 

23 - Facciamola un po' per conto nostro questa storia. L'ordinanza francese del 
1667 tit. 18 art. 1, relativamente al possessore, che può proporre la complainte 
(rispondente alla nostra manutenzione) è così concepita: c Si aucun est troublé 
c en la possession et jouissance d'un héritage, ou droit réel, ou universalité de 
c meubles, qu'il possédait ecc. ». 

L'art. 97 della Coutume de Paris dispone: c Aucun n'est recevable de soi 
c complaindre et intenter les cas de nouvelleté pour une chose mobilière parti
• culière, mais hien pour une universalité de meubles, comme en succession 
c mobiIière ». 

Identicamente disponeva la Coutume d'Orléans all'art. 489. La successione 
mobiliare è data come esempio ed il POTHIER (Traité de la possession capo VI 
sez. I § II n. 94 in f. p. 1215 dell'ediz. di Parigi 1835 Depelafol), notando ciò, 
soggiunge come altro esempio c le pécule, qu'un religieux curé a laissé en 
c mourant ». - Il Codice Napoleone, nell'art. 2279, ha adottato la formola am
bigua surriferita. Il Cod. di proc. civ. fr. nel tit. IV del lih. I (art. 23 sg.) disci
plina le azioni possessorie, ma non accenna affatto alle cose" in ordine alle 
quali queste azioni si possono proporre. Di fronte a questo stato di cose sorsero 
le questioni nella dottrina e nella giurisprudenza. Ma l'essenziale è di notare, 
che tali questioni non si riferivano alla applicabilità della massima en {ait de 
meubles ecc. alle universalità giuridiche: chè tutti d'accordo ritenevano la inap. 
plicabilità (cfr. le citazioni in AUBRY e RAu II § 183 p. 113 nota 18), fatta ecce
zione per una sentenza della Corte di Parigi (lo maggio 1830. DALLOZ XXX 
2. 17) la quale decise, che la vpndita di un'universalità di mobili, fatta dall'erede 
apparente a un terzo, era tutelata dall'articolo 2279. Que~ta dottrina, che il 
TROPLONG (De la pl'escription II n. 1066 p. 657 sg. Paris 1857) qualifica come 
hardiesse, fu respinta da)la Cassazione francese con decisione 29 agosto 1833 
(DALLOZ XXXIIl 1. 307). Il solo dubbIO serio, quello che diede e dà luogo a 
gravi questioni in Francia, è relativo all'ammessibilità della complainte, dati i 
precedenti storici e il silenzio della legge. Gli argomenti per la negativa erano, 
che le disposizioni delle Coutumes e della Ordinanza erano state introdotte 
contra iU1'is 1'egulam, in quanto l'universitas iU1'is, come tale, non era suseet! i
bile nè di possesso nè di quasi-possesso, esprimendo solo l'idea astratta della 
unità di beni d'una persona. Gli atti materiali di disposizione, si diceva, non si 
riferiscono mai all'universalità come tale, ma ai singoli beni. Lo SCIALOJA A. 
stesso (op. cito I 2. 1001 p. 602 sg.), che pure vigente il Codice albertino è di 
diverso avviso, osserva, che se si ammette che la manutenzione è inapplicabile 
ai mobili, perchè, Hel silenzio della legge, avrebbe a comprendere la loro uni
versalità? (cfr. sulla questione MOLITOR, De la possession n. 85 sg.; AUBRYe 
RAu II § 185 nota 3 p. 121 sg.). - Dato questo stato della questione è facile 
capire come il legislatore sardo e l'italiano, se avessero voluto tornare al sistema 
delle consuetudini francesi, non avrebbero seguìto la via attuale. 
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24 - L'art. 707 non aveva bisognodi modificazioni, perchè sull'inapplicabilità 
della sua disposizione alle universalità giuridiche non vi era stata disputa. La 
modificazione apportata adunque, cbe già per la sua lettera si riferisce ad 
altro, deve riferirsi ad altro anche tenuto conto della sua storia. E quest'altro 
significato noi lo indicammo. - Ma nemmeno nell'art. 694 può quell'espressione 
essere intesa in tal senso: senonchè in ordine ad essa (è bene avvertirlo fin d'ora), 
i redattori di queste note, mentre concordano nell'opinare, che le universalità 
di fatto siano manutenibili, divergono in ciò, che l'uno (F) ritiene che non lo sia 
l'eredità, mentre l'altro (B) ritiene manutenibili tuUe le unive1'sitates, sia facti, sia 
juris. Le osservazioni che qui seguono immediatamente fino al n. 25, sono del 
primo: quelle del secondo troveranno luogo più oltre, dove si ritorna ex professo 
sulla questione dell'azione possessoria. Osserva adunque il F.: gli oggetti capaci 
di possesso manutenibile sono: a) immobili; b) diritti reali (sovra immobili); 
c) universalità di mobili. Il primo termine allude sicuramente agli immobili 
corporali, poichè subito dopo si fa separata menzione degli immobili incorporali 
(arg. anche dall'art. 1967 Cod. civ.). Dunque conviene logicamente conchiuderne, 
che, data la possibilità di una universalità di soli immobili - la pretesa eredità 
immobiliare, che non può non ammettersi da chi ammette un'eredità mobiliare 
_ un immobile cioè incorporale, tale universalità sarebbe incapace di possesso 
manutenibile! Il che ciascun vede quanto sia assurdo. - Il vero è che nel sistema 
del nostro Codice l'eredità immobiliare è un assurdo come l'eredità mobiliare. 
L'eredità mobiliare nell'antico diritto francese era una realtà giuridica, perchè 
la eredità di una persona si divideva in molte eredità, con differente delazione: 
si contavano quasi tante successioni quante erano le specie di beni, sia per la 
loro natura, sia per la loro provenienza. 11 Codice francese poi, che non conosce 
eredi testamentari, ammette, oltre ai legatari u'niversali, quelli a titolo univer
~ale e considera come legato di tal genere quello col quale il testatore lega 
una' quota della disponibile, c ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, 
c ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier » (art. 1010). 
Invece l'art. 760 Cod. civ. italiano dispone: c Le disposizioni testamentarie che 
c comprendono l'universalità od una quota di beni del testatore, sono a titolo 
• universale e attribuiscono la qualità di erede. - Le altre disposizioni sono a 
c titolo particola.re ed attribuiscono la qualità di legatario >. Le conseguenze 
snno coll' usata precisione fissate dall'illustre cons. BIANCHI (IX n. 4 p. 29) : 
c Evidentemente dunque il nostro legislatore non ha considerato come univer
e salità giuridica se non il complesso totale od una quota di beni del testatore, 
« poichè solo quando tale sia l'oggetto della disposizione testamentaria, dichiara 
« che essa è a titolo universale; e se invece il testatore abbia disposto, a favore 
c di una o più persone determinate, di tutti i suoi immobili o di tutto il suo 
« mobiliare, o di una quota parte degli uni o dell'altro, il legislatore riguarda 
c tali liberalità come fatte a titolo p,articolare, ed attribuenti ai beneficati la 
c qualità di legatari. La distinzione del patrimonio in mobiliare ed im~obiliare 
c non ha pertanto nel nostro diritto quel fondamento, che poteva apparIre sotto 
c l'impero della legislazione francese >. Di fronte a questo chiaro ragio~amento 
non ci sembrano fondati i dubbi del prof. Fd. BIANCHI (Indivisibilità n. 41 sg. 
p. 81). _ Si vorrà forse assumere, che eredità mobiliare è quella in cui, nel 
gaso particolare, non sono compresi stabili? Ma con ciò anzitutto non si evita 
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l'assurdo della esclusione dell'eredità immobiliare. E d'altra parte, se per uni
versalità di mobili non è da intendere la totalità materiale, ma il diritto sucèes
sorio, che si possa avere sopra di loro a titolo universale (SCIALOJA A l. c. p.603), 
ossia un nomen iuris è tosto da osservare, che questo, appunto perchè tale, fa 
astrazione dai singoli elementi concreti: è cosa incorporale, che per sè non è 
nè mobile nè immobile, e solo si possono dire mobiliari o immobiliari i diritti 
onde consta, e ciò in ragione del loro oggetto. Eredità mobiliare in tal senso 
può ammettersi ancor meno che nell'altro, poichè l'indifferenza degli elementi 
componenti, è la caratteristica dell'universitas. Si ponga mente allo stato di 
cose, che si verrebbe a creare. Dall'attore in manutenzione bisognerebbe esi
gere la prova, che la sua eredità è mobiliare. Inoltre si andrebbe incontro a 
quell'arbitrarietà dì cui si ha tanta paura in ordine alla univo re1'um cOI'Poralium. 
Il possessore dell'eredità può infatti alienare stabili, e rendere così mobiliare 
l'eredità. - Potrà contro l'interpretazione avversaria farsi valere quell'obbietto, 
che in Francia si suole opporre alla ammessibilità della complainte per le uni
versalita giuridiche? In Italia il PUGLIESE (op. cito n. 112 p. 222 sg.) sostiene la 
impossibilità. del possesso della universalità ereditaria perchè esso si ridurrebbe 
al possesso della qualità ereditaria, e ammesso questo bisognerebbe arrivare 
all'usucapione della qualità di erede. Egli avverte, che il Codice civile italiano 
all'art. 925 parla appunto del possesso dei beni del defunto, e cosi pure nell'ar
ticolo 926. E, soggiungiamo noi, che tale interpretazione è potentemente suffra
gata dalle successive parole: «senza bisogno di materiale apprensione >, le 
quali non hanno senso se non in ordine al possesso delle cose singole corporali. 
Ma, a parte per ora la esattezza di tale concetto teorico, è da far meraviglia 
come il PUGLIESE sposi tale avviso dopo aver detto, che l'art. 694 Cod. civile 
accorda la manutenzione per la successione ereditaria ed è il corollario degli 
art. 925. 926 Cod. civile. - Effettivamente però riteniamo, che non si possa 
ammettere la manutenzione nel possesso dell'universalità giuridica, perchè im
porterebbe la protezione di un possesso, che continuato non può mai condurre 
all'acquisto del diritto correlativo (art. 690 Cod. civ.): insomma perchè manu· 
tenibile è solo il possesso, che può condurre alla usucapione. Ma appunto perchè 
l'ostacolo è nella specialità del diritto ereditario, riteniamo, che perciò non sia 
escluso a priori il possesso di qualunque universalità giuridica. Sul che torne
remo a suo tempo. 

Com'è chiaro adunque i precedenti storici relativi alla Francia non possono 
avere alcuna influenza dato il sistema del nostro diritto positivo. E quanto al 
Codice_civile albertino osserviamo, che l'aggiunta fatta all'art. 445 non è in 
alcun modo spiegata nei lavori preparatori. Che invece quando la ragione della 
mutazione poteva essere più apprezzata, cioè proprio alcuni anni dopo la pro
mulgazione di quel Codice, un commentatore di esso, il PASTORE (Cod. civ. per 
gli Stati di S. M. il Re di Sco'degna, con commenti voI. III art. 444. 445 p. 60. 
Torino 1839) premesso, che le universalità di cose, quale sarebbe un gregge, una 
mandria di cavalli e simili, sono cose particolari, suscettive dell'azione di riven
dica, cosi scrive: « Contemplandosi in questo articolo (445) oltre gli immobili 
c e i diritti -reali, quali sono quelli di derivazione d'acque, di servitù e simili, 
c anche l'universalità dei mobili, sembra che simile comprensione sia stata 
c adottata in conformità della legge romana (fr. 1 ,§ 3 de 1'. V. 6. 1) citata nella 
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c nota nrecedenle, e sul riflesso che l'azione possessoria poss~ intentarsi per 
c tutte 'le cose e i diritti capaci di rivendicazione ". 

25 - Restano ora gli argomenti dedotti dagli inconvenienti della soluzione da 
noi preferita. Riferiamo anche qua le argomentazioni della citata sentenza della 
Cassazione Romana. c Che oltre questo argomento storico, vi è la considera· 
e zio ne, che la universitasiuris, come la successione ereditaria, ha caratteri 
« costanti, invariabili, definiti dalla legge; mentre le universitates facti , dipen
« dendo dalla volontà dell'uomo, mutabile assiduamente e pieghevole secondo 
« i luoghi, i tempi e le circostanze non potrebbero facilmente caratterizzarsi, 
e senza pericolo di cadere nell'arbitrario, e di adottare definizioni non sempre 
« corrispondenti aIIa realtà, e meritevoli della protezione della legge. - Che 
e del resto, qualunque siano le ragioni filosofico-giuridiche, colle quali si vuoi 
c dimostrare, che l'antica distinzione fra la universitas iuris e la ulIiversitas 
• faeti non ha consistenza e che anzi la prima si risolve e si confonde nella 
• seconda, non potrebbe il magistrat.o andar rintracciando la mente del legisla
« tore, ingolfandosi in queste speculative investigazioni, dal momento che la 
c genesi storica della disposizione gli dimostra con evidente certezza, che il 
« medesimo volle soltanto consacrare, con le limitazioni da cui era accompa
e gnata, una dottrina, che ricevuta comunemente negli usi e nelle costumanze 
• del paese, si mantenne costante nella pratica, ad onta che nei Codici, che 
« l'avevano preceduta, non se ne fosse fatto cenno e si potesse ritenere sban
« dita. - Che finalmen te sarebbe incongruo, che mentre il commercio mobi
« liare acquista ogni giorno maggiore sviluppo ed importanza pel benessere 
« materiale, economico e morale delle popolazioni; mentre il vapore e le rapide 
« comunicazioni tolgono, o tendono a togliere le naturali barriere, che dividono 
« le nazioni, e mentre il legislatore sta preparando un progetto di Codice, nel 
e quale pei titoli al port.atore e per altri effetti commerciali, il fatto del pos
e sesso può opporsi vittoriosamente al proprietario, anche se i titoli stessi 
« furono rubati o smarriti; si volesse poi estendere l'eccezione scritta nell'arti 
« colo 707 alle cosidette universalità di fallo, e ~pecialrnente a quelle, che. come 
« le mandre e gli armenti, possono essere oggetto di speculazioni anche inter
e nazionaU, sul pubblico mercato, sia per fine d'alimentazione, che pei bisogni 
c dell'agricoltura, e per le occorrenze dell'industria, delle manifatture e del
e l'acclimatazione delle razze ". 

La risposta perentoria è, che lex ita sC1-ipta P8t, che o~mi buon argomento 
contro la esclusione della massima dell'art. 707 in ordine alle universalità di 
cose e conseguentemente contro la manutenibiIità del pos~esso di queste, urta 
contro la disposizione legislativa. II vero è però, che degli argomenti addotti 
alcuni non reggono affatto, e sono quelli relativi all'arbitrarietà e indefìnitezza 
delle univo ren/m, che noi abbiamo confutato a suo luogo : altri, benchè gravi, 
non sono senza difetto e trovano adeguata risposta. In ordine al bisogno della 
sicurtà nelle relazioni commerciali in genere osserviamo, che il legislatore ha 
sceverato queste cose, non solo per il loro valore (chè per tal riguardo vi sono 
mobili singoli più preziosi a gran pezza di certe universalità), ma aneora, e più, 
perchè per il loro organismo concreto sono oggetti, che difficilmente si ~osseg: 
gono da altri che dal proprietario e difficilmente si comprano senza cerZlOrarSI 
sulla appar tenenza. Una biblioteca. una galleria di quadri rappresentano tipi-
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camente il carattere di tali cose. Rispondiamo poi in ispecie alla Cassazione 
Homana, che l'alienazione di bestiame per macellazione assai difficilmente 
assume il carattere di alienazione di un'universalità : non si aliena un gregge, 
ma una quantità di capi. 11 gregge, come tale, non è oggetto della speculazione 
commerciale : e negli altri casi la indagine sul diritto del possessore si presenta 
indispensabile. - Non occorre del resto diÌnenticare, che il particolare tratta
mento delle universalità di cose di fronte a quello delle cose singole ha una 
tradizione, che deve essere tenuta in conto anche nella interpretazione della 
legge: e se le ragioni per cui anticamente la unive"rsalità in questione era con
siderata come immobile sono scomparse, non si può negare, che altre ne sono 
subentrate, delle quali il legislatore ha pur dovuto tener conto. E se il legisla
tore nell'art. 417 di fronte alla tradizione ha voluto affermare la mobiliarietà 
delle collezioni, nell'art. 707 però, appunto per tale affermazione, ha voluto 
fare spiccar bene il trattamento eccezionale da esso disposto. 

La importanza del principio da noi fissato è, come é chiaro, gravissima. 
L'art. 6\14 e l'art. 707 ci insegnano, che la t.niversali,à di cose é capace di pos
sesso. di posses~o manutenibile, ma tale che non può valere come titolo. Onde, 
a stregua dell'art. 6\)0 si dovrà dire, che la universalità di cose, appunto perché 
capace di possesso con effetto giuridico, è oggetto su cui si può acquistare la 
proprietà, anche med iante usucapione. La po~sibi1ità di una rivendica colleUi~a 
discende logicamente da queste premesse, né del resto suole essere posta ID 

dubIJio dai nostri civilisti, che però la motivano con ragioni d'indole esclusiva
mente pratica . 

26 - Fermati per tal modo questi punti capitali, esaminiamo se, vuoi pel diritto 
romano, vuoi per il diritto attuale, la un iversali tà d'i cose, come tale, possa for
mare oggetto di un diritto di usufrutlo. Questo esame varrà come riprova di 
quanto sia m venuti finora dicendo. 

Le nostre fonti ammettono nel modo più esplicito l'ususfruetus universitatis. 
È utile avere soU'occhio i passi relativi. 

a) Fr. 68 § 2 de USUf1·. 7. 1 (Ulp. 1. 17 ad Sah.): .c Piane si greg~s vel 
c armenti sit ususfructus legatus, debebit ex agnatis gregem supplere, Id est 
c in locum capitum defunctorum ,. 

h) Fr. 69 eod. tit. (Pomp. l. 5 ad Sah) « vel inutilium alia summittere, ut 
c post substituta fiant propria fructuarii (MOMMSEN: ut pro substitutis fiant 
« priora fructuarii), ne lucro ea l'es cedat domino. et sicut substituta stati m 
c domini fiunt, ita priora quoque ex natura fructus desinunt eius esse: nam 
c alioquin quod nascitur fructuarii est et cum substituit desinit eius esse ". 

c) Fr. 70 eod. tit. (Ulp. l. 17 ad Sab.): « QUld ergo si non faciat nec suppleat? 
c teneri eum proprietario Gaius Cassius scribit libro decimo iuris civilis. -
c 1. lnterim tamen, quamdiu summittantur et suppleantur capita quae demortua 
« sunt, cuius sit fetus quaeritur. et Julianus libro tricensimo qU111tl. digestuum 
c scribit pendere eorum dominium, ut, si summittantur, sint pr. 'prietarii, si non 
c summittantur. fructuarii: quae sententia vera est. - 2. Spcundulll quac SI 
c decesserit fetus, periculum erit fructuarii non proprietarii, et necesse habebit 
c alios fetus summiltere. unde Gaius Cassius libro octavo scrihit carnem fetus 
c demortui ad fructuarium pertinere. - 3. Sed et quod dlcitul' dehere elln~ 

c summlLLere, totiens verum est, quotiens gregis vel armenti l'el eljlIitii, id est 
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e universitatis ususfructus legatus est: ceterum si singulorum capitum, nihi) 
e supplebit. - 4. Hem si forte eo tempore, quo fetus edIti sint, nihil fuit quod 
e summltti deberet, nunc est post editionem : utrum ex his qua e edentur sum
e mittere debebit, an ex his quae edita sunt, videndum est. puto autem verius 
e ea, quae pIeno grege edita sunt, ad fructuarium pertinere, sed posteriorem 
e gregis casum noce re debere fructuario. - 5. Summittere autem facti est et 
e Julianus proprie dicit dispertire et dividere et divisionem quandam facere : 
e quod dominium erit summissorum proprietarii ~ . 

d) Fr. 12 § 5 eod. tit. (Ulp. I. 17 ad Bab.): c ••••• eum autem in pendenti est 
e dominium (ut ipse Julianus ait in fetu qui summittitur ..... ) ~ . 

e) § 38 l. de rer. div. 2. 1: «Sed si gregis usumfructum quis habeat, in 
c locum demortuorum capitum ex fetu fructuarius summittere debet, ut et 
• Juliano visum est ». 

f) Fr. 10 § 8 q. m. u. a. 7.4 (U1p. I. 17 ad Bab.) : e Quadrigae usufructu 
e legato si unus ex equis decesserit, an extinguatur ususfructus quaeritur, ego 
« puto multum interesse, equorum an quadrigae ususfructus sit legatus: nam 
c si equorum, supererit in residuis, si quadrigae, non remanebit, quoniam qua
e driga esse desiit ». 

g) Fr. 11 eod. tit. (PauI. I. 3 ad Bab.) c nisi alius ante diem legati cedentem 
e substitutus sit ". 

h) Fr. 31 eod. tit. (Pomp. I. 4 ad Q. Muciurn) : • Cum gregis ususfructus 
c legatus est et usque eo numerus pervenit gregis, ut grex non intellegatur, 
« perit ususfructus ». 

Anche nel nostro Codice civile (articoli 512. 513) si fa recisa distinzione tra 
l'usufrutto sopra un animale e quello sopra una mandria o un gregge. 

27 - Ma anche a proposito dell'usufrutto si tenta di togliere importanza a testi 
chianssimi, sforzandone il senso per adattarlo al preconcetto, che la universa
lita di cose non possa formare oggetto di diritti. UNGER (L 485) osserva, che la 
universalità, come tale, non viene usata, nè goduta, non produce frutti: tulto 
ciò sarebbe solo possibile per le cose singole, epperò queste sole comprende
rebbero mai sempre l'~sufrutto di un'universitas. Solo la connessione delle cose 
formanti il tutto darebbe causa a certe modificazioni economiche, le quali alla 
loro volta influirebbero anche sulla disciplina giuridica. - Lo SCIALOJA V. 
(op. cit. c. 710. 712) attribuisce an~he qu.a all'un~versitas un'!m~ortanza indi
retta, come elemento d'interpretazIOne di volonta, o qual criterIO per deter
minare come debbono essere amministrati certi complessi di cose. - Recente
mente il KOHLER (Ann. per la dogrn. XXIV 221 sg. 290 sg.) tenta dar ragione 
deU'usufrutlo di un'universitas facendo capo ad una speciale figura di usufrutto, 
h egli chiama « usufrutlo di disposizione» (Dispositionsniessbrauch). A torto, 

c e 'b . 
secondo il KOHLER, si considera il pegno come il solo diritto reale, che attn UISC~ 

l titolare la facoltà di disporre della cosa alienandola. Anche nell'usufrutto VI 

;otrebbe essere tale facoltà. Ma tale figura non dovreb~e confondersi col quasi 
usufrutto, nel quale lo ius distrahendi è una necessana conseguenza del pas
saggio della proprietà, mentre qua tale passaggio non ha luogo, e lo ius distra
hendi è conseguenza dell'usufrutto. L'usufruttuario, come tale, avrebbe, non 
già solo l'uso e il godimento della cosa, sibbene anche una più o meno larga 
facoltà di disporne. Nell'ususfructus gregis i capi inutili o morti apparterrebbero 
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all'usufruttuario appunto nel senso, che egli ha la podestà di disporne a suo 
arbitrio. Inutile poi dovrebbe intendersi non solo un animale addirittura inser
vibile, sibbene in genere quello che dovrebbe separarsi dal gregge, dato un 
razionale sfruttamento di questo. Tratterebbesi qua di usufrutto su cose sin
gole, che per la loro riunione e per lo scopo di essa, sono destinate ad un par
ticolaremodo di sfruttamento, il quale richiede nel titolare dell'usufrutto una 
facoltà di eliminazione, che non è nell'usufrutto normale. È a questa circostanza 
e non alla particolare natura dell'universitas come oggetto del diritto, che si 
dovrebbero le peculiari disposizioni dell'ususfructus gregis, e specialmente 
quelle relative alla summissio. 

28 - Il concetto che in sostanza, malgrado le diverse formole e tendenze, prevale 
in questi scrittori è, che le peculiarità dell'ususfructus universitatis si spieghino 
correttamente solo facendo capo alla destinazione. economica, che collega le 
singole cose. Questo concetto però mal si accorda colle fonti, che pongono la 
ulIiversitas quale oggetto deU'usufrutto, proprio come la cosa singola (cfr. pure 
i cito art. 512. 513 Cod. civ. it.). Il riferirsi alla destinazione economica prova 
una cosa sola : essere, cioè, innegabile, che lo sfruttamento è rivolto non già a 
singoli capi per sè considerati, ma come formanti un sol tutto avente una par. 
ticolare funzione economica, ossia una cosa economicamente diversa dai singoli 
elementi costItutivi. La comune maniera di pensare ha appunto riconosciuto la 
esistenza di questo tutto, e invano si pretende ad essa ribellarsi architettando 
sottili costruzioni giuridiche. - Anche il particolare concetto del KOHLER non 
regge alla critica. Contro la sua ammessibilità nel diritto romano e nel moderno 
sta indubbiamente la natura dell'usufrutto come diritto di godimento coll'ob
bligo di conservare la sostanza della cosa. Il quasi usufrulto, appunto perchè 
si discosta dal tipo normale, è nelle fonti indicato come anomalo e se ne rileva 
energicamente la specialità. Ciò per contro non avvenne riguardo all'usufrutto 
di un·universalità, che anzi è presentato come 'perfettamente rispondente al tipo 
normale. E se si ammetta col KOHLER, che lo ius distrahendi dell'usufruttuario 
è per sè stante e non deriva, come nel qUi sI usufrutto, dal passaggio della pro
prietà nel fructuarius, non si sa intendere cume nelle fonti invece si faccia solo 
questione di passaggio di proprietà relativamente ai capi inutili o morti, ma 
non di facoltà di disporre. Anche Pomponio, che pure è dal KOHLER (p. 223) 
designato come favorevole al suo avviso, nel fr. b non fa questione che di pro
prietà. - Il KOHLER riconosce ripetutamente l'esistenza della universitas come 
organismo economico creato dalle necessità della vita. E col KOHLER la ricono
scono anche gli scrittori sovracitati, quando parlano di connessione fra gli ele
menti costituenti il tutto, prodotta dall'unità della destinazione economica. Ora 
tale connessione produce i suoi effetti ben al di là della costruzione giuridica 
del KOHLER. Vi è unità di dominio, di rivendica, di possesso, d'interdetto. Vi è 
specialmente quella notevole particolarità per cui nellegaturn per vindicationem 
di una universitas si astrae dal dominio sulle cose singole al momento della 
formazione del testamento. Queste singolarità, il KOHLER (p. 296) le riconosce, 
non si possono spiegare colla sua costruzione, che vale solo per l'usufrutto. Ciò 
premesso ne pare più corretto, più logico accettare la r.ostruzione, che spiega 
tutte le singolarità facendo capo all'universitas come unico og~etto di diritto, 
di quel che seguire la costruzione del KOIILEH, che pretende spiegare una sola 
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singolarità. Tanto più accettabile poi ne pare la nostra costruzione, in quanto 
essa non fa che attribuire efficacia giuridica arl un 'unità economica esistente in 
fatto. Poichè bisogna ben tener presente, che, fatta astrazione dalla corporalità 
o meno della uni versalità di cose, la esistenza reale di essa come alcunchè di 
diverso e distinto da' singoli componenti, non può seriamente porsi in dubbio. 
Non si tratta, come malamente si suoi dire, di un'unità finta dal diritto, ma di 
una unità economica reale, da questo per certi effetti riconosciuta. Certamente ha 
ragione il KOHLER quando osserva non doversi in genere dal rapporto economico 
argomentare al giuridico. Ma non per ciò è da negare essere ottima quella 
costruzione giuridica, che parte da basi di fatto esistenti nella realtà delle cose. 
_ Arroge, che nell'usufrutto di un'universitas lo ius alienandi di reg'ola non 
vi è, e, quando vi è, deriva non dal contenuto del diritto ma dalla natura della 
universalità. Sia pur vero quel che vuole il KOHLER (p. 304), che la podestà di 
alienare può anche essere limitatissima e restringersi anche a soli casi eccezio
nali e straordinari, senza che per ciò venga meno l'usufrutto di disposizione. 
Ma, prendendo ad esempio l'ususfructus gregis, se la facoltà di alienare non può 
scorgersi nel diritto sui capita defuncta, in quanto trattasi invece di vero 
dominio, e se la facoltà di appropriarsi gli inutilia è ripetutamente posta allo 
stesso li vello del diritto sui defuncta, è chiaro, che neppure per quelli si potrà 
parlare di un diritto di dispoSIzione per sè stante. Certamente non può all'usu
fruttuario riéonoscersi il diritto di alienare qualunque capo egli creda, sotto 
pretesto di inutilità. Tanto varrebbe dire, che l'ubufruttuario di un gregge è 
nella condizione giuridica del quasi usufruttuario, cioè, che egli è solo tenuto a 
restituire finito usufructu altrettanti capi della stessà qualità. Il vero è che 
l'usufruttuario puo appropriarsi (e non solo alienare) i capi realmente inutili, 
che egli è tenuto a separare dal gregge e sostituire con altri atti allo scopo. 
Finchè la sostituzione non è avvenuta, la proprietà non. passa, com'è attestato 
nel fr. b. Gli è solo con questo temperamento, che può salvaguardarsi il diritto 
del proprietario, il quale altrimenti si vedrebbe ridotto ad una mera ragione 
personale contro l'usufruttuario . Naturalmente il concetto di inutile è assai 
vago, e lasciando in arbitrio dell'usufruttuario il determinare quando inutilità 
vi sia, nulla frenerebbe tale arbitrio. Ma la inutihtà deve essere anzitutto deter
minata in relazione alla destinazione del gregge. Vi sono animali per sè utili, 
che sono invece affatto inservibili per un determinato gregge. Vi sono greggi in 
cui il bisogno del mutamento si fa sentire assai lentamente ; ve ne sono altri in 
cui il mutamento è quotidiano. incessante. Ma ciò non autorizza il titolare del
l'usufrutto ad alienare, sibbene l'obbliga a sostituire i capi, che da buon padre 
di famiglia deve separare. Non è la sua qualità di usufrulluario che lo auto
rizza alla disposizione, ma la qualità Il genere di amministratore di quel com
plesso. Tale diritto spetta al creditore pignoratizio come all'usufruttuario, come 
al marito sul gregge dotale, ma ha la sua radice nella destinazione della cosa, 
non nella natura del diritto. li cosi detto usufrutto di disposizione non 'ha ragion 
d'essere ed è causa d'errori, perchè conduce a ritenere come speciale all'usu
frutto, ciò che si fonda sulla natura della cosa. Intanto si può riconoscere all'usu
fruttuario quel diritto di disporre, in 'Iuanto la disposizione si riferisce non già 
all'oggetto dell'usufrutto (come dovrebbe ritenersi ponendo i singoli componenti 
come uggetto del diritto), sibbene ai prodotti della cosa usufruila. 
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~9 - Ed è qua appunto il nocciolo della questione. n concetto di frutto relativa
mente al ~regge è ben diverso da quello del frutto del singolo animale. n KOHLER 

(p. 222) rIconosce, che il concetto di frutto del gregge non è senza valore eco
nomico, m~ I~ ~iudic.a inservibile dal punto di vista giuridico. Volendo impiegarlo 
a scopo gmnd.lco .blso?nerebbe abbandonare in ordine al gregge il concetto 
del frullo deglI ammalI : ambedue non potrebbero coesistere. Si arriverebbe al 
risul.tato: ch: l'usufrut:uario del gregge non diverrebbe proprietario dei feti 
deglI ammalI come talI, ma solo di quelli che ancor restano dopo il razionale 
completamento del gregge. Coerentemente si potrebbero allora attribuire all'usu
fruttuario ~uasi .per devoluzione (Abfall), i capi che vengono meno, poiéhè seb
bene non .Sl trattI dI vero frutto, possono trattarsi come un frutto, potendo essere 
consumatI conservando la cosa principale. Però questa configural'!one della 
pr?pri~tà, per cui i nuovi nati apparterrebbero ora all'usufruttuario ora al pro
prIetarIo, secondo lo stato del gregge all'epoca della nascita, sarebbe inoppor
tuna, .sl~corr:e ~uella c.he porterebbe ad una grave incertezza nei rapporti di 
propneta . L ulllca razIOnale configurazione sarebbe questa: mantenere fermo il 
concetto normale di frutto dell'animale : far dipendere il completamento del 
gregge da un obbligo deII'usufruttuario, cui corrisponderebbe un diritto di 
disposizione sui capi sostituiti ai morti o inutili, escludendo per tal guisa il 
completamento ipso iure. 

~a tutte le crit.iche del KOHLER si spuntano di fronte al preciso disposto dei 
testI, n~ han~o . I~ se stesse molta efficacia. La ripugnanza a modellare la 
costruzIOne gmndlCa sul rapporto economico, ingiustificata sempre, come sopra 
fu osservato, lo è qua tanlo più trattandosi del concetto di frutto . Imperocchè 
occorre tener ben fermo, che quando di una cosa ad uno spetta il godimento e 
ad un altro la nuda proprietà, noi dobbiamo anzitutto indagare in che consista 
il ?odi.mento : il che si può solo conoscere ricercando come quel dato genere di 
cose SI sfruttI da un bonu.ç pater familias secondo le idee ricevute in un deter
minato luogo e in una determinata epoca. In definitiva quindi noi dobbiamo 
prendere le mosse da un concetto economico. La cosa ha da restare intatta 
nella sua substantia, solo le sfruttamento appartiene all'usufruttuario. Ora in 
un'universalità lo sfruttamento varia secondo la sua indole e la sua destina
zion e. Fermiamoci al gregge. Se il salva substantia ha da essere una verità 
effettuale, il gregge ha da essere mantenuto nella 'sua condizione iniziale: e non 
solo in quanto ~I numero, ma eziandio in quanto alla qualità dei capi. È solo 
dopo avv,en~to Il comp~~tamenlo che si può parlare di reddito del gregge. Ogni 
gregge da, ID misura pm o meno larga secondo la sua specie, una certa quan
tità di animali morti o inserv:hili, come dà una certa quantità di nuovi nati. 
Con questi ~ebbono co.lmarsl le deficienze esistenti per la separaziune di quelli, 
e,solo 11 resldu? che SI ha dopo ciò rappresenta un prodotto del gregge. E 
d ~I tr~ ~arte, siccome normalmente il gregge dà un certo numero di capi morti 
o IDutlil , ed è frutto tutLO quanto la cosa dà normalmente secondo la sua desti
nazi one, è di tutta evidenza che anche i capita demortua e gli inutilia si deb
b?no annoverare tra i frutti. Gli è come per le foglie degli alberi , che non sono 
dI certo frullo in senso volgare, ma giuridicamente ed economicamenle debbono 
anno verarsi tr.a i frutti, appunto perché normalmente gli alberi dànno quel pro
dotto Talchè 11 gregge, come tale, ha frutti, che non si Dossono concepire in 
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ordine ad animali singoli. La morte o l'inservibilità del singolo ani~ale ,soggetto 
ad usufrutto, fanno cessare tal diritto, senza che cosa alcuna spet~1 all u~ufr~t 
tuario (fr. 30 q. m. u . a. 7. 4. Cfr. CZTIILARZ p. 443). E per converso I frutti ven e 
propri dei singoli animali non sono senz'altro frutti del gregge, i.n quan:u, d~te 
le normali deficienze, è regola di sana economia colmarle COI nuovI nati, ~ 
finchè non siano colmate, non vi è reddito. Dei nuovi nati debbono annoverarsI 
tra i frutti quelli che sopravvanzano dopo effettuata la summissio. Talchè ~na 
profonda differenza è tra i frutti dei singoli animali e i frutti del gregge.: dlffe-

a che ha la sua radice in ciò, che il gregge è un tutto avente una particolare renz , . . 
destinazione economica. Ora la costruzione giuridica, che fa piena ragIOne a 
questa differenza, che si adatta al rapporto economico, si .raccomanda già .pe~ 
ciò. Ma essa è pur da preferire, siccome quella, che meglio tutela le raglOlll 
della proprietà. Secondo il KOHLER, l'usufruttuario acqui~ta s~nz'altro la pro-

. tà dei nuovi nati e dei capi morti o inutili: al propnetarlo non spetta se pne d' . . . 
non una mera ragione personale per ottenere la sostituzione I nuovI capi m 

l go dei deficienti. E così si crede di avere assicurata la certezza sulla pro-uo . . h 
prietà dei feti. Secondo la costruzione da noi accettata mvece non S.I a 
acquisto di frutti se non dopo effett~ato il . completam~nto . Tal~hè a misura 
che i nuovi capi nascono, diventano di propnetà del dom~n~s gregt~ o d.el fruc
tuar ius secondo che il gregge è deficiente o c?mple:o. COSI Il 'pr~pnetarlO no~ è 
più abbandonato all'arbitrio dell'usufrultuano, e vlen meno Il n~provero dm· 
certezza nei rapporti di proprietà sollevato dal KOH~ER . ~on VI è che un. solo 
caso in cui d'incertezza si possa parlare, ed è quello m CUI ess~nd~ d~fiCiente 
il gregge, nascano contemporaneamente (o quasi, .sì ~a rendere diffiCile 11 deter
minare la priorità) tanti feti in modo da superare Il bisogno del completamento. 
In tal caso l'appartenenza al gregge dipende dalla stlmm~issio , e finchè questa 
non è effettuata la proprietà sui feti è in sospeso . Ma tale mcerte~za può essere 
tolta facilmente, perchè il dominus può costringere l'usufruttuano a effettu.ar~ 
la summissio. Ed i pericoli di tale incertezza sono ad ogni modo men.o gravI d~ 
quelli del definitivo passaggio della proprietà dei feti ~ell'usufruttuano . Nè puo 
accordarsi molto peso al riflesso dello CZYHLARZ (op. Clt. p. 445 sg.), che ~a effi· 
cacia reale della summissio, da noi accettata, in definitiva non ga~antJsce le 
ragioni del dominus, in quanto la sostituzione dipende dalla volonta. del fn,.c. 

t . e SI' fa quindi ritorno al suo obbligo personale. Anzitutto, Il caso m-uartuS, . 
esame è nella costruzione nostra una eccezione; d'altra parte non ~ è paragone 
tra l'attribuire definitivamente la proprietà dei feti all'usufruttuarlO, tenendolo 

lo personalmente obbligato a sostituire, e il lasciare in sospeso quella pro-
so , l ' '1 d . . tà fi hè la sostituzione non è effettuata. In quest u limo caso I ommus pne nc . d . f . 

. è garantito da ciò che il fructuarius non può disporre el eh. 
gregts , ." d Il d' 

30 _ La nostra costruzione del resto è necessariamente nchlesta a e ISpO' 
. , . ositive riferite nei testi sovra citati. Molti scrittori, a vero dire, vollero scor· 

SIZIODI p ., d Ul . 
gere una divergenza d'opinioni fra Pomponio da un .c~nt~ e ~1U~Jano e . plano 
dall'altro (cfr. ELVERS, La teor ia romana delle servttu [dle romlsche S~rvltuten
lehre] § 52 p. 492; BEKKER, Pand. I § 35 app. I e p. 116 ; KOHL~R op. Clt. .~. 224 ; 
CZYHLARZ p. 443). A noi sembra, che tale divergenza non eSista (cfr. GOPPERT, 
Sui prodotti organici [ueber die organischen Erzeugnisse] p. 301 n?ta 21!. ~ ne 
pare, che dall'attento esame dei testi risulti, che anche Pompomo attribUIsce 
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alla 8wnmi88io efficacia reale. Egli infatti (fr. b) comincia coll'osservare in ordine 
ai capi inutili, che la loro proprietà non si acquista all'usufruttuario, se non 
dopo effettuata la sostituzione con nuovi capi. Certamente il testo è qua cor
rotto, ma, o che si adotti la variante surriferita del MOMMSEN, o che si accetti 
la lezione attuale, appare chiaro il concetto di un acquisto di proprietà su capi 
inutili in seguito a sostituzione con capi validi. È notevole poi l'argomento 
addotto da Pomponio, come quello che va direttamente a colpire nella base la 
costruzione del KOHLER. Egli infatti dice , che appena sostituiti i nuovi capi 
agli antichi inutili, quelli diventano di proprietà del dominus, questi cessano di 
appartenergli e si acquistano all' usufrutluario ex natura f"UCtuS. Adunque 
Pomponio parte dal concetto, che i capita inutilia sono fructus gregis, perchè 
appunto dopo completato il gregge li attribuisce all'usufruttuario ex natura 
fructu s. Il KOHLER (p. 221 sg.), a proposito di questa espressione, dice che vi si 
contiene un concetto artifizioso (in ..... kunstlichel' Weise); che tale argomento 
tanto poco soddisfaceva lo stesso giureconsulto da fargli aggiungere l'ulteriore 
moti vo pratico : ne lucro ea res cedat domino, il proprietario, cioè altrimenti 
terrebbe per sè capi nuovi e vecchi, e quindi più di quanto gli spettava. Ma 
questa ragione di equità evidentemente spiega perchè i capita inutilia già sosti
tuiti si ritengono fntctus gregis: ma la ragione giuridica, e quindi decisiva, per 
l'attribuzione al fructuarius è solo quella, che trattasi di fructus . Si dica quel 
che si vuole, quello stesso Pomponio, che poche righe appresso (p. 223) il 
KOHLER dice essere sulla buona via (im richtigen Fahrwasser) perchè a lui favo· 
vorevole, è qua trattato di artifizio so, perchè riconosce quel concetto di fructus 
gregis, che è insito nella opinione di Giuliano. 

Notiamo poi, che Pomponio, affermando, che i capita summissa appunto colla 
lUlnmissio fiunt domini, non va contro Giuliano ed Ulpiano, perchè anche questi 
solo da tal punto fanno incominciare l'acqUisto. Bisogna tenere ben distinti i 
due casi contemplati da Pomponio. Nel primo la nascita dei feti ha luogo a 
gi'egge incompleto, epperò si rende necessaria una sostituzione. I rapporti sono 
nettamente stabiliti. I capi nuovi sostituiti diventano di proprietà del dominus, 
i separati del frtlctuarius . Ma dopo si parla di un altro caso: alioquin, e questo 
ca,o non può essere altro che quello di nascita di nuovi nati a gregge completo. 
In tal caso quod nascitur fl'lIctuarii est .. E se in appresso il gregge diventa defi
ciente e l'usufruttuario si serve dei capi già acquistati per completarlo, tali 
capi appunto colla sostituzione cessano di appartenergli : et cum substituit desinit 
eius esse. È errore grave il riferire questa espressione anche al caso di nati a 
gregge deficiente : bisogna non tenere alcun conto dell'avverbio alioquin, che 
accenna necessariamente ad un caso essenzialmente diverso da quello finora trat· 
tato. Inteso per tal modo il passo di Pomponio, si accorda perfettamente con 
quanto scrive Ulpiano. Nel § 4 del fr. c si contempla appunto il caso di nascita di 
fe ti pieno grege, e, come Pomponio, si dice, che sovr'essi si acquista senz'altro la 
proprietà, sal vo l'obbligo di completare il gregge, se in seguito si trovi deficiente. 
E ques ta proprietà acquistata dall'usufruttuario è definitiva, nè può essere revo
cata da posteriore deficienza nel gregge. Si risponde d'ordinario, che l'usufrut
tuario, indipendentemente dalla produzione di nuovi frutti, è tenuto alla sosti
tuzione. A dir vero la questione ci sembra indifferente pel nostro scopo, perchè 
in qualunque senso si risolva, l'acquisto in pro dell'usufruttuario ha luogo nel 
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modo da noi indicato. Ma a completare la trattazione, confermando viemmeglim 
quanto siamo finora venuti dicendo, ci pare opportuno mostrare, che una volta 
acquistato il frutto, questo non è più destinato alla summissio. 

31 - Il gregge è completo, il frutto è percepito. Può la posteriore deficienza 
far sì che il frutto cessi di esser tale? O non sarebbe proprio creare in questi 
rapporti quell'incertezza, che ben a ragione si vuole evitare? Come si potrebbe 
dopo tre o quattro anni dall'acquisto ritornare su questo? Il vero è che il con
cetto di frutto va determinato in o!!"ni peripdo di produzione. Solo entro questo 
può bilanciarsi la perdita coll'accrescimento. E se è vero, che la summissio deve 
aver luogo in proporzione dell' accrescimento, non necessariamente coll'accre
scimen to stesso considerato in natura, e quindi l'usufruttuario è tenuto a sosti
tuire un animale del genere non compreso nel prodotto, purchè nei limiti del valore 
del prodotto (PROUDHON, Usufruit III n. 1093), non è però men vero, che ciò de\'e 
intendersi sempre nei limiti di uno stesso periodo di produzione. Altrimenti 
dovrehbe dirsi, che solo una liquidazione finito usufructu può essere in grado di 
far conoscere, se in definitiva e nel complesso vi sia stato frutto. Il vero è che una 
volta acquistato il frutto, l'usufruttuario non sarà tenuto a impiegarlo per sup
plire le deficienze nel nuovo periodo di produzione: tali deficienze egli colmerà 
coi nati del nuovo periodo ed è solo in sua facoltà di impiegare all'uopo i nati 
del precedente periodo invece che quelli del nuovo. Ed è per questa ipotesi che 
Pomponio dice del frutto acquistato pleno grege : et cum substituit desinit eius 
esse. E quando Ulpiano nel § 4 afferma: sed posteriorem gregis casum nocere 
debere fructuario, egli non fa che ribadire il principio, che nel seguente periodo 
di produzione l'usufruttuario sarà tenuto ancora a riporre il gregge nella con
dizione primitiva, ma, s'intende, coi nati del nuovo periodo. La soluzione nostra 
è largamente affermata dal NooDT (De usufr. I cap. XVII [Opera. Napoli 1786. 
II 159]), che appunto dice, doversi la sostituzione effettuare quotannis, ossia per 
ogni periodo di produzione. -Ed è poi non discutibile di fronte all'art. 513 Cod. 
civ. italiano, secondo il quale c se la mandra o il gregge non perisce interamente, 
c l'usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti sino alla concorrente 
c quant#à dei nati DOPO che la mandra o il gregge cominciò ad essere mancante 
c del numero primitivo ~. . 

L'ipotesi della nascita di feti a gregge incompleto è contemplata da Pomponio 
nella prima parte del fr. b, e da Ulpiano nel § l del fr. c. Questo paragrafo 
contempla infatti il caso di una quantità di nati superiore al bisogno del com
pletamento. Ma è evidente, che qua si tratta di nascite, di cui non può determi
narsi la priorità. Chè altrimenti arrivati a quel numero, che pel completamento 
è richiesto, si ha già la certezza che vi è un fructus. La dottrina di Giuliano è 
infatti spiegabile solo quando si tratti di incertezza sui capi da sostituire. Se si 
ha un gregge, che in origine era di 500 capi ed ora sia di 480, e vi sieno 20 na
scite, di cui può accertarsi la precedenza, i 20 capi relativi andranno a comple
tare il gregge, e tutti gli altri saranno frutti. Se invece vi sia l'incertezza dopo 
la 15" nascita, e segna un gruppo di 10 feti di data eguale, per questi feti vi 
sarà la pendenza di dominio, finchè non si effettuerà la summi6sio. Pomponio 
nel fr. b si occupa solo della prima ipotesi, e per ciò fa senz'altro acquistare 
(statim) la proprietà al dominus; Ulpiano parla del secondo caso, onde ricorre 
alla proprietà sospesa. Talchè non può dirsi, che vi sia antinomia. E ad ogni 
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modo, come molto bene osserva il CZYHLARZ (p. 450), la opinione di Giuliano 
deve considerarsi come accolta nel COI'PUS Juris. non solo perchè nel § l del 
(r. b è qualificata per vera : quae sententia vera est, ma anche perchè ad essa 
si fa richiamo nei passi d, e. 

Un'ulteriore conferma della costruzione da noi accettata si ha nel fr . lO § 3 
de jure dotium 23. 3 (Ulp. l. 34 ad Sab.): c Sed fetus dotalium pecorum ad ma
, ritum pertinent, quia fructibus computantur, sic tamen ut suppleri proprie
c tatem prius oporteat, et summissis in locum mortuorum capitum ex agnatis 
c residuum in fructum maritus habeat, qui a fructus dotis ad eum pertinet ~. 

È solo dopo supplito il gregge che si può parlare di frutto. Ossia, fino a quel 
punto il feto appartiene al dominus gregis. È notevole, che questo passo, come 
gli altri di Pomponio e dello stesso Ulpiano relativi alla nostra questione, è 
tolto dal commento a Sabino. Ciò fa supporre, che il concetto più volte espresso 
sia antichissimo. 

E come pel gregge può mostrarsi, che anche nelle altre universalità l'usu· 
frutto ha per oggetto il tutto come tale, non i suoi singoli elementi, e che anche 
per esse è inammissibile il c. d. usufrutto di disposizione. Vi sono universalità 
in cui la disposizione delle singole cose è esclusa. Ma, anche in quelle che am
mettono la facoltà di alienare, questa si fonda non sopra una specialità del
l'usufrutto, ma sopra l'indole economica del complesso. 

32 - Anche sul pegno di una universalità di cose si disputa vivamente. Nelle 
fonti è parola del pegno di un grex e di una tabel'na. 

Fr. 13 pro de pign. et hyp. 20. 1 (Marcian. l. sing. ad formo hyp.): c Grege 
• pignori obligato quae postea nascuntur tenentur: sed et si prioribus capitibus 
c decedentibus totus grex fuerit renovatus, pignori tenebitur ». 

Fr.34 pro eod. tit. (Scaevola I. 27 Dig.): «Cum tabernam debitor creditori 
e pignori dederit, quaesitum est, utrum eo facto nihil egerit, an tabernae appel
e latione merces, quae in ea erant, obligasse videatur? Et si eas merces per 
c tempora distraxerit et alias comparavent, easque in eam tabernam intulerit et 
c decesserit, an omnia quae ibi deprehenduntur creditor hypothecaria actione 
• petere possit, cum et mercium species mutatae 8int et res aliae ilIatae? re
e spondit: ea, quae mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt, pignori 
c obligata esse videntur ». 

Molti scrittori soste~gono, che nell'uno e nell'altro passo si può ottimamente 
dar ragione della decisione, senza ricorrere al concetto di universitas quale 
oggetto di diritto. Osserva lo SCIALOJA V. (op. cito C. 712) sulla prima legge, 
non esservi in sostanza se non l'affermazione del principio, che i nati da un 
animale pignorato sono anch'essi soggetti a pegno. c Essa non parla punto 
c degli animali aggiunti al gregge, ma non nati da questo: essa non ci dice se 
c il pegno si estingll.~ negli animali alienati, che non fanno più parte del 
c gregge ~. E tale è pure l'avviso del FERRINI (Annot. al GlUck p. 746) e dello 
HOLDER (Pand. § 30 p. 138 sg.). - Sulla seconda premette lo SCIALOJA, che il 
contratto in essa riferito, letteralmente inteso, avrebbe significato di pegno sulla 
tabel'na, che non era per lo più di proprietà del debitore, ma si toglieva in 
affitto, specialmente dallo Stato. Scevola però razionalmente interpreterebbe il 
contratto nel senso di un pegno sulle merci, ma non già considerate come uni· 
""sitas, sibbene come cose per sè stanti (merces, guae ibi dep1'ehenduntur, - -
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guae in taberna inventae sunt). « Ma se le merci erano il vero oggello del pegno, 
c bisognava pur considerare, che esse erano destinate al commercio, e perciò 
c il debitore doveva poterle alienare libere da ogni onere: sarebbe infatti stato 
« assurdo di ritenere come furto ogni alienazione, applicando senz'altro la 
« regola generale e di lasciar continuare il pegno sulle cose vendute. Chi le 
« avrebbe mai comprate? Il commercio sarebbe stato rovinato. Tutto ciò ben 
e sapeva il creditore, sicchè accettando il pegno sulle merci egli ne aveva in 
c modo tacito permessa l'alienazione, e questo permesso faceva, secondo la 
e regola generale, estinguere il pegno (I. 158 Dig. de 1"eg. jur. 50. 17; I. 4 § 1, 
e I. 7 pr., l. 8 § 6 sgg., I. 10 pro Dig. guib. modo pign. 20. 6; I. 2, I. 11 Cod. de 
e remiss. pign. 8. 25 [26]). - Se il pegno non perdurava sulle merci alienate, 
e il contratto sarebbe stato vano e ridicolo quando non si fosse ammessa l'in
e tenzione delle parti contraenti di sottoporre al pegno le merci, che si erano 
« acquistate per surrogare le vendute. Non era forse chiara tale volontà quando 
« nel contratto appunto si era parlato di tabel'na? Ora ognuno sa, che era per
e fettamente lecito di costituire un pegno sopra cose da acquistarsi in futuro e 
e anche da prodursi in futuro ». E il H6LDER (I. c.) anche lui spiega il passo 
facendo ricorso alla intenzione de' contraenti (cfr. FERRINI I. c.).- Il WAECHTER 
(Illustrazioni I 20 sg.), seguìto dallo HEIMBACH (Diz. giuro del Weiske IX 494), 
dall'UNGER (Sist. I 486) e da altri, ammesso che possa darsi in pegno un'uni
versitas, ritiene, che ciò significhi solo, che anche cose future indeterminate 
possono venire oppignorate in precedenza per l'ipotesi, che vengano a formar 
parte del tutto concettuale, e che alcune cose appartenenti a questo tutto, ave 
ne siano separate sotto certi presupposti e non vi siano all'epoca, in cui il pegno 
si fa valere, non vengono comprese nel pegno. In sostanza quindi parlando di 
pegno di una universita·s si adopererebbe solo una espressione, una formala 
generica per designare l'oggetto del pegno, ossia le singole cose in questo 
comprese. 

33 - Molto diffusa è l'opinione, che nei casi contemplati dalle fonti oggetto del 
pegno sia l'universitas come cosa a sè, distinta dai suoi singoli elementi costi
tutivi. In Italia questo avviso è accettato dal SERAFINI (Dir. Comm. I 26) e dal 
CALAMANDREI (op. cit. p. 53 sg. n. 56). E nella giurisprudenza vi è decisamente 
favorevole la sentenza già citata della Corte di cassazione di Roma dellO no
vembre 1882 (Foro It. 1882. I C. 1100 sg.). La Corte d'appello di Roma si era 
fondata sulla sola possibilità di costituire in pegno cose future, per dar ragione 
del passo di Scevola. La Corte suprema cosi censura tale decisione. e Come ben 
c si vede, menata per buona una tale interpretazione, la conseguenza sarebbe 

. e quella, che nella specie della l. 34 non si avesse a ravvisare, che un pegno 
e molteplice, un pegno, val dire, caduto su tante singole cose presenti e future. 
« Ora, ritenuta simigliante ipotesi, altra conseguenza pur ne discenderebbe: ed 
e è, che le merci, sebbene destinate ad essere vendute, per costituire desse un 
e negoziato, ciò nulla meno anche dopo la vendita e la separazione fattane dal 
c fondaco, potrebbero sempre dal creditore venire perseguitate coll'azione ipo
e tecaria presso il compratore, che le possiede: ovvero, che per impedire un 
« simile risultato, il fatto del pegno imposto sulle merci dovesse importare il 
« divieto assòluto dell'alienazione, la sospensione cioè dell'esercizio riflettente 
c il negozio. - Ma, in vista appunto di questo doppio assurdo. Scevola, nel 
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c porre la questione ci avverte subito del dubbio, che si sarebbe affacciato: 
c utrum eo facto (inteso cioè il pegno alla maniera come lo intenderebbe la 
c Corte d'appello) debitor nihil egerit. O se in vece il pegno dovesse vincolare le 
c merci nel senso, che, vendute quelle immesse primamente, il nesso ipotecario 
c dovesse cessare su di esse, e determinarsi bensi sulle nuove, che vi venissero 
c surrogate, onde per tal modo ea quae monis tempore debitoris in taberna 
c inventa sunt (e non le altre distratte) pignori obligata esse videntur. - Solu· 
c zione che è giusto quella che ne dà il giureconsulto, e la quale ci spiega in 
c una maniera ben luminosa, come il pegno della tabel'lIa si avesse a conside
< rare, non già sulle singole merci, ma sul complesso delle medesime costituenti 
c un negoziato, ossia un quid universum ». 

Il KOHLER (op. cit. p. 296 sg.) tiene una via di mezzo. Secondo lui tanto errano 
coloro, che difendono il concetto dell'universitas come oggetto del pegno, quanto 
quelli che si fondano solo sulla volontà del testatore o dei contraenti. La spie
gazione dovrebbe ricercarsi nei reciproci rapporti economici, che vincolano le 
cose singole: ad essi solo dovrebbero attribuirsi le speciali configurazioni dei 
rapporti giuridici. Se il complesso di cose ha per sua destinazione, che volta a 
volta singoli oggetti se ne separino, e vengano surrogati con nuovi, il pegno 
avrebbe appunto la specialità di venir meno sulle cose normalmente alienate e 
di sorgere senz'altro su quelle novella mente aggiunte, poichè un tal pegno 
sarebbe un pegno su cose presenti e da acquistare in futuro, ed un pegno con 
clausola di estinzione per normale separazione. In tale negozio giuridico non le 
singole merci, individualmente considerate, dovrebbero formare la sicurtà del 
creditore, sibbene il negozio colle merci. Economicamente sarebbe dato in pegno 
l'organismo rinnovellantesi del negozio: giuridicamente sarebbero vincolate a 
pegno le singole cose presenti e future, ma con peculiari modalità risultanti 
appunto dallo scopo economico di un tal diritto di pegno. E così si spiegherebbe 
il cit. fr. 34 di Scevola. 

34 - Non crediamo si possa seriamente sostenere, che il cit. fr. 13 non estenda 
il pegno anche agli animali aggiunti al gregge per causa diversa dalla nascita. 
L:a~versativa sed e il non parlarsi poi nella seconda parte di feti, ma in genere 
di rmnovamento totale del gregge, mostrano, che qua il giureconsulto accenna 
al rinnovamento avvenuto per qualsiasi causa. È sempre in sostanza quel con
cetto della summissio, quale mezzo di mantenimento del gregge nel suo stato 
normale. - Non meno erronee sono le spiegazioni del fr. 34, per le quali 
oggetto del pegno sarebbero le singole . cose. Secondo noi la spiegazione del 
KOHLER o non diversifica da quella, che fa risalire alla volontà del costituente 
la decisione di Scevola, o deve logicamente arrivare a considerare la universitas 
come oggetto del diritto di pegno. Infatti, o essa vuoI significare, che cosi hanno 
voluto i costituenti in vista appunto della destinazione economica del tutto con
cettuale, e allora forma tutt'uno colle opinioni suaccennate del WAECHTER e 
dello SCIALOJA; o per contro ritiene decisi va la connessione economica delle 
singole cose, e tanto vale il dire, che oggetto del pegno non sono le singole 
cose per sè prese, ma come costituenti un tutto, ossia, in buona sostanza, l'og
getto è questo tutto. - Il permesso di alienare o la clausola di alienazione 
debbono poi assolutamente escludersi come inette a spiegare la decisione di 
Scevola. E il KOHLER stesso (p. 290), che ci spianerà la via a dimostrarlo. Il 
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permesso o clausola in questione non può ingen.erare se non un obbligo perso
nale del creditore a permettere l'alienazione. E norma certa, che per Il solo 
fatto dell'assenso alla vendita il pegno non viene meno, sibbene occorre la effet
tiva alienazione (fr. 8 § 6 q. m. p. 20. 6). Ora se prima della effettuazione di 
questa il creditore ritira il suo assenso. come potrà l'alienazione vincolare. il 
creditore di fronte al terzo? Certo il creditore sarà personalmente responsabIle 
verso il debitore, ma ciò non toglie, che l'alienazione effettuata dopo la revoca 
lasci intatto il diritto di pegno. E come può ritenersi operativo verso un terzo, 
l'assenso dato prima della cessione del credito a favore di costui, se la vendita 
del pegno abbia luogo dopo la cessione? Queste conseguenze, che il KOHLER 
riconosce vere per il permesso di alienazione non lo sono meno .per la clausola 
di alienazione, la quale non è se non una diversa espressione di un istesso con
cetto. Come può a tale clausola attribuirsi efficacia reale? 

Le difficoltà scompaiono tutte ave la costruzione giuridica si modelli sul rap
porto economico indicato dal KOHLER. O le parti, o le necessità della vita 
comune fanno di tutte le cose sIngole un tutto complessivo. Perchè non tener 
conto di ciò? Questo organismo rinnovellantesi, che è una realtà economica: 
perchè non potrà giuridicamente considerarsi come una cosa sola? Perchè SI 
dovrà preferire una complicazione di rapporti invece di seguire la via più natu
rale indicataci dalla vita pratica? Perchè disconoscere che la facoltà di alienare 
e separare dal tutto è una conseguenza aella natura oggettiva di questo. e non 
dell'indole del diritto sovr'esso gravante, tanto più quando a tal uopo bisogna 
formolare una diversa costruzione per ogni singola figura giuridica? Ripetiamo 
del resto qua quello che sopra abbiamo già osservato, e cioè, che l'indole della 

. universalità di cose è decisi va per determinare se ed entro quali limiti vi possa 
essere facoltà di separare, alienare o disporre in ordine alle cose singole. Ed è . 
precisamente dall'esame del singolo caso, che può risultare entro quali limiti il 
diritto reale, che investe il tutto come tale, comprenda anche le singole cose. 
Anche il diritto di pegno sul tutto comprende ed abbraccia i singoli elementi, 
ma appunto in quanto sono tali: epperò cessa sovr'essi ogni qual volta avvenga 
la loro separazione dal tutto in conformità alla destinazione economica di 
questo. Errano adunque cQloro, che solo le singole cose ritengono colpite dal 
pegno, ma errano gravemente anche quegli altri (p. e. ASCOLI, Le o1"igini del
l'ipoteca, p. 118 sg.), che ammettono avere il pegno per oggetto la sola univer
sitas e non i singoli elementi, nei casi analoghi a quello deciso da Scevola nel 

cito fr. 34. 
35- Se la cosa è cosi in tesi astratta, tenuto conto del sistema generale del diritto 

romano, non è certo diversamente concepita da Scevola. Anzitutto non bisogna 
dimenticare la influenza, che a suo luogo mostrammo avere esercitato il con
cetto filosofico dell'unum corpus. Poi, malgrado il modo solito di rispondere di 
Scevola, che talora lascia in dubbio persino sulla portata della decisione (KOHLER 
p. 298; BEKKER, Il diritto del possesso [das recht des Besitzes] p. ~83), qua ab
biamo qualche espressione, che getta molta luce sul concetto del gIUreconsulto. 
Cosi le parole « et mercium species mutatae sint etc. » rammentano troppo 
quanto leggemmo nel fr. 76 de iudiciis 5. 1, e alludono con tutta evidenza alla 
identità della taberna, quale universitas, malgrado del totale mutamento delle 
singole merci; proprio come Marciano, nel fr. 13 cit., allude alla perdurante 
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identità del gregge malgrado del totale mutamento dei singoli suoi capi. Eviden
tissima è in tutt'e due i giuristi la influenza del concetto stoico. - Di fronte 
a questo riflesso, che pone in armonia il nostro passo con quanto siamo finora 
venuti dicendo sul concetto romano dell'universalità di cose, è poco conclu
dente l'invocare a sostegno dell'opposto avviso le espressioni: merces, quae in 
ea erant, - guae ibi deprehenduntUl', - guae in taberna inventa ,~unt, quasi 
indichino queste, essere le singole cose materiali oggetto del diritto di pegno. 
Tali espressioni accennano solo allo stato del negozio in un determinato mo
mento, in quello cioè in cui si esplica l'azione ipotecaria, la quale, natural
mente, nella sua pratica estrinsecazione cade e deve cadere sopra oggetti 
concreti, ossia sulle merci esistenti quando si fissa la effettiva consistenza del 
negozio. Come sopra fu accennato la Corte di cassazione di Roma ammise 
anche pel diritto italiano il concetto di un pegno sopra universalità di cose 
(cfr. pure Cassaz. di Firenze 30 dicembre 1880. Foro It. 1881. I 151). Anche noi 
professiamo eguale opinione. Ma, naturalmente, perchè il pegno abbia efficacia 
reale occorre, che della universitas si dia il possesso reale al creditore (art. 1882 
Cod. civ., art. 456 Cod. comm.). Torneremo del resto sopra questo punto nel 
trattare delle universitates juris, perchè appunto, come fu già accennato, può 
darsi in pegno, non solo l'universalità delle merci, ma anche l'azienda commer
ciale come tale, con tutti i suoi elementi costitutivi, ossia un 'uni versalità di 
diritti. 

In definitiva ne sembra di poter con chiudere, che nel diritto romano il con
cetto filosofico del corpus ex distantibus non è rimasto infruttifero di pratiche 
applicazioni, ma anzi, con logica rispondente ai bisogni della economia pratica, 
i giureconsulti considerarono sempre il corpus come una sola cosa anche nel 
riguardo giuridico, quando ciò era richiesto da quei bisogni; che nel diritto 
italiano la universalità di cose ha importanza non piccola, potendo essa anche 
formare oggetto di diritti reali. Talchè si può veramente dire esatta la dottrina 
di quegli scrittori, che la universalità di cose considerano come allargamento 
del concetto di cosa. 

II. 36 - Non meno interessante è l'indagine relativa alle universalità di diritti. 
La prima antitesi fra queste e quelle finora studiate, è appunto in relazione di
retta colla diversa natura degli elementi costitutivi. Là sole cose corporali, che si 
considerano come una sola cosa corporale: qua soli rapporti giuridici, che il 
diritto considera come formanti una sola cosa incorporale, un solo rapporto 
giuridico, un nomenjuris. Come necessaria, ineluttabile conseguenza di ciò, la 
universalità di cose può comprendere in sè cose appartenenti ad altri che al 
proprietario del tutto, mentre non si dà universalità giuridica se non sia costi
tuita di rapporti giuridici pertinenti ad una stessa persona o ad uno stesso 
centro patrimoniale. Questa differenza, che fu già rilevata dal BIRKMEYER 
(op. cit. p. 117 sg.), ha d'uopo di essere precisata con cura. Noi lo vedemmo 
nelle fonti: il gregge è mio, licet singula capita aliena sint. I capi altrui possono 
essere compresi nella vindicatio gregis: soltanto, se il convenuto è proprietario 
di questi capi, non ne effettua la restituzione. Appunto perché l'unificazione è 
di cose corporali, non di rapporti giuridici, essa ha luogo indipendentemente 
dall' appartenenza dei singoli elementi, salvi naturalmente i diritti dei terzi. 
Nelle universalità di diritti ciò non può ammettersi, appunto perchè si tratta di 
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unificare per certi scopi i rapporti giuridici appartenenti ad una persona o ad 
un centro patrimoniale in genere. Ma al riguardo conviene guardarsi dagli equi
voci. Un'eredità, un peculio, un'azienda commerciale possono comprendere cose 
non ereditarie, non peculiari, non 'lppartenenti al commerciante: cose locate, 
comodate, depositate, concesse a precario. Ma non la cosa come tale, sibbene il 
relativo rapporto giuridico, fa parte dell'eredità, del peculio, dell' azienda. 
Quello che qua è tenuto in conto è il diritto del titolare dell'universalità come 
conduttore, come comodatario, come depositario, come precarista, ossia rapporti 
accentrantisi sempre in una sola persona. Ecco perchà p. e. la petitio hereditatis 
comprende anche cose, che non erano di proprietà del defunto, ma ' qual'um 
periculum ad heredem pertinet (fr. 19 pro de peto her. 5. 3). Il titolo universale, 
che è base dell'azione, serve a far valere tutti i rapporti giuridici pertinenti alla 
eredità. Erra adunque il MiiHLENBRUCH (Doctl'ina Pandectal'um § 615. 616. 706) 
quando afferma: «ut talia sint in hereditate jura, quae ad ipsum defunctum 
c haudquaquam pertinuerunt ». Non è punto un diritto altrui, che l'erede fa 
valere, sibbene un rapporto ereditario su cosa propriamente non ereditaria. 
Epperò non ci soddisfa la risposta data dal BIRKMEYER (op. cit. p. 120 nota 374) 
al MUHLENBRUCH. Le cose qual'um periculum ad heredem pertinet, sarebbero 
quelle stesse, c;;he altrove nelle fonti si dice essere ex bonis, in antitesi a quelle 
che sunt in bpnis (fr. 2 § 22 de vi bon.rapt. 47.8; fr . 18 pro de damno inf. 39.2). 
E il senso di tale antitesi sarebbe: « elementi del patrimonio sono soltanto 
« quelle cose, che vi appartengono a stregua del diritto e pel valore; IN bonis 
« sunt,. ma vi sono cose che appartengono al nostro patrimonio solo per il 
c valore non per il diritto, essendone noi responsabili ed obbligati a risarcire il 
c titolare in caso di perdita ». Tutto questo ragionamento .è inutile, quando non 
fosse pure erroneo, Le cose in se stesse non sono elementi del patrimonio in 
senso giuridico, tali essendo solo i rapporti giuridici sovr'esse: in realtà quindi 
la relazione, che col patrimonio hanno le cose altrui, di cui è parola, è non già 
soltanto economica ma giuridica, in quanto del patrimonio fan parte i rapporti 
su di esse. Il punto vero è questo: data la natura giuridica dell'unità si deve 
por mente non già alle cose, ma al rapporto giuridico. 

Questi riflessi poi mostrano quanto poco sia fondata l'affermazione dello HIL
LIGERO (nota a DONELLO, Opera [Lucca 1763] II p. 812 n° 14 osso 17), che la 
ragione per cui, mentre si dà una vindicatio gregis, non è ammessa una vindicatio 
peculii (fr. 56 de r. v. 6. 1), debba ricercarsi in ciò, che nel peculio possono esservi 
cose depositate, pignorate, e in generé appartenenti a terzi. O che non possono 
esservi capi altrui nel gl'ex? O che i rapporti peculiari relativi a tali cose non 
appartengono sempre al titolare del peculio? 

37 - Fissata coslla perfetta omogeneità degli elementi costitutivi delle univer
salità di diritti occorre ricercare i criteri fondamentali per determinare quando il 
diritto consideri un aggregato di rapporti giuridici come una unità indipendente 
da' singoli rapporti. Noi dicemmo a suo tempo (voL I parte 1" nota k allibo 2° 
p. 667 sg.) essere il patrimonio un complesso di rapporti giuridici, considerato dal 
diritto come unità solo per certi riguardi (cfr. CROME op. cito p. 178 nota 6). E 
vedemmo anche, come nel seno del patrimonio, malgrado la pretesa indivisibi 
lità di questo, possano trovarsi de' nuclei speciali di rapporii giuridici, unificati 
pur essi per certi riguardi. Orbene è opinione assai diffusa, che sia il patrimonio, 

NOTE DEI TRADUTTORI 53 

sia que!ti aggregati minori in esso compresi - chiamati ora patrimonio 8eparato 
[Sondervermogen], ora bene separato [Sondergut] - costituiscono una vera uni
versalità, per ciò che sono destinati al soddisfacimento di tutti i debiti o di certi 
debiti di una persona. Il BEKKER specialmente insiste con molta energia in 
questa dottrina nel suo Sistema. Così nel § 40 app. I (cfr. § 25 app. II), voI. I ~ 
p. 136, egli definisce il patrimonio « un complesso di diritti, la cui aggregazione 
c risalta in ciò che gli stessi rapporti debitorii apprendono tutti questi e solo 
c questi diritti '. E nel § 43 pone il concetto del Sandergut (bene separato), 
ossia di una parte del patrimonio colpita da certi debiti, talché esecuzione, 
fallimento (concorso), successione relativamente a questi debiti, sono limitati a 
questa parte, mentre gli altri debiti apprenderebbero tutto il patrimonio com
preso quel nucleo speciale. In Italia questo concetto é pur esso comune. Ad 
esempio il prof. VIVANTE nega appunto all'azienda commerciale il carattere di 
patrimonio. di universalità di diritti per ciò che i creditori commerciali, al par 
di quelli civili, hanno per comune garanzia non già i soli beni compresi nel
l'azienda commerciale, ma in genere tutti i beni del debitore (Foro it. 1838 
I 940; Mon. Trib. 1889 p. 143 sg. Cfr. pure SRAFFA, n dir. commerciale IX 
659 sg.). / 

A noi sembra, che il requisito del vincolo pel pagamento di certi debiti non 
sia nè necessario nè sufficiente a costituire in universalità un complesso di 
rapporti giuridici. Già notammo, parlando del patrimonio, come sia insufficiente 
questo requisito, e come l'essere tutti i beni di una persona vincolati pel paga
mento dei debiti non porli necessariamente all'unità. E da molti appunto fu 
notato, che il patrimonio per se stesso, malgrado quel vincolo, non acquista 
importanza giuridica come universalità se non in certi casi (HASSE, l. C. p. 19 sg.; 
MliHLENBRucH ilp. cito p.374; PERNICE, Labeo I 310). È adunque nel patrimonio, 
che si suoI considerare come il Gaso tipico di universalità giuridica, che comincia 
a venir meno la verità dell'opinione da noi combattuta. E in quanto a' nuclei 
unitari compresi in un patrimonio osserviamo, che ve ne hanno di quelli evi
dentemente riconosciuti come universalità, che non solo sono coll'intero patri
monio tenuti pei debiti del titolare, ma non formano neppure l'unica garanzia 
per certi debiti, chè anzi quelli relativi ad essi hanno pur la garan~ia comune. 
Certo normalmente il nucleo unitario forma la garanzia speciale' de' debiti 
ad esso relativi: così nel peculio romano, nella eredità beneficiata, o in quella 
per cui i creditori del defunto domandarono la separazione. Ma lo stesso non 
avviene, p. es., in ordine alla dote e all'azienda commerciale; come non avve
niva in ordine alle C. d. stationes fisci nel diritto romano. Si sa che queste costi
tuivano tanti patrimoni separati, con contabilità speciale, sì che non si ammet
teva di fronte ad una statio fisci creditrice l'eccezione di compensazione fondata 
su crediti del convenuto verso altre stationes. c Hoc juris propter confusionem 
« diversorum officiorum tenaciter servandum est,. (c. l. de comp.4. 31). La 
ragione fu fraintesa dal BEKKER (Pand. I § 43 app. I p. 148), secondo il quale 
la confusio officiorum avrebbe dovuto condurre alla decisione affatto opposta. 
Ma a veder nostro qua si vuoI solo dire, che compensazione non si ammette 
per non intralciare le contabili tà delle diverse stationes. Il che però non deve 
condurre a fare di questa dispo~izione una semplice norma di buona ammini
strazione (EISELE, Compensation, p. 295). Piuttosto é da dire, che sopra una 
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norma di tal genere è fondata la divisione in stationes. Questa divisione del resto 
ha il suo lato più energicamente caratteristico nella possibilità di un'azione 
giudiziaria fra stazione e stazione. Cum officia inter se possint experiri (c. 1 § 1 
ne fisco 10.5). [BEKKER l. c.]. E tuttavia non è a dubitare, che il patrimonio 
fiscale nel suo complesso, e non le singole stazioni coi rispettivi beni, forma la 
garanzia dei creditori; che il debito si riferisce all'intero patrimonio, tant'è che 
la confusione derivante da ciò, che due diverse stazioni diventano eredi del 
debitore e del creditore rispettivament~, libera il fideiussore (c. 2 de solut. 
8.42). 

Epperò noi ci troviamo qua di fronte a patrimoni separati, non vincolati spe
cialmente per certi debiti. Ed all'incontro vi possono essere nuclei patrimoniali 
vincolati pel pagamento di certi debiti e tuttavia spogli del carattere di univer
salità. Ponga si che un debitore pattuisca con uno o più creditori, che solo certi 
beni siena vincolati pei crediti di costoro, esclusa la facoltà di procedere ad 
esecuzione sul restante patrimonio. Certamente questa non è una delle pattui
zioni usitate nella vita pratica (BEKKER § 43 p. 146 nota e), ma ciò non intacca 
menomamente la sua legalità. Ci pare, che nulla osti a che le parti con
traenti deroghino al principio della generale garanzia patrimoniale contenuta 
negli art. 1948, 1949 Cod. civ., in quanto esso non è d'ordine pubblico. Perchè 
non potrà essere lecito ai creditori di rinunziare al diritto di far valere le 
proprie ragioni su tutti i beni del debitore? Non potrà forse ammettersi, che 
il creditore escluda tale esercizio in ordine a certi beni? E se ciò è permesso, 
dove trovare un limite tale da rendere illegale il sistema inverso per cui non 
si esclude l'esercizio su certi beni, ma lo si ammette su certi soltanto? Ma se 
ciò si ammetta, se cioè per convenzione delle parti certi beni soltanto possano 
essere vincolati per il pagamento di certi debiti, è logico conchiudere, che tali 
beni formano per certi riguardi un patrimonio separato, un'universalità giuri
dica. Ma ciò ripugna al BEKKER (l. c.), il quale riconosce, che « il patrimonio 
c separato sorge secondo regole giuridiche fisse, non per arbitraria dichiarazione 
c di volontà del padrone del patrimonio, e neppure per accordo contrattuale 
« col titolare del diritto di credito, che deve sorgere ». Questa affermazione è 
sostanzialmente esatta, ma non si accorda colla dottrina del BEKKER. Dato il 
vincolo pel pagamento di certi debiti dovrebbe sorgere, almeno per quel rigùardo, 
la universalità. Già il BRINZ (Pand. 2- ed. III § 432 nota 12 p. 457 sg.) poneva 
in evidenza le difficoltà, cui si va incontro facendo dipendere il carattere uni
tario dal vincolo pel pagamento di certi debiti. 

Non è però da disconoscere, che la dottrina da noi combattuta, ha, più che 
di fronte al patrimonio, di fronte a' nuclei unitari di questo, un fondamento di 
verità. Finchè si tratta del patrimonio intero di una persona, il carattere unitario 
non ha rilevanza giuridica neppure per la garanzia comune a favore di tutti i 
creditori, come a suo luogo mostrammo. Se invece entro il complesso generale 
si forma un nucleo costantemente vincolato per certi debiti, qualunque sia la 
individualità concreta degli elementi di questo nucleo, è certo che in rapporto 
al patrim'onio il nucleo minore si presenta con carattere unitario, e che dal 
punto di vista della garanzia di quei determinati creditori si avrà un'unità giu
ridica. Questo però non è se non una riprova dell'affermazione, che l'unifica
zione non è assoluta ma relativa, perchè appunto per lo scopo della garanzia 
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di certi creditori il diritto unifica quel nucleo di rapporti. Nelle univèrsalità 
di diritti la relatività è da ritenere come nella universalità di cose. E a questo 
riguardo facciamo qualche riflesso in opposizione al BJRKMEYER. 

38 - Vi ha una universalità di diritti ogni qual volta il diritto oggettivo consideri 
come una sola cosa un complesso di rapporti giuridici, rendendo questa unità 
indipendente da' singoli rapporti, ritenendo cioè, che perduri sempre la stessa 
universitas jurium malgrado del mutamento di uno o più o di tutti i rapporti 
elementari. Secondo il BJRKMEYER (op. cit. p. 116) c il patrimonio sempre e da 
c per tutto, nel campo giuridico, si presenta come un'unità, mentre le universi
c tates facti vengono trattate come unità solo per riguardi isolati ». Con ciò 
potrebbe porsi in relazione la circostanza, che nell'editto pretori o era proposta 
una speciale actio de universitate solo per la univo juris. Le univo facti, dove 
esse, come tali, potevano formare oggetto d'azione, dovevano essere persegui
tate colla rei vindicatio, proposta per la petitio singularum rerwm. Per ciò, sempre 
secondo il BIRKMEYER, la univo facti è solo tollerata e isolatamente sfrullata 
dal diritto, mentre la univo j'uris è la vera e propria figlia del diritto, è una 
universitas in modo assoluto e per ogni rapporto. - Noi riteniamo, che anche 
qua la unità abbia carattere relativo. Lasciamo da parte quanto si riferisce 
alla differenza d'azione. Se per l'univo facti si dà la rivendica, noi lo vedemmo, 
è perchè la si considera come una cosa materiale singola. E se riguardo alla 
hereditas (non in genere all'univo juris) si dà la petitio avente carattere univer
sale, ciò ha luogo semplicemente perchè universale è il titolo della successione. 
Tant'è che, mancando questo titolo, non si dà un'azione universale per tutte 
le altre univo juris. - In quanto al rapporto fra univo facti e univo jUl'is 
noi crediamo debba concepirsi in senso in verso. Che la universalità di cose, 
appunto perchè nella vita si suoI considerare come una sola cosa corporale, 
debba in genere considerarsi come un unico oggetto di diritto, risulta anche 
da ciò che sopra osservammo, che, cioè, non viene in considerazione il fatto di 
essere uno o più de' suoi di altrui spettanza, precisamente perchè si abbada 
di solito al tutto come tale. I singoli elementi sono tenuti in conto solo sotto 
certi riguardi. E sopra appunto vedemmo quanto larg"mente il diritto san
zioni il concetto unitario degli aggregati di cose corporali. In vece la riunione 
di rapporti giuridici ad unità non lascia di presentare qualche cosa di più 
artificiale: essa il opera della riflessione determinata da cause e scopi speciali, 
epperò va ristretta entro i limiti portati dallo scopo e a quei riguardi suggeriti 
dalla necessità o dall'utilità pratica. Adunque unità assoluta non vi è nè per le 
uni versalità di cose, nè per quelle di diritti; ma pure essendo relativa per le 
une e per le altre, deve riconoscersi che per le universalità di fatto essa può 

considerarsi come normale. 
39 - La uni versalità di diritti ha un carattere relativo, e può essere considerala 

come unità solo in quanto per tale la riconosca il diritto. L'arbitrio privato, come 
nota il BEKKER, nel passo sopra riferito, non può crearla, Ma a questo riguardo 
occorre osservare, che è una vera esagerazione il considerare la unità come 
una finzione legale, creata solo da un'espressa disposizione di legge. La unità 
è solo riconosciuta dal diritto così nella universalità di diritti come nella uni
versalità di cose. È la vita che crea queste unità, ed è la coscienza giuridica 
che le riconosce. La volontà umana può solo porre in essere quel fatto, che, 
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con certi determinati requisiti, fa sorgere la universalità. La dote, la separa· 
zione de' patrimoni, il beneficio d'inventario, il peculio possono essere concre
tamente determinati dal fatto dell'uomo: il concetto astratto di ciascuno di 
questi istituti è il prodotto della vita e della coscienza giuridica. Anche in 
ordine alle universalità di diritti il diritto nè crea, nè finge: trova una realtà 
esistente, prodotta da' bisogni e la riconosce, naturalmente però dal solo lato 
de' rapportÌ giuridici. In tal senso tutte le universalità sono di diritto, come 
del resto sono tutte universalità di fatto nel senso sopra affermato. È sempre 
in base alle necessità della vita, che la coscienza giuridica comune riconosce e 
sanziona il carattere unitario, e appunto ne' limiti di tali necessità, ossia dello 
scopo. A questa stregua noi dobbiamo ritenere il carattere universale di tutte 
le aggregazioni, cui lo riconosce il diritto, non solo esplicitamente, ma anche 
tacitamente, quando il carattere unitario, per uno o più riguardi, derivi dai 
principii generali del sistema (cfr. MiiHLENBRucH op. cito p. 362). Esaminiamo a 
stregua. di questi criteri i casi speciali più importanti, fermandoci su quelli, 
che più dànno luogo a dubbi. 

40 - L'hereditas è, per così dire, il tipo delle universalità giuridiche, e dovrebbe 
sembrare in contestabile il suo carattere unitario, sia di fronte alle espliCite 
affermazioni delle fonti, che la qualificano come universitas (fr. 13 § 8, 20 § lO 
de her. peto 5. 1; fr. 1 pro de rei vind. 6. 1; fr. 208 de verbo sign. 50. 16), special
mente con recisa antitesi alle singulae 1'es (bonorum appellatio, sicut hereditatis, 
universitatem quandam ac jus successionis et non singulas res demonstrat. 
fr. 208 cit.), sia di fronte a quelle disposizioni, in cui essa è appunto trattata 
come una sola cosa, come l'unificazione di tutti i rapporti giuridici ereditari. 
Eppure il BRINZ ha decisamente negato il carattere di universitas alla eredità 
(cfr. Pand. l" ed. § 150 sg.; 2- ed. III § 357 nota 2 p. 1 sg.). Egli muove da 
ciò, che se il patrimonio di una persona vivente non forma un 'unità giuridica, 
non può diventar tale dopo la morte del titolare, nè passare negli eredi di 
costui in condizione diversa da cui egli l'aveva. Succedere per universitatem non 
significherebbe già che si acquisti il tutto, la unità e consequenzialmente i 
singoli elementi, sibbene., che tutto si acquista assieme, in una sola volta, d'un 
colpo. La terminologia delle fonti non sarebbe decisi~a: unive1'sitas, juris 
nomen, res incorporalis può essere la hereditas senza astrarre da' suoi elementi 
singoli. Non si tratta qua e in espressioni simili se non di designare la colletti
vità, non già l'unità. Il fr. 208 cit. che fa proprio il contrapposto fra hereditas 
come universitas e le singulae res, si riferirebbe non già all'eredità in senso 
oggettivo, ma, come in esso sarebbe detto espressamente, allo jus successionis. 
E appunto solo questo jus successionis, il diritto di acquistare l'intero patri
monio del defunto o una quota, avrebbe carattere universale; e questo diritto 
di successione dopo l'acquisto si trasformerebbe in causa o titolo per cui 
l'erede ha le cose singole e può ripeterle con azione unica cosi come per 

universitatem le ha acquistate. 
N on è questo il luogo per una particolareggiata discussione su questo punto; 

ci limiteremo solo a qualche osservazione. Che il patrimonio della persona 
vivente non si consideri come unità, e come tale si tenga invece il patrimonio 
del defunto non ha nulla di strano, perchè i complessi di rapporti giuridici non 
costituilicono sempre e per ogni riguardo una unità, non sono tali in 'senso asso-
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[uto, ma solo relativamente a. certi iCOPi. E come dicemmo uno dai casi in cui 
il patrimonio assume tal carattere è nella successione ereditaria. E la ragione 
della unificazione è evidente. Bisogna, che anche dopo l'acquisto dell'eredità 
resti sempre fermo, che l'erede subentra nella condizione giuridico-patrimoniale 
del defunto. L'effetto normale è certamente la confusione dei patrimoni, nè è 
da approvare la strana idea di una persona titolare di tanti patrimoni quanti 
per avventura gliene sieno potuti toccare, direttamente o per via de' suoi 
autori, a mezzo di eredità; come non è da approvare il concetto di un diritto 
reale sull'eredità come ta}e. Ma ciò non toglie, che per il carattere universale 
della successione, il patrimonio er-editario continui per certi riguardi a l'ag
grupparsi ad unità. Lo stesso BRINZ riconosce tal verità, ammettendo, che dopo 
l'adizione si mantiene la unità, perdurando il ricordo dell'antica appartenenza, 
nella hereditatis petitio, nella separazione, nella formazione dell'inventario, nella 
collazione e così via (cfr. DERNBURG, Pand. III § 169 in fine). Il punto fonda 
mentale è qua il titolo universale, che collega ad unità il patrimonio. Ma, si 
ponga ben mente, non già facendone un tutto, che come tale possa formare 
oggetto di rapporti giuridici, ma solo appunto in quanto l'universalità del titolo 
lo richiede. E ancora qua si appalesa l'in fondatezza dell'opinione, che carat
terislica della universitas jurium ritiene il vincolo per gli stessi debiti. Nor
malmente e appunto in ragione della confusione, i debiti del defunto potranno 
essere soddisfatti sui beni dell'erede e viceversa i debiti dell'erede sui beni del 
defunto. l due patrimoni si considerano come unità anche a tale riguardo 
quando vi sia la domanda di separazione da canto de' creditori del defunto o 
quella del beneficio d'inventario da canto dell'erede. ' 

In quanto alla terminologia delle fonti le osservazioni del BRINZ non hanno 
molta et'licacia. Gaio (II 14.54) qualifica la hereditas per res incorporalis: am
messo, che in un luogo parli della hereditas come jttS successionis, nell'altro il 
contrapposto colle cose singole mostra all'evidenza, che si tratta del patrimonio 
eredita~io, e se questo non si considerasse come una cosa sola si sarebbe parlato 
d! l'es Incurpomles. n vero è che malgrado vi siano immobIli la eredità si usu
capiscein un anno solo, appunto perchè è considerata come una cosa incorpo
rale per sè stante. Anche la espressione nomenjUl'is (fr. 19 de v. s. 50.16, fr. 50 pro 
de hel'. peto 5. 3) accenna a unicità. E il fr. 50 cito dicendo, che la eredità è« juris 
nomen, quod et accessionem et decessionem in se recipit» accenna con tanta 
evidenza al concetto di universitas, alla identità del tutto malgrado il mutamento 
delle singole parti, a quella idea insomma, che vedemmo cosi bene scolpita da 
Alfeno nel fr. 76 de jud. 5. 1, da rendere impossibire ogni dubbio. E quanto al 
fr. ~08. de v'. s. notiamo, che non solo la eredità in senso soggettivo, jus suc
ceSSlOntS, è lO esso contemplata, ma anche in senso oggettivo, universitas. Il 
glUreco~sulto dice in sostanza: eredità, civile o pretoria, accenna a patrimonio 
eredItano come unità e al diritto di successione, non però alle singole cose 
(cfr: del reslo s~lla terminologia BIRKMEYER op. cito p. 35). Quanto poi fosse 
radIcata nel dmlto romano la differenza fra la universalità ereditaria e le sin
g.ale cose .appare evidente nell'istituto della usucapio henditatis, che origina
i'!amente Importava appunto l'acquisto dell'unive1-sitas in antitesi alle sinO"ole 
cose e il dileggio di Seneca (de ben. VI 5) per le acutae ineptiae jurisc01;sul
tOl'urn, che distinguevano fra hereditas e singulae l'es, mostra appunto quale 
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fosse l'antico concetto giuridico. Inutile poi il rilevare come la unità del patri· 
monio ereditario risalti viemmeglio nel caso di giacenza. 

41 - Analogo al caso della successione ereditaria è quello della successione nei 
beni di un c. d. ente morale o di una c. d. persona giuridica a causa dell'estin
zione dell'uno o dell'altra. Anche qua ci troviamo di fronte a un patrimonio, 
che per certi riguardi si considera come universalità, come una cosa sola. O 
che il patrimonio della fondazione o corporazione venuta meno passi allo Stato, 
o sia da questa convertito ad altri scopi (BRINZ III § 454 p. 485) o venga ad 
altri attribuito secondo gli statuti, ha sempre luogo una successione universale 
analoga all'eredità (cfr. pure HEUSLER, 1st. del dir. privo ted. II § 175 note 2. 3 
p. 533 sg.). E lo stesso ha luogo nel caso di fusione di due società commerciali 
(art. 193 sg. Cod. comm. it.). 

Costituisce una vera successione universale anche la immissione nel possesso, 
temporaneo o definitivo, nei beni di un assente, e qUa, come nell'eredità bene· 
ficiata e nella separazione dei patrimoni, la quota di beni in cui uno sia stato 
immesso non si confonde cogli altri beni di costui, ma forma un patrimonio 
separato, la cui consistenza deve farsi risultare da regolare inventario Mi beni 
mobili e descrizione dei beni immobili (art. 29 Cod. civ.), e i debiti del quale 
possono essere soddisfatti solo sovra i beni in esso compresi. 

42 - Il patrimonio è giuridicamente considerato come unità nel caso di falli· 
mento. - Notiamo anzitutto, che colla dichiarazione di fallimento il patrimonio 
del fallito si scinde in d.ue parti. Da un canto tutti i rapporti giuridici aventi 
carattere personale, i quali non entrano nel fallimento, epperciò restano al 
fallito anche per l'amministrazione (art. 699 Cod. comm.); dall'altra tutti gli 
altri rapporti giuridici, tutti i beni, anche quelli che pervengono al fallito 
durante lo stato di fallimento (art. 699 cit.). E il primo aggregato ha una con· 
sistenza anche maggiore in quei sistemi legislativi nei quali tutti gli acquisti 
posteriori al fallimento restano al fallito. E in questi sistemi la moltiplicazione 
de' nuclei patrimoniali unitari si accresce per la possibilità di successive dichia· 
razioni di fallimento relative a nuovi beni. Sorgono allora tante masse isolate, 
con debiti propri, con individualità propria, e resta pur sempre un patrimonio 
libero al debitore (cfr. KOHLER, Trattato del diritto concorsuale [Lehrbuch 
des Konkursrechtes] Stuttgart 1891 § 27 p. 115 sg.). - Ma a parte questa 
scissione, per cui la massa del fallimento viene a formare un nucleo a sè nel 
patrimonio del debitore, è interessante studiare il carattere unitario della 
massa stessa. In questa vanno compresi tutti i diritti patrimoniali apparte
nenti al debitore: diritti reali, diritti di credito. Colle norme speciali dell'a. 
Pauliana modificata e più rigorosamente disciplinata si fanno rientrare nel 
patrimonio certi beni. Si agisce contro tutti i terzi, pei quali la massa abbia 
sofferto danni. Vi è poi la possibilità di accrescimenti e mutamenti patrimo
niali in più guise. Cosi, se, a stregua dell'art. 794 Cod. comm., i creditori deli· 
berino, che si continui in tutto o in parte ad amministrare il patrimonio com· 
merciale del fallito, per la durata, colle limitazioni e colle condizioni, che 
devono essere da essi precisamente determinate. Così ancora, se per essersi 
proceduto alla subasta contro un debitore della massa, resti a questa aggiu· 
dicato l'oggetto subastato. In questo ed in altri casi analoghi tutti i nuovi 
rapporti giuridici vengono a prendere la identica posizione di quelli che vi 
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erano anteriormente: si tratta sempre di rapporti appartenenti allo stesso 
patrimonio. Come nota assai bene il KOHLER (op. cito § 63 p. 379) si tratta qua 
di acquisti analoghi a quelli, che avvengono nella summissio gregis. « Il Giritto 
« di procedere a tali acquisti di proprietà in favorem del debitore i creditori 
« lo traggono dal diritto di sfruttare un patrimonio e all'uopo di amministrarlo ». 

In ciò è appunto secondo noi la prova più evidente del carattere unitario del 
patrimonio nel periodo del fallimento. La massa poi ha i suoi debiti speciali. 
La responsabilità dei creditori per questi debiti è di regola limitata alla con
sistenza dell'attivo del fallimento. Per eccezione l'art. 795 Cod. comm. dispone, 
che nel caso in cui, come sopra fu detto, si autorizzasse 'la continuazione del
l'esercizio del commercio del fallito, per i debiti derivanti dalle operazioni del 
curatore, ove eccedano l'attivo del fallimento, sono personalmente tenuti oltre 
la loro parte nell'attivo i soli creditori, che hanno autorizzato quelle operazioni, 
entro però i limiti dell'autorizzazione. Essi contribuiscono in proporzione dei 
rispettivi crediti. E cosi anche per questo comune vincolo formano i beni del 
fallimento una universalità di diritti. 

43 - Dopo quanto dicemmo più sopra (p. 468) non possiamo ammettere sotto 
verun rapporto la partizione del patrimonio in due nuclei : patrimonio mobiliare 
ed immobiliare. Non si può parlare di tutti i mobili, nè come universalità <l.i 
diritti, nè come universalità di cose. Non nel primo senso, perchè noi già 
mostrammo quale differenza vi sia al riguardo fra la nostra legislazione e la 
francese, specialmente quella anteriore alla codificazione. Non nel secondo 
perchè universalità di cose risponde al ' concetto di una sola cosa corporale, o 
per lo meno suppone un'unità, e qua tutti i mobili di una persona non sono 
nè per legge, nè per le idee della vita comune cosi considerati. Tant'è che la 
legge stessa quando parla di tutti i mobili evita la parola universalità e si serve 
dell'altra meno significativa, generalità (art. 1956 Cod. civ.) [cfr. AUBRY et RAU 
V} § 574 p. 232 sg.; CROME op. cit. p. 179 nota; SCIALOJA A., Gomm. del God.-di 
proc. civ. I 2 n° 1001 p. 603; ASCOLI, Foro it. 1889 fasc. 11]. 

44 - È molto interessante la questione, assai dibattuta fra moderni scrittori di 
diritto commerciale, relativamente al carattere universale dell'azienda mercan
tile. Si volle attribuire alla questione un carattere eminentemente pratico, 
facendo dipendere dalla sua soluzione quella dell'altra, gravissima, sul passaggio 
dei debiti nell'acquisitore dell'azienda. Alcuni scrittori affermano recisamente il 
carattere di universalità giuridica nell'azienda. Tale è specialmente l'opinione 
degli antichi commercialisti. Cosi il CASAREGIS (disc. 146 nO 53) scrive: «Nomen 
c juris est, consistens in universitate nominum credito rum ac debitorum • 
(cfr. ANsALDus disc. 98 n. 59). E fra i moderni cfr. i citati in VIVANTE e SRAFFA 
l. c. nonchè CALAMANDREI op. cit. nO 41 p. 39 sg. e la succitata sent. della 
Casso di Torino 29 febbraio 1860 t Gollez. uffic. 1860 nO 35 p. 77). Altri invece 
la considerano come una semplice universalità di fatto. Assai energicamente 
sostiene questo avviso il VIVANTE (Foro 1t. 1888 I 940). Egli afferma, che sebbene 
la parte del patrimonio, che s'impiega nel commercio, si presenta come distinta 
per segni esteriori da quella, che si destina ai bisogni domestici, è antigiuridico, 
è un' eresia considerare il patrimonio separato commerciale come un' unità 
legalmente distinta dal resto del patrimonio, perchè una persona non ha che 
un solo patrimonio, qualunque sia lo scopo, cui destina i beni, che lo com-
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pongono, non essendovi testo di legge, che riconosca un patrimonio commerciale 
distinto a fini speciali, mentre ve ne hanno parecchi, che riconoscono la 
giuridica unità del patrimonio di un commerciante, bastando ricordare che 
tutti i suoi beni formano la comune garanzia de' suoi creditori (art. 1948. 
1949 Cod. civ.): che il commerciante deve comprendere nello inventario tutti i 
suoi beni, sieno mobili o immobili, sieno crediti civili o commerciali (art. ~2 
Cod. comm.) ; che il fallimento li colpisce tutti senza distinzione (art. 686 sg. 
Cod. comm.) ; che le azioni giudiziarie, ancorchè concernano gli affari con
clusi da un'agenzia, possono sempre proporsi al foro del principale (cfr. pure 

SRAFFA L c.). 
Noi non esitiamo ad affermare, che, nel senso da noi attribuito alla distin-

zione fra le universalità, l'azienda commerciale, nel vero senso della parola, è 
un'universalità di diritti. Gli argomenti del VIVANTE calzano solo di fronte a 
quelli, che dell'azienda fanno qualche cosa più di una universalità, e cioè una 
c. d. personalità giuridica; di fronte a quelli che pretenùono, che l'azienda e 
solo l'azienda risponda pei debiti commerciali come il peculio romano_ Quegli 
argomenti partono dalla base, che most.rammo falsa, essere universalità giuri
dica solo quella, che è vincolata pel pagamento di certi debiti. Noi invece rite
niamo, che universalità di diritti sia quella collezione di rapporti giuridici, ehe 
per un riguardo il diritto considera come una cosa sola. Cominciamo dall'os
servare, che la separazione del patrimonio commerciale da quello ordinario non 
può in se stessa considerarsi quale un'eresia giuridica, come, con frase non 
molto benigna, si esprime il VIVANTE. Noi abbiamo varie volte notato, che la 
pretesa indi visibilità del patrimonio urta di fronte a norme giuridiche indiscu
tibili, e in questa nota ne abbiamo visto e ne vedremo esempi assai ~aratteri
stici. La falsa opinione si fonda sopra la affermata unificazione del patrimonio 
a causa della sua appartenenza alla personalità, ed è figlia della tendenza 
propria della scuola di diritto naturale di generalizzare i fenomeni giuridici. Il 
patrimonio commerciale poi non solo materialmente, ma anche giuridicamente 
si presenta separato dal patrimonio comune: e a torto il VIVANTE afferma, che 
manchino testi di legge al riguardo. Anzitutto secondo il nostro diritto positivo 
(art. 683. 690 Cod. comm.) è solo a causa di cessazione di pagamenti per obbli
.qazioni commerciali che il negoziante cade in islato di fallimento, e la relativa 
dichiarazione può essere provocata da ogni creditore per causa di commercio 
(art. 687 Cod. comm.). Arroge che, sempre in tema di fallimento, la legge nostra 
(art. 794 Cod. di comm.) parla espressamente di patrimonio commerciale, e per 
di più ammette in ordine ad esso una continuazione di amministrazione atti va, 
non rivolta direttamente alla liquidazione, sibbene ad un aumento del capitale; 
cosa che naturalmente resta esclusa trattandosi del patrimonio non commerciale 
o comune. Ancora nell'art. 284 Cod. civ. è disposto, che se nel patrimonio di 
un minore fossero stahilimenti industriali o commerciali, si procederà nelle 
forme usate in commercio all'inventario dello stabilimento, e il riepilogo di tale 
inventario sarà registrato nell'inventario generale. - Noi non pretendiamo che 
da sole queste disposizioni possa trarsi un argomento decisivo per la nostra 
tesi. Affermiamo solo, che quella separazione, che è ammessa dagli avversari 
come qualche cosa di puro fatto, che quella unità che avrebbe anch'essa tale 
carattere, trovano gi'à un principio di riconoscimento nella legge scritta. E se 
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per l.a legge no~tra i deb~ti com~erciali banno per garanzia tutto il patrimonio, 
da c~ò non deI'lva, c~e, Il . patr.lmon~o comm~rciale non abbia, in sè e per sé 
conSiderato, come UDIta, gIUrIdica rilevanza. E certo, che nella vita l'azienda 
commerciale ha carattere unitario, indipendente dalla individualità concreta 
degli ~Ieme?ti. Il negoziante considera la sua speculazione come un tutto, che 
per lUI ha Importanza appunto in riguardo al definitivo risultato economico. 
Una univer~al~tà ùi c~se corporali non può dirsi, perchè, come fu a suo tempo 
notato, nell aZI:nda SI comprende la ditta, l'avviamento, e una serie di cose 
assolutamente mcorporali. ,Traltarla come un complesso di cose non coerenti il 
diritto non può, percbè sarebbe uno snaturare i rapporti di fatto disconoscere 
una realtà, che s'impone, E se universalità di cose corporali non ~ se come una 
mera somma di elementi non si può riguardare, la logica vuole che si consideri 
c~me una universalità d~ diritti, per quanto ciò sia necessario e compatibile col 
sIstema d:lla.legge. Ove Il nesso, che unisce gli elementi, sia dalla legge discono
sciuto, .nol diremo che per ~uel riguardo non vi è universalità : ove per contro 
nulla sia nella legge che ostI, e la necessità lo ricbiegga, noi dovremo conside. 
rare l'azienda come u,n'~nica cosa, Chi potrà, p. e" disconoscere la possibilità di 
u.n usufrutto sopra ~~ aZienda come tale? Potrà sostenersi, che i singoli elementi 
sleno oggetto del dll'ltto, data la variabilità di essi e la perfetta indi~ 
d Il l . d" , erenza 

e a oro m IVIdualItà? Certamente sarebbe più energica la Ilnificazione del-
l'azienda, se, come nel peculio romano, si considerassero come oneri di essa e 
di essa soltanto i debiti commerciali. E questa davvero ne pare riforma oppor
tuno e ris'p'0~d:nt.e alle idee moderne (HEUSLER op. cit. II p. 334 nota 2). La 
respo.ns~bllIta limItata, che non è affatto ristretta al campo delle società com
~er~l~h (FRANKEN, Dir. privo ted. p, 307,477), è una necessità per i rischi gra
vls.slml della specul~zion: commerciale, Importa solo, che sia disciplinata in 
gllisa da non dar faCile adito alle frodi: epperò può aver luogo, come scrive il 
BEKKER (P~nd, I § 4~ app, I p. 152), solo là dove la gestione può essere age
vol~ente ~mdacata m base ad una rigorosa tenuta di libri. « Se il commer
« clante smgolo, ancbe il piccolo commerciante, tenesse sempre recisa mente 
: separate le conta?ilità ~el patrimonio commerciale e del privato, scompari-

rebb:ro tutte le dlfficolta per l'ammessione anche di questo patrimonio com
~ merclale come patrimonio separato ». Aggiungiamo, che forse non sarebbe 
~nop.portun.o ,a~mettere, cbe col patrimonio non commerciale si risponde solo 
m via sussldlafla, quando cioè il commerciale è insufficiente. 
, 45-La que,stione del trapasso dei debiti nell'acquirente di un'azienda commer

CIale è per nOI assolutamente indipendente da quella precedentemente risolta 
~e~to se, la respo~s~bilità limìtata, nel senso or ora accennato, fosse ammessa: 
l a~lenazlOn~ dell aZienda importerebbe trapasso dei debiti nell'acquirente sia 
: el :apporlI .fra i contraenti, sia in quelli coi creditori (cfr. BEKKER l. c, P.' 151 

~'!V, pel dzr. commerc. IV 508 sg,; BARON, Le azioni adiettizie [die adiectici
se en Klagen] Berlino 1882 § 9 p, 89; contro WINDSCHEID II § 484 nota 20 e 
MAo"WRY, Rapporti patrimoniali famigliari [Familiengiiterverhàltnisse] II 417 sg 
470 dg,), Ma il trapasso dei debiti ha luogo indipendentemente da ciò. Occorr~ 
tenere ben fermo che " l' , , 
b ,non SI puo par are di successIOne universale se non l'n 
ase ad t't I ' , un. I o o uDlversale, non già alla sola natura dell'oggetto. Cosi è suc-

ceSSiOne uDiversale la successione ereditaria, non lo è la vendita o la cessione 
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a qualsiasi titolo dell'eredità. Erra quindi HEUSLER (l. c.) quando da ciò solo, 
che l'azienda commer~iale è una universalità di diritti, deduce senz'altro, che la 
cessione di essa rende il cessionario successore a titolo universale. E del resto 
dal carattere di successione universale non discende senz'altro in qualunque 
sistema giuridico l'obbligo del pagamento dei debiti. Il diritto romano, p. e., 
considerava indubbiamente come successori universali il marito in forza della 
eonventio in manum di sua moglie, ilpater adrogator, il bonorum emptor, eppure 
questi non erano tenuti pei debiti, e pel pagamento di questi si ricorreva ai noti 
ripieghi. Che più: anche l'heres si suoI ritenere come obbligato ob aes alienum 
non già puramente e semplicemente per la sua qualità di successore universale, 
sibbene per disposizione positiva delle XII tavole. Facciamo dunque astrazione 
anche dal concetto di successione universale. 

Se universalità di diritti importa un complesso di rapporti giuridici trattati 
come una cosa sola, vorrà dire che diritti reali e di obbligazione, debiti e cre
diti vi saranno compresi. E cosi è per l'azienda commerciale. Questa, come fu 
detto, non è solo il negozio nella sua materialità, sibbene tutta la somma degli 
affari con esso connessi. Il commerciante quando parla del suo commercio non 
intende certo le sole attività, ma l'assieme di queste e delle passività. Chi di 
fronte a una vendita d'azienda commerciale intendesse questa come complesso 
delle sole attività, scinderebbe cose congiunte in un solo concetto, snaturerebbe 
senz'altro questo concetto. Lasciamo da banda le sottili disquisizioni, che, franca
mente, non solo non entrano in tale questione, ma la rendono intricata, e met
tiamoci sul terreno del solo buon senso. Chi vorrà negare, che prendendo la 
espressione e il concetto per quel che è nel commercio, non si debbano intendere 
comprese nella cessione anche le passività? Questa è la conseguenza di ciò che 
abbiamo detto, che l'azienda è un complesso unificato di rapporti giuridici. È 
opportuno rammentare al riguardo quanto osserva il DERNBURG (Diritto privo 
prussiano I § 60 osso 9), essere cioè rispondente all'indole del diritto moderno 
il riconoscere come efficace anche giuridicamente la connessione di fatto in cui 
si trovano certi elementi attivi e i relativi loro debiti: E questo punto di vista 
si addimostra sempre più fondato quando si paragoni la cessione dell'azienda 
commerciale con quella del patrimonio di una persona vivente, da un canto, 
con quella di un'eredità dall'altro. Là, salva disposizione in contrario, malgrado 
il diverso responso di qualche passo delle fonti, noi ritenemmo, che il cessio
nario non è di regola tenuto di fronte al cedente a pagarne i debiti. Qua la 
legge dispone espressamente (art. 1545 Cod. civ.) che il compratore deve rim
borsare il venditore di quanto questi ha pagato pei debiti e pesi dell'eredità e 
tenergli conto di :}uanto gli fosse dovuto sulla medesima, qualora non vi abbia 
stipulazione in contrario. Quale la ragione della differenza? Secondo noi è nella 
natura dell'oggetto. Là manca l'universalità, perchè anche volgarmente il patri
monio in prima linea si riferisce all'attivo (nota k dei traduttori al 2° libro). 
Qua si vende un'universalità come tale. Nell'una e nell'altra cessione si ammette 
del resto, che le parti possano rispettivamente includere od escludere l'onere 
della passività. Per l'azienda, universalità pur essa, sia per analogia dell'arti
colo 1545, sia per la presunta volontà delle parti, deve ritenersi, che comprenda 
i debiti, e che il cessionario sia, di fronte al cedente, tenuto per questi. Salvo 
naturalmente le parti abbiano escluso tale obbligo, nel qual caso non si avrà 
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più un'alienazione dell'azienda nella sua integrità, sibbene di una somma di 
singoli diritti. Di fronte a questi riflessi, cosi facili e piani, cadono tutte le esa
gerazioni, sia di quelli che non solo escludono il passaggio dell'onere dei debiti, 
ma anche la efficacia di un patto espresso a ciò rivolto, o di un uso commer
ciale che tale onere addossi, ritenendoli (chi sa perchè?) contm legem, sia di 
quegli altri che non ammettono la validità del patto, che il cessionario non sia 
tenuto pei debiti. In definitiva appunto nel passaggio dei debiti si riscontra uno 
dei casi in cui giuridicamente la azienda è considerata come una universalità. 
_ Ma avvertiamo tosto, che l'obbligo pel cessionario non sorge di fronte ai 
creditori dell'azienda, se non sotto certi presupposti, che non è qua il luogo di 
stabilire, riferendosi alla dottrina dei contratti a favore di terzi, e a quella 
dell'azione surrogatoria. 

46 - Altri esempi di universalità di diritti ci offre il diritto patrimoniale del 
matrimonio nella dote e nella comunione dei lucri. Il carattere unitario della 
dote era già espressamente riconosciuto nel diritto romano. 

Fr. 1 § 4 de dote praelegata 33. 4 (Ulp. l. 19 ad Sab.) [cfr. 5 pro de irnp. 25.1]: 
c Impensae autem ipso iure dotem minuunt, sed quod diximus ipso iure dotem 
c impensis minui; non ad singula corpora, sed ad universitatem erit referendum». 

E nei fr. 16-19 de l·el. 11. 7 si considerano come onere del patrimonio dotale 
le spese funeratizie: impensa enim funeris aes aUenurn dotis 'est (BEKKER l.c. 
p. 149 sg.; BIRKMEYER op. cit. p. 42 nota 280 p.124. Cfr. BALDUS, Consilia. Ve
nezia 1608 voI. III cons. 1 n. 3: nam est et dos quid univel·sale. Contro AUBRY 
e fuu VI § 575 p. 238 nota lO). Noi vediamo già da ciò, che non solo la dote è 
qualificata come universitas in antitesi a' singula corpora, ma "he essa è vinco
lata specialmente pel pagamento di certi debiti, come spese per le cose dotali, 
spese funeratizie. - Noi ci troviamo di fronte ad un nucleo di beni, che sono 
vincolati da una comune dèstinazione: sopperire agli onera matrirnonii. Il diritto 
interviene a dare la sua sanzione cementando l'unione, specialmente in vista 
dell'obbligo della restituzione. Ma, appunto per la natura del suo intervento, la 
unificazione non si riferisce alle cose dotali, sibbene ai rapporti giuridici sulle 
medesime. Pel diritto la dote è un patrimonio destinato ad uno scopo speciale. 
O che, come non ci par dubbio per diritto romano, si ritenga che 'il marito è 
proprietario delle cose dotali, o che, come non è dubbio pel diritto nostro 
attuale, la proprietà resti alla moglie e il marito non abbia che un diritto sui 
generis, che eccede di molto il contenuto dell'usufrutto, sempre è vero che la 
dote è un patrimonio separato: là un nucleo patrimoniale nel patrimonio del 
marito, qua un nucleo patrimoniale nel patrimonio della moglie. 

È comune tendenza di vari scrittori quella di qualificare la dote come una 
mera creazione giuridica. Questo concetto è persino ne' due scrittori, che tanto 
recisamente negano l'universitas juris nel senso della tradizionale distinzione. 
Cosi HASSE (op. cit. p. 16) scrive: « La dote, rettamente intesa, è un istituto 
< fondamentalmente giuridico, poichè in varie guise si può concepire, che una 
< donna contribuisca col suo patrimonio a' pesi del matrimonio, senza che perciò 
< nel senso del diritto vi sia ancora una dos » (cfr. MiiHLENBRUCH op. cit. p. 374). 
Onde il BlRKlIIEYER (p. 123) se ne avvale per tentare di ripristinare il concetto 
della universitas ju1'is, come creazione esclusiva del diritto oggettivo. - Osservo 
subito che, come sempre, il diritto non interviene se non per dare la configu-
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razione pratica a' rapporti destinati a provvedere a' bisogni economici; ~he la 
unità del patrimonio dotale è già energicamente affermata nel suo scopo, e il 
diritto non fa che riconoscerla sotto quel riguardo, che reputa necessario per 
raggiungere tale scopo. E se la unificazione ha luogo dal punto di vista dei 
rapporti giuridici, in ciò non vi è nulla di strano, come or ora fu osservato. 

47 - Anche nel patrimonio della comunione matrimoniale, come è regola ta dal 
nostro diritto civile, troviamo una universalità di diritti. Cominciamo col fissare 
gli elementi onde consta questo patrimonio. Cade nella comunione il godimento 
dei beni tutti si mobili che immobili, presenti e futuri, de' coniugi (art. 1435 
Cod. civile), e diventano comuni gli acquisti fatti da' coniugi, unitamente o sepa
ratamente, durante la comunione, sieno essi derivati dall'industria comune o 
da risparmi fatti sui frutti o sulle entrate de' coniugi (art. 1436 Cod. civ.), esclusi 
però quelli derivanti da successione o donazione (art. 1435 cit.). Il patrimonio 
della comunione ha i suoi debiti speciali (art. 1436 cit.). Lo scioglimento della 
comunione dà luogo ad una vera e propria successione universale, colla facoltà 
alla moglie di rinunziar vi o di accettare col benefizio dell'inventario (art. 1444 
Cod. civ.). (CROME op. cito p. 178 nota 6). Secondo noi la quota di ciascun 
coniuge nella comunione forma un patrimonio separato nel patrimonio indivi
duale. Il complesso dell'istituto è tale, che non lascia luogo a dubbi. Se qual
cuno (AUBRY et RAU VI § 574 p. 233), di front.e alla comunione coniugale del 
diritto francese, nega il carattere di universalità al patrimonio comune, ciò ha 
luogo perchè i beni mobili cadono nella comunione non per il loro carattere 
astratto di beni, ma in ragione di qualità loro proprie. Nel diritto nostro la 
mobiliarietà o meno dei beni è indifferente. Tutti i beni anteriori al patrimonio, 
e quelli poscia acquistati per successione o donazione non cadono nella comu
nione se non pel godimento; tutti i beni acguistati dopo, fuorchè per le due cause 
or ora indicate, vi cadono senz'altro. 

E siccome la comunione degli acquisti può essere pattuita, quantunque vi sia 
costituzione dotale (art. 1433 Cod. civ.), quando vi sia la combinazione di questi 
due regimi, nel patrimonio della moglie vi saranno due nuclei patrimoniali 

distinti da esso. 
48 - Analogamente si pretende da qualcuno (BEKKER op. cit. p.150) che la quota 

e gli utili dell'accomandante nella società in accomandita, e la parte di patri
monio che altri impieghi in azioni di una società commerciale, costituiscono nel 
patrimonio dell'accomandante e dell'azionista un nucleo separat.o, un'univer
salità. Questa è, come qualunque altro elemento patrimoniale dell'accomandante 
e dell'azionista, soggetta all'azione de' creditori loro e fa parte della comune 
garanzia, ma come parte del patrimonio sociale ha speciali creditori ed è ad 
essi vincolata. Se dello stesso patrimonio privato, continua il BEKKER, fan parte 
azioni di differenti società, sorgono differenti nuclei patrimoniali per sè stanti, 
che hanno capacità anche di litigare fra loro. Se p. e. un forte capitalista fa 
acquisto di tutte le azioni di due società, i patrimoni di queste sono parte di 
uno stesso patrimonio, ma con nome proprio, con propria amministrazione. 

A dir vero questa opinione non ci sembra molto fondata, specialmente di 
fronte al nostro diritto positivo. Le società commerciali, secondo è detto nel
l'articolo 77 Cod. comm., costituiscono rispetto ai terzi enti collettivi distinti 
dalle persone de' soci. In conseguenza il patrimonio sociale non appartiene ai 
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singoli soci per quote, sibbene alla società. O che l'ente collettivo si chiami pet·
son~ giuridica, nel senso della dottrina tradizionale, o si ritenga come patl·i· 
mania avente scopo (Zweckvermligen), è sempre vero, che il patrimonio non é 
dei soci, sibbene di questo ente collettivo. Talchè la quota del socio accoman
dante, le azioni del partecipante ad una società in accomandita per azionf o 
ad una società anonima non sono quote del patrimonio sociale. Naturalmente io 
bo nel mio patrimonio quella quota di partecipazione a una delle due società; 
quella quota forma un elemento del mio patrimonio, ma non una quota del 
patrimonio sociale. L'art. 85 del Cod. di commercio è la logica conseguenza di 
questo concetto. Esso nega ai creditori particolari del socio ogni diritto sul 
patrimonio sociale, ammettendo solo l'esercizio delle loro azioni su ciò che è 
propriamente patrimonio del socio: cioè, a) sulla parte di utili spettanti al socio 
secondo il bilancio sociale, b) sulle quote spettanti al debitore come socio acco
mandante, o sulle azioni del debitore negli altri due casi. E non è neppure inu
tile rammentare, che l'art. 418 Cod. civ. dichiara mobili le azioni o quote di 
partecipazione nelle società di commercio, quantunque alle medesime appar
tengano beni immobili; il che si spiega benissimo per ciò, che il patrimonio 
sociale non è diviso in quote fra' soci. - Gli è vero che il BEKKER (Pand. I 
§ 60 app. II p. 213 sg.) cerca di stabilire una antitesi fra il diverso modo d'in
tendere la dipendenza del patrimonio sociale da quello de' singoli soci: ma l'an
titesi è essa stessa assai poco sicura nelle sue basi. Secondo l'illustre civilista di 
Heidelberg converrebbe esaminare il rapporto fra i due patrimoni dal punto di 
vista formale e da quello materiale. Nella società in nome collettivo (secondo la 
terminologia del Codice di commercio tedesco offeneHandelsgeselischaft), il 
patrimonio sociale sarebbe formalmente indipendente, anche di fronte ai soci , 
ma sarebbe materialmente dipendente, ed anzi apparterrebbe a' patrimoni dei 
singoli soci. Nella quota dell'accomandante, e nel capitale della società in acco
mandita per azioni o anonima vi sarebbe la più completa indipendenza formale, 
mentre la dipendenza materiale sarebbe fortemente ridotta, ma non verrebbe 
meno del tutto. - A noi sembra, che il rapporto fra i due patrimoni possa solo 
risultare dal modo concreto con cui il diritto positivo lo ha disciplinato, cosa 
che riconosce anche il BEKKER. Ora dal punto di vista giuridico positivo il patri
monio sociale è non solo formalmente, ma materialmente indipendente da 
quello dei soci, finchè dura la società. Il punto decisivo è questo: il patrimonio 
sociale non è dei soci, ma di altr<> soggetto. La possibile destinazione economica 
a favore de' soci non altera questa verità. Epperò non si può ammettere il con
cetto di patrimonio separato ne' casi voluti dal BEKKER. Alla obbiezione che 
nella società in nome collettivo i soci « sono obbligati in solido per le opera
c zioni falte in nome e per conto DELLA SOCIETÀ, sotto la firma da essa adottata, 
c dalle persone autorizzate all'amministrazione» (art. 106 Cod. comm.), e quindi 
la loro personalità e il loro patrimonio non si scindono dalla personalità e dal 
patrimonio sociale, è facile rispondere, che anzitutto trattasi di responsabilità 
sussidiaria (art. 106 cit.), e d'altra parte tale responsabilità non esélude, ma 
presuppone l'esistenza dell'ente collettivo autonomo, trattandosi appunto di 
responsabilità per debiti altrui, ossia della società (cfr. UNGER, Ann. per la dogm. 
XX V 250 nota 21). 

Piuttosto la qualità di patrimonio separato può attribuirsi alla quota di un 
ii - WINDSCHEID - V. 
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socio nelle società civili, le quali, secondo la opinione più ricevuta, non hanno 
personalità giuridica. Qua la quota del patrimonio sociale fa parte del patrimonio 
del socio, ed in questo forma un nucleo a sé per lo scopo cui è destinata, costi· 
tuisce un'universalità giuridica. 

49 - Benchè si tratti di istituti, che oramai sono scomparsi dal nostro diritto 
positivo. non sarà inutile spendere qualche parola sulla questione se un patrimonio 
separato si abbia nei feudi, nei fidecommessi e istituti analoghi. Trattasi, a dir 
vero, di istituti che presentano una grande varietà ne' particolari. In sostanza 
però noi ci troviamo sempre di fronte a un complesso di rapporti giuridici 
destinato a favore di certe persone, chiamate, secondo un certo ordine, o dalla 
legge o dall'atto di fondazion.e. In quel rapporto sta col patrImonio del singolo 
chiamato questo complesso speciale? Le opinioni sono al riguardo divise. Comu
nemente si ritiene, che gli investiti debbano considerarsi come proprietari anche 
in ordine a questo complesso: e allora si avrebbe effettivamente un patrimonio 
separato (cfr. AUBRY e RAU VI § 574 n. 2 n.ote 7. 8 p. 234; CROME op. cit. § 17 
p. 144 nota 19; PRAGER op. cit. III p. 98). Il BEKKER (op. cit. p. 152 sg.) per 
contro sostiene, che !'investito non può considerarsi come il proprietario relati
vamente a quel complesso speciale. La prova, che non si ha un patrimonio entro 
un altro patrimonio, si avrebbe in ciò, che il patrimonio libero e il vincolato 
non hanno debiti per cui siena tenuti in comune. Il diritto spellante all'investito 
non sarebbe se non un diritto analogo all'usufrutto romano. La proprietà non 
spetterebbe a nessuno, o, se si vuole, spetterebbe alla personitìcazione della 
volontà del fondatore. L'argomento del BEKKER, che non vi siano debiti comuni 
a' due patrimoni, nulla prova perchè anche in _altri casi di patrimonio separato 
ciò si verifica. Basta rammentare la dote, il patrimonio della comunione coniu· 
gale. - Nell'altra questione noi non vogliamo entrare: ma appunto riconosciamo, 
che dalla sua soluzione deriva la qualità di patrimonio entro un patrimonio. Ad 
ogni modo i beni in questione formano un'universalità giuridica come patri
monio per sè stante, e per tal riguardo formano oggetto di una successione 
speciale, ma di carattere universale (cfr. HEUSLER, Istituz. di dii'. p/'iv. ted. Il 
§ 175 p. 533, § 177 p.555 sg.). - Eguali riflessi valgono anche per il patrimonio 
costituente il C. d. beneficio ecclesiastico. 

50 - Quale universalità giuridica si suole considerare anche la nave, e i relativi 
accessori. - A partire dal Medio Evo il bisogno di limitare la responsabilità 
dell'armatore per i fatti e contratti del capitano e per i fatti delle altre> persone 
dell'equipaggio fu generalmente riconosciuto dalle varie legislazioni. Ma i sistemi 
al riguardo sono varii. Senza perderei in particolari, che sarebbero fuori luogo, 
rammenteremo, che, posto il principio generale della responsabilità personale 
illimitata dell'armatore, per le obbligazioni derivanti da fatti e contratti del 
capitano vi sono due sistemi fondamentali. Quello della responsabilità reale, 
colla nave e col nolo, e quello della responsabilità personale, che si può far 
cessare coll'abbandono. Il primo sistema è nel Codice di commercio germanico 
(articoli 452. 501. 650. 728. 755). L'articolo 452 così suona: « L'armatore non 
c risponde personalmente per la ragione di un terzo, ma solo con nave e nolo: 
« l) se la ragione ecc. >. - Il secondo sistema è nell'Ordinanza francese sulla 
marina (1681), nel Codice di commercio francese del 1807, e nel nostro Codice 
Ili commercio. 11 cui art. 4\.11 dbpone: « I proprietari di navi sono l'esponsuliili 
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« dei falti del capitano e delle altre persone dell'equipaggio, e sono tet/uti per 
« le obbligazioni del capitano per ciò che concerne la nave e la spedizione. Tut· 
« tavia ogni proprietario o comproprietario, che non ha contratto obbligazione 
« personale, può in tutti i casi, mediante l'abbandono della nave e del nolo 
« esatto o da esigere, liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni suddette, 
« ad eccezione ecc. >. Comune ai due sistemi è la separazione del patrimonio 
dell'armatore in due aggregati; da un canto, la: nave (cui il contratto fatto si 
riferisce) e il nolo, dall'altro, tutto il restante patrimonio, comprese natural
mente le altre navi, che per avventura abbia l'armatore. E per questi due 
aggregati si ha una denominazione tradizionale: fortune de .me-r, fortune de 
terre. Secondo il sistema del nostro diritto commerciale si ha una. responsabilità 
personale, limitata però nel senso, che l'armatore può liberarsi abbandonando 
la cosa cui il debito si riferisce: in buona sostanza un'a. in l'em sCl'ipta, come 
l'a. lwxalis del diritto romano. Talchè a dir vero il creditore per le obbliga
zioni di tal genere può esperimentare la sua azione contro tutto il patrimonio 
dell 'armatore: però questi può liberarsi abbandonando la fortune de m.er. Talchè 
questa propriamente comincerebbe a formare un nucleo a sè, quando è fuori 
del patrimonio generale. Quindi nel senso del nostro diritto non si può parlare 
qua di patrimonio entro un altro patrimonio, e il carattere di universalità per 
sè stante la fortune de me!' l'acquista coll'abbandono. Tuttavia il germe della 
futura separazione essendoci, almeno in potenza, questa (OI'/une de mer può 
considerarsi come un nucleo patrimoniale autonomo. - Nel sistema germanico 
la cosa è dubbiosa per un altro punto di vista. L'ohbligazione personale del· 
l'armatore è recisamente esclusa: resterebbe quella che si suoI cbiamare obli
[jatio l'ei, per cui il creditore ha diritto di farsi pagare colla cosa: Ma noi a suo 
tempo mostrammo, che questo concetto di obligatio rei rientra nel concetto più 
generale di diritto reale. E se così è resterebbe a domandarsi se l'essere la foro 
tune de mel' vincolata per tal modo ne formi un nucleo unitario? Come il BEKKER 
(e lo EHRENBERG da lui citato), anche il LEWIS (vers. ita!. del GR EGO l p. 89.93) 
ritiene, cbe Slavi qua una univel'sitas iUl·is. Il LEWIS trova qua un caso analogo 
alla concfssio peculù', in quanto l'armatore, colla nomina del capitano, darehbe 
a questo una procura per intraprendere tutti gli atti relativi all'esercizio del 
commercio di navigazione, ma solo avendo per base il patrimonio arfidatogli, 
quello cioè rappre<entato dalla nave come Itnivel'sitas iuris. Ciò è tanto più 
naturale, soggi un ge, in quanto che la persona dell'armatore, e per ciò anche 
l'ammontare del suo patrimonio complessivo, è di regola sconosciuto a coloro, 
con cui il capitano contrae; questi perciò, se fanno credito al capitano, lo fanno 
in considerazione esclusivamente del patrimonio affidato al capitano, e solo in 
base a questi beni confidano nel soddisfacimento del loro creùito. Questo modo 
di vedere ne sembra perfettamente esatto, perché è certo, cbe la realità o per
sonalità del vincolo non toglie, che si tratti qua di un nucieo separato nel l'atri· 
mania generale dell'armatore, come era un nucleo separato il peculio romano. 

51 - Dobbiamo, a complemento di questa trattazione, studiare se sianvi 
norme comuni a tutte le universalità giurid ich e, specialmente poi, se si possa in 
genere affermare, che que3te universalità, come tali, possono formare oggetto 
di speciali rapporti giuridici. 

TTn n dri canoni fondamentali rlell'nntica dottrina trndizionale era. che mentre 
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nelle universalità di diritto jJretinm succedit in locum 1'ei e viceversa, in ordine 
alle cose singole e alle unirersalità di falto tale surrogazione non si avrebbe, o 
si avrebbe solo per eccezione, La Glossa, a dir vero, cui, come notammo, va 
riferita la distinzione tradizionale, non ammette questa regola: essa all'incontro 
ritiene, che la surrogazione rivesta sempre un carattere eccezionale, Cosi nella 
GI. quia potest ad fr. 22 de p. h. 5. 3 è detto: « Et nota hic, quod pretium suc· 
e cedit loco rei, quod est speciale in petitione hereditatis: ut hic, et j. til. 1 
e l. cum multi, et in actione quod metus causa: ut til. quod metus causa I. si 
e ipsa et 1. videamus, et facit arg, infra, de donal. inter vi rum et uxorem 1. si 
e donante § si sponsus et t. mando 1. ex mandato, et infra de verbo signif. 1. 
e Labeo § item si dominus. Regulariter autern contra: ut infra de furtis I. qui 
e vas. in fio Item si stipulatus Siffi hominem a te et eum vendideris, non veniet 
e pretium in stipulatione: ut t. de her. vel act. vend.!. venditor ex. quae sunt 
e arguo contra >. - Ma già in Bartolo è formolata nettamente la distinzione 
fra iudicia universalia e pa1·ticularia (op. cit. ad h. l. p. 166): « Solum in uni· 
e versalibus iudiciis pretium succedit loco rei, ut hic et 1. Imperator in f. i. de 
e lego 3 in particularibus secus ». 

La pretesa distinzione è arrivata fino a noi e malgrado delle critiche schiac· 
cianti dello HASSE, del MUHLENBRUCH (luoghi citati), e più ancora del WAECHTER 
(Illustrazioni [Eriirterungen] fase. I n. 1 p. 1-35), civilisti assai rinomati e 
qualche romanista ne projJugnano la esattezza. A questo novero appartengono 
i signori AUBRY e RAU (VI § 575 p. 235 sg.), i quali tolsero a difenderla contro 
il MERLIN (Rép. v. Subl'ogation de choses). Per contro in Italia l'illustre cons. 

- Fr. BIANCHI (Corso del Cod. civ. it. IX n. 3' p. 22 sg.) giunge alla conclusione, 
che quella regola non possa adottarsi presso di noi, e che la surrogazione reale 
non possa aver luogo se non nei casi pei quali sia stabilita da disposizioni 
espresse di legge, per azioni aventi per oggello, sia una universalità giuridica 
e gli elementi, che la compongono, sia una o più cose particolari. Ma assai 
prima uno degli annotatori di questo Trattato (FADDA, Il diritto I [1882] p. 65 sg. 
133 sg. 210 sg.), studiando la speciale ipotesi di surrogazione disciplinata nel
l'articolo 1951 Cod. civ. il., dopo un esame dei varii passi delle fonti romane 
sull'argomento, negava che questa disposizione di legge avesse carattere di jus 
singulare, affermando, che, dati certi requisiti, il prezzo secondo il concetto 
giuridico moderno, dovesse sempre considerarsi come rappresentante la cosa. 

A noi sembra che la questione possa essere risoluta solo facendo attenta 
distinzion(, era i varii significati, che la precitata regola può assumere, secondo 
il punto di vista da cui la si esamini. Si vuole da taluni giustificare la massima 
col riflesso, che nel patrimonio sostanzialmente sia da considerare il valore 
pecunim'io complessivo dei beni onde consta. Ad esempio, il WENDT (Pand. 
§ 289 p. 681) scrive, che l'essere arricchiti non significa ritenere durevolmente 
gli oggetti acquistati, sibbene la conservazione del valore di questi, chiunque 
ne sia il possessore. Questo sarebbe il senso della massima p1'etium. succedit ecc. 
Basta al riguardo osservare, che se economicamente il patrimonio è un valore, 
giuridicamente è un complesso di rapporti: e bisogna dar ragione della possi
bilità della surrogazione tenendo conto di questo carattere, appunto perchè si 
deve spiegare la cosa dal punto di vista giuridico. Quella massima poi, che la 
sostanza del patrimonio ripone nel valore pecuniario, ci lascia pieni di dubbi, e 
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va intesa cum grano salis. Dicemmo più volte, l'essenza del concetto di univer
sitas consistere in ciò, che malgrado della variazione de' singoli elementi, mal· 
grado della diminuzione od aumento degli elementi stessi, giuridicamente l'ag
gregato è sempre considerato come la stessa cosa. Ora se si parte dal punto di 
vista del valore pecuniario si può affermare la permanente identità malgrado 
questo sia ridotto a zero o viceversa sia centuplicato? Nessun dubbio, che la 
universalità si mantiene sempre la stessa qualunque siena le sue vicende eco
nomiche: ma in ciò è la prova più sicura, che il diritto non fa dipendere la 
unità dal considerare l'universalità come un valore pecuniario. E se la massima 
pretium succedit ecc. ha il suo fondamento nel carattere unitario dell'aggregato, 
vuoi dire che non dipende da questo modo di considerare l'universalità. 

Altri trova la ragione della massima nella fungibilità degli oggetti compo
nenti un'istessa universalità di diritti (AUBRY e RAU VI § 575 p. 235). In con
trario osserviamo innanzi tutto, che, muovendo da questo punto di vista, la SUI'

rogazione reale dovrebbe aver luogo tanto per le universalità di cose quanto 
per quelle di diritti. Certamente non nel senso, che il prezzo di una cosa perti
nente ad una universalità di cose compia in questa la stessa funzione uella 
cosa. Se infatti la universitas rel'um è un corpus ex distantibus, il prezzo di una 
delle cose non formerà parte del corpus. Nessuno dirà che il prezzo di un mon· 
tone fa parte del gregge. Ma il rapporto giuridico, che investe la unive1'sitas 
rel'ltm, può eventualmente, sotto certi presupposti, comprendere anche il prezzo 
di uno o più fra i singoli elementi. Talchè sotto questo punto di vista pretium 
8uccedit in locum rei anche rispetto alle universalità di cose. - D'altra parte, 
poichè la fungibilità degli elementi costitutivi è caratteristica del concetto di 
univel'sitas, e quindi tanto di quella rerum, quanto di quella iUl'ium, e poiché 
da tale caratteristica si fa derivare la massima in esame, deve riconoscersi 
anche nelle universalità di cose la rappresentanza di un elemento singolo per 
parte di un altro che gli sia sostituito. E ciò è verissimo, e l'abbiamo a più 
riprese osservato nello studiare le uni versalità di cose. Non è buona logica 
adunque il riannodare una pretesa specialità delle universalità di diritti a una 
caratteristica, che è pure essenziale alle universalità d'ogni altro genere. 

52 - A noi sembra che la surrogazione reale dipenda da varii requisiti, e che 
sovr'essa si' possa decidere solo con opportune distinzioni. Cominciamo dall'os
servare, per la maggiore esattezza, che elementi costitutivi delle universalità 
giuridIche sono rapporti di diritto e non cose. Propriamente parlando, adunque, 
la questione deve essere rivolta a quelli e non a queste. Ciò posto ne pare 
opportuno distinguere fra il caso in cui il titolare della universalità agisca per 
la restituzione di questa, e il caso in cui un terzo faccia valere le sue ragioni 
contro il titolare. Della prima specie sono le azioni dell'erede vero contro il 
possessore (di buona o mala fede) dell'eredità, petitio hereditatisj dell'assente 
contro J'immesso nel possesso definitivo o temporaneo dei beni; della moglie 
o degli eredi contro il marito per la restituzione della dote; della moglie o 
degli eredi per ottenere la divisione della comunione e la restituzione della 
quota; del commerciante, che domanda di essere rimesso nel possesso della 
sua azienda; dell'armatore, che rivendichi nave e nolo da un creditore, cui 
l'enne fallo l'abbandono, quando sia dichiarato nullo il diritto di obbligazione. 
Della seconda specie sarebbe l'azione di colui, che ha un diritto di usufrutto 
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sopra un'eredità, sopra un'azienda commerciale. E nell'una e nell'alt.ra serie di 
azioni conviene distinguere fra il diritto, che ha l'attore di far considerare una 
cosa come surrogata ad un'altra e l'obbligo, che egli ha, di accettare una surroga 
di tal genere. 

Chi, trovandosi al possesso di una universalità giuridica, dispone sovra uno 
de' rapporti a questa appartenenti, agisce in qualiUI di amministratore di quel
l'aggregato di rapporti, e non per il proprio interesse patrimoniale. L'effetto 
giuridico, come l'effetto economico, deve essere .attribuito alla universalità. 
Talchè in genere si può affermare, che gli atti di disposizione del terzo che 
possieda, in buona o mala fede, con o senza titolo, non possono da costui essere 
attrihuiti a vantaggio proprio, ma, ove il titolare lo voglia, debbono essere rife
riti all'universalità. Anche quando sia in potestà del possessore, sia pur di 
buona fede, di r estituire le cose in pt'istinum, il titolare ha sempre il diritto di 
pretendere, che della universalità faccia parte il rapporto giuridico derivanLe 
dall'alto di disposizione. E la ragione sta in ciò, che l'atto è compiuto da chi 
amministrava l'universalità, e non deve essere lecito il costui di sottrarre a 
quesla un vantaggio derivante dalla sua alllministrazione. È il riflesso che Paolo 
fa nel celebrè fr. 21 de h. v. a. v. 18. 4, sebbene le sue parole, al solito non 
molto chiare, possano lasciar luogo a qualche dubbio; ed è la ragione cui s'in
spira il famoso senatusconsulto Giovenziano, secondo le parole dell' ol"atio 
l1adl'iani: « Dispicite, palres conscripti, numquid sit aequius possessorem non 
« facere lucrum et pretium, quod ex aliena re perceperil, reddere, quia polest 
« exi~timari in locum hereditariae rei venditae pretium eius successisse et quo
« dammodo ipsum hereditarium factum ». In sostanza non si vuole, che il pos
sessore, anche di buona fede, possa lucrare. 

Altra cosa è quando si tratti di determinare entro quali limiti il titolare è 
tenuto ad accettare la surrogazione. Decisiva è qua la particolare natura del
l'ulIivel'sitas e la relativa disciplina giuridica. Cosi nell'eredità l'erede vero è 
tenuto a contentarsi della restituzione del prezzo o della cessione della relativa 
azione, quando si tratti di alienaZione fatta in buona fede a terzi di buona fede 
dall'erede apparente (art. 933 Cod. civ.). L'assente, che ritorni dopo l'immis
sione nel possesso definitivo, ha solo diritto di conseguire il prezzo dei beni 
alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni nei quali sia stato investito (art. 39 
Cod. civile). Se ritorni dopo l'immissione nel possesso temporaneo, non potrà 
essere costretto ad accettare, se non il prezzo dei beni alienati a tenore dell'm'
ticolo 29 Cod. civ. (arg. art. 29. 33. :19). Chi rivendica un'azienda commerciale 
è per contro tenuto a riconoscere tutte quelle alienazioni e sostituzioni, che 
corrispondono ad una razionale amministrazione, dato lo scopo speciale. Al qual 
riguardo è da notare, che trattandosi qua per lo più di mobili, facilmente verrà 
meno la facoltà di rivendicare gli oggetti indehitamente alienati e ciò per la 
massima, che in fatto di mobili il possesso produce di fronte a' terzi di buona 
fede l'effetto stesso del titolo. La sola differenza, che vi sarà fra questa ipotesi 
e quella di alienazione regolare è che il possessore dell 'azienda non potrà libe
rarsi restituendo o conteggiando il prezzo o valore l'i ca vato, ma dovrà per di 
più tenere indenne il proprietario. - Invece nella dote, essendo di regola vie
tata l'alien\lzione, non si può parlare di surrogazione. Però nel caso in cui 
l'alienazione sia permessa nel conlrfltto (art. 1404 Cod. civile), o autorizzata 
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debitamente nei casi dalla legge stabiliti di necessità od utilità evidente(art,1405), 
si avrà la surroga, e sia l'immobile ricevuto in permuta, sia il denaro ricavato 
dalla vendi la di immobili dotali diventa dotale (art. 1406 cfr. l'ure art. 1403). 
_ Nella comunione dei beni acquistati durante il matrimonio, avendo il marito 
la potestà di alienare a titolo oneroso (art. 1438 Cedo civ.), il prezzo o. altr? 
correspettivo verrà a sostituire la cosa alIenata. - Nella procedura dI falli
mento poi non si potrà parlare di surl'oga se non nei casi di alienazione fatta 
nei modi di legge. - In tutti i casi poi dovrà considerarsi come surrogato quel 
correspettivo, che non provenga da un atto volontario d'alienazione, ~a si~ i~ 
prodotto di legale espropriazione, o costituisca risarciment.o per avveOlmentl d~ 
forza maggiore, come l'indennità dovuta o pagata dall'aSSIcuratore, o per fatll 

colposi o dolosi di terzi. 
Che se in vece la disposizione sul rapporto . di diritto facente parte della uni-

versalità sia stata posta in essere dal proprietario, molto più limitato è il diritto 
dei terzi, che per avventura sulla universalità vantino un diritto reale. L'ali~_ 
nazione e la surroga, ove abbiano luogo in rispondenza alla natura e alla desll
nazione della universalità, sono perfettamente valide anche di fronte al terzo, 
per quelle stesse ragioni per cui, esaminando il .caso, d~ll'us~frutto e del.peg~o 
sopra le uni versalità di cose, vedemmo essere leCIta l ahellaziOne al propnetarlo 
di l{ueste. Certo è ad ogni modo anche qua, che ogni vantaggio derivante dalla 
di,;posizione deve essere riferito alla universalità. Potrebbe qua però darsi al 
terzo il diritto di scegliere fra l'annullamento della alienazione irregolare e 
l'accettazione di questa'( O non sarà lecito piuttosto al proprietario di riporre 
le cose in pristin1l1'1l, piuttostochè attr ihuire alla universalità il vantaggio del
l'atto di alienazione? La ragione per cui il terzo possessort>, anche di buona 
fede, non può sostenere cio di fronte al proprietario è omne·lucl·um aufel'endum 
esse tam bona e (idei P9ssesso1'i quam pl"aedoni (fr. 28 de peto hel·. 5. 3). Ma può 
sostenersi di fronte al proprietario? La questione è a dir vero molto grave, 
perchè da un canto sta il diritto assoluto di questo e il riflesso, che nessun 
danno ne viene al terzo; dall'altro vale l'osservazione, che il nucleo separato 
di beni costituisce una specie di patrimonio, e le relative disposizioni sono nor
malmente destinate a suo danno o vantaggio; che il tilolare non agisce più 
come un proprietario senza vincoli, ma ha limitata la sua Iihertà di disposizione 
assoggettando l'universalità a un terzo, il quale può legittimamente contare 
sopra tutti gli incrementi, che questa riceverà. Però ne pare decisivo il riflesso, 
che, appunto trattandosi qua di alienazione anormale, che ove fosse riescita 
dannosa avrebbe dato diritto al terzo di non lasciarla porre a cariro dell'uni
versalita, non possa tornare a profitto di costui solo perchè è ben riescita. Il 
principio, che comoda eum debent sequi quem sequuntul" incomoda ci pare risolva 

la difficoltà. 
Questo breve esame ci pare autorizzi ad affermare, che la . surroga~ione reale 

non abhia luogo nelle universalità giuridiche solo perchè tah, e che mvece due 
principii importanti, ora congiunti, ora separati, influiscano sulla ammessione 
di tale surroga: il principio della indebita locupleta~,one e quello della rap
presemanza. Ura questi principii portano ad ammettere tale surroga.zi~n~ anch~ 
riguardo alle cose singole (cfr. FADDA op. cit.). Certamente la funglplllta degh 
elementi, che si ha però tanto nelle · universalità di cose quanto in quelle di 
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òiritti, rende più facile la ammessione della ! urrogn, ma ciò non autorizza 
affatto né a formolare l'antitesi fra iudicia universalia e particularia, come fa 
la dottrina tradizionale, nè a parlare dr normalità delle surroga relativa alle 
universalità giuridiche e di anomalia della surroga negli altri casi. Ancora non 
è lecito qualificare la surroga come una finzione (MERLI N, VO Subl'ogation de 
chose n° 1; AUBRY et RAU § 575 p. 237; BIANCHI Fr. op. cito p. 25). Non si 
finge nella surroga, che una cosa sia la stessa che un'altra, ma si dà efficacia 
al principio, che spetti al titolare della l'es il lucru11l ex l'C perceptum, o anche 
quello ex ',legi ti l/ione, quando si possa applicare il principio della rappre
sentanza. E appunto questa falsa idea che genera l'altra non meno falsa, che 
la surroga costituisca un jus singulare. E ad ogni modo anche le universalità 
giuridiche la possibilità della surroga non vi è in eguale misura"ma è in rela
zione col carattere concreto dell'aggregato. 

53 - Possono le universalità di diritti formare oggetti di speciali rapporti giu
ridici? Esaminiamo brevemente i casi più importanti. 

Un diritto di proprietà, o ih genere un diritto reale, sul patrimonio ereditario 
come tale non si sa concepire. Non per ciò è da negare all'erede un diritto che 
tutta abbracci la eredità come unità indipendente dalle singole cose. Lo ius 
successionis, o succedendi che dir si voglia, che precede l'acquisto e gli serve 
di titolo, è appunto rivolto alla eredità come universum ius defuncti. Avvenuto 
l'acquisto i due patrimoni si confondono, ma la condizione giuridica di erede 
resta, e questa condizione giuridica altro non è se non l'effetto dello ÙtS suc· 
cessionis e come questo costituisce un rapporto di carattere universale, che 
non coincide certo colla somma de' singoli rapporti, i quali hanno invece la 
loro causa in quel rapporto unico. È inutile sforzarsi a coartare questo rap
porto giuridico in una delle categorie tradizionale de' diritti. Esso ha un carat
tere a sé e si accosta piuttosto ai diritti di stato coi quali talora coincide. 
Esso è, come questi assoluto, e come questi dà luogo perciò ad un' actio in 
l'em, che differisce essenzialmente dalle azioni reali in senso moderno. La 
hel'editas petitio costituisce appunto la prova dell'unicità del rapporto giuri, 
dico, altro non essendo se non il mezzo con cui questo rapporto si fa valere. 
Nella notissima controversia sul punto, se la petitio hereditatis sia una riven' 
dica del patrimonio ereditario o non piuttosto dello ius successionis (cfr. ARNDTS, 
Contl'ibuti [Beitrage] p. 15 sg. [Scritti riuniti II 326 sg.]; Dig. giul'. del Weislce 
V p. 207 S@", [Scritti riuniti II 278 sg.]; Pand. § 531 nota 2; WINDSCHEID III 
§ 611 nota 3: DERNBURG, Pand. III § 172 nota 2) non esitiamo a rispondere 
a favore di quest'ultima opinione. UNGER (Dir. ered. austl'. § 50 nota 2) qua' 
lifica, a torto, tale disputa come oziosa (mussig). Quando altro non fosse, la 
precisione scientifica richiede, che si determini qua il senso di hereditas. 
Notiamo subito, che non si può chiamare rivendica del patrimonio ereditario 
come universitas quella rivolta contro chi possiede anche una sola cosa ere' 
ditar ia o che é periculo hereditatis, oppure contro un debitore ereditario. La 
condizione essenziale è che il possessore violi il diritto ereditario. Che poi 
nella intentio la espressione si pal'et hel'editatem meam esse si riferisca allo 
ius successionis risulta da ciò che i fr. 24 de v. s. 50. 16 e 62 de r . i . 50. 17, 
nei quali hereditas è definita come successio in universum ius, epperò come 
diritto soggettivo, appartengono alla trattazione di Gaio (1. 6 ad ed. prov.) e 
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di Giuliano (I. 6 diyestol'.) relativa alla petitio hereditatis (cfr. NOODT, Conim 
ad tit. de peto Iter. Opera III 208; ARNDTS l. c.; LENEL Ed. pel']!. § G5 p. 137 
note 8. 9); che nel fr, 8 de peto her. 5. 4 si parla di legitimam hailitatem 
vindicare, ave l'aggettivo mostra, che trattasi di ius successionis,' che nelle 
fonti l'azione in questione è designata come vindicatio successionis (cfr. ARNDTS, 
Contl'ibuti nota 28). Dato questo carattere, si capisce benissimo, che talora la 
petizione venga chiamata ri vendica di cose singole (l'es heredital'ias hereditatis 
petitione vindicare C. 9 de peto her. 3. 31), appunto perchè il suo oggetto non è 
l'universitas. In sostanza la hered. petitio mostra la esistenza di un rapporto 
giuridico, che ha per oggetto la universalità come tale. 

54 - Se la eredità come tale fosse capace di possesso è questione, che non si 
può risolvere affermativamente solo in ba5e alla esistenza di una usucapio pro 
herede facente capo appunto all'acquisto della qualità ereditaria, perchè pare 
che quel che doveva essere posseduto fosse non la eredità ma le singole cose 
ereditarie. - Non può giovare nemmeno a provare la possessio hel'editatis l'int. 
quol'um .bonorum, del quale il fr. 1 § 1 quor. bonorum 43.2 dice : ad universitatem 
bonOl'um non ad singulas l'es pertinet ... et est apiscendae possession·is universorum 
Ùonorum . Malgrado di questa espressione è certo, che l'oggetto dell'int. q. b. sono 
le singole cose corporali (fr. 2 eod. tit. C. 3 q. b. 8. 2). Quella espressione però 
non può essere tolta di mezzo così alla leggera come si suoi fare, affermando, 
essersi voluto dire, che l'interdetto mira a tutte le cose possedute dal convenuto. 
L'antitesi fra universitas e singulae l'es, come vedemmo più volte, ha un signi, 
ficato tecnico ben stabilito. Secondo noi s'intende benissimo riferendolo alla 
unive\saIità del titolo fatto valere dall'attore, proprio come nella petitio heredi, 
tatis. E un interdetto, che si riferisce ad una successione universale, non a una 
successione particolare. E poichè, secondo noi, qua, come nel remedium ex l. ult. 
Cod. de ed. D . Hadl'. tollendo, trattasi di rimedio possessorio (VANGEROW II.§ 509 
osso 1 n. 1 p. 359; IHERING, Fond. della protezione del possesso verso it. p. 52 sg. 
p. 66 sg.) dovrebbe ritenersi la possibilità del quasi possesso del diritto eredi, 
tario. II che del resto si accorda benissimo colla angine della bonol'um possessio, 
che appunto venne introdotta per regolare provvisoriamente la condizione del, 
l'eredità (cfr. VANGEROW l. c.). 

A parte questi riflessi relativi al dirilto romano, riteniamo, che pel diritto mo' 
demo si dia un vero possesso del diritto ereditario. A noi, come sopra notammo, 
non par dubbio, che il transito legale del possesso, di cui negli art. 925, 926 
Cod . civile, si riferisca alle cose ereditarie, non già alla eredità come univel'salità 
o alla qualità eredi taria, Ammettiamo però, che altri possa di fatto porre in essere 
una tal condizione di cose da corrispondere pienamente all'esplicazione del 
diritto ereditario: ammettiamo cioè il possesso di questo diritto; il che risponde 
perfettamenl e alla evoluzione, che le dottrine canoniche e germaniche determi, 
narono relativamente al concetto del possesso. Al qual riguardo non basta il 
possesso di una o più o di tutt.e le cose ereditarie: occorre, che la serie degli 
atti costituenti il possesso accerti in modo univoco l'esercizio del diritto eredi, 
tario. Non istà punto, che qua si tratti di un fatto esclusivamente subbiettivo' 
noi richiediamo appunto che, per la sola ispezione degli atti di possesso, appai~ 
manifesto, che il possessore vuole esercitare di fatto il contenuto del diritto 
ereditario, Insomma una pl'O 7w'ede gestio in senso assolutamente diverso dal 
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tradizionale modo di accettare una eredità deferita. Ma ricordiamo qua tosto 
(cfr. supra pago 4li8 e seg.), che questo possesso ùel diritto ereditario è diver
samente apprezzato dagli annotatori di questo traltato. Ritiene uno di essi (F), 
che di eredita acquistata per usucapione non si possa parlare, sia perchè tale 
usucapione, che non è gia più ammessa nel diritto romano classico, non s'in
quadra nel nostro sistema positivo, sia perchè il nostro Codice civile espressa
mente dichiara, che la successione si devolve per legge o per testamento (art. 720), 
e nessuno intenùera certo come eredità legittima quella che si acquisterebhe 
per usucapione; che di protezione possessoria non si possa parlare, sia perchè 
la lell era dell'art. 694 non lo consente, sia perchè la manutenzione non si da 
iII ord ine a quel possesso, che non conduce all'usucapione. L'altro annotatore 
invece (8) propende a ritenere usucapibile l'eredita, e ne ritiene senz'allro ma
nutpn lbi le il po~sesso. Crede appunto alla manutenibilità, perchè secondo lui 
l'art. 694, parlando in genere di universalità di mobili, comprende nella sua 
lettera tanto le universalità di diritto quanto quelle di fatto; e non lo sgomenta, 
benchè grave. l'obblezione del collega, che con ciò si venga a creare in una 
medesima successione una e1'edità mobiliare scissa da quella immobiliare, contro 
i principii del diritto italiano, oppure a restringere la tutela alla eredità com
posta di soli mobili. Lo scrivente è d'avvi~o, che, sianvi o no degli stabili nel
l'asse, i mobili ereditari siano sempre suscettibili di considerarsi come univer
salità, non in quanto tale universalità si separi dagli immobili, ma in quanto si 
tratta pur sempre di mobili raggruppati a titolo universale. Lo stesso collega 
conviene che se in una azienda commerciale vi sono degli immobili, senza che 
cessino di appartenere alla universalità dell'azienda, non possono comprendersi 
nella garanzia derivante dal pegno cui questa si sottoponga, ma sarà mestieri 
ipotecarli separatamente: perchè dunque non sara possibile agire in manuten
zione in modo universale pei mobili ereditari, e singolarmente per gli stabili 
compresi nella eredità? E nemmeno sembra che faccia ostacolo il paragone col
l'articolo 707, poichè anche là lo scrivente opina, che la locuzione universalità 
di mobili ne comprenda entrambe le specie: vero è che questa disposizione, 
essendo già limitata ai beni mobili per natura (oltre i titoli al portatore), sembra 
nella ulteriore eccezione accennare di preferenza alle tmiversitates factj .. ma 
pot'eva tornare opportuno, anche per quellejllris, eliminare il dubbio, che i mo
bili materiali in esse compresi potessero senz'altro acquistarsi dal terzo di buona 
fede, che li possedesse a titolo universale, benchè tale titolo fosse viziato. 

Quanto alla ohbiezione desunta dalla impossibilità di acquisto dell'eredità 
per via di prescrizione, non pare anzitutto che i due concetti siano talmente 
connessi, da non poter coesistere una disposizione che accordi il possesso ad in
te1'dicta con un'altra che neghi quello ad u$ucapionem. Ed è chiaro che qui nulla 
ha che fare l'art. 6\)0, il quale nega ogni effello giuridico al possesso delle cose 
di cui non può acquistarsi la proprietà, essendo noto che con tale espressione, 
forse meno felice, il legislatore volle alludere sollanto alle cose fuori commercio; 
altrimenti preso alla lettera, escluderebbe persino l'azione possessoria per le 
servitù prediali, che non sono e non possono divenire una proprietà. 

Senonchè, come fu già dello, l'annotatore B. crede meglio fondata l'opinione, 
che ammette l'usucapione della eredità, precisamente perchè di regola, ed in 
mancanza di contraria particolare disposizione, dovrebbe reputarsi prescritti bile 
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quel diritto il cui possesso è manutenibile. Nè questa disposizione contraria egli 
sa vederla nell'art. 720 Cod. civ., in virtù del quale l'eredità si devolve per 
testamento o per legge: ivi è detto si devolve, e non si acquista, ed è certo che 
solo per vocazione testamentaria o legittima può avvenire dal morto al vivo la 
devolueione dell'asse; ma forsechè ciò vale ad escludere che una eredità devoluta 
ad uno sia ttsucapita da un altro? 

55 - La eredità può, sia per diritto romano, sia per il nostro diritto attuale, for
mare oggetto del diritto reale d'usufrutto. Le fonti romane parlano assai spesso 
di usufrutto sul patrimonio ereditario, o sovra una quota di esso (fr. 29, 34 § 2, 
43 de Itsufr. 7. 1; fr. 48 de usuris 22. 1; fr. 24 pr. ; 32 § 1. 8; 43 de llSU et 
tlsuf!'. etc. 33. 2; fr. 69 ad lego Falc. 35. 2; Vat. Fl'agm. § 67); e l'art. 509 
Cod. civ. ita!' disciplina l'usufrutto sovra un patrimonio. Anche qui però si 
suole affermare, essere oggetto del diritto, non già l'universalità come tale, 
sibbene la somma delle singole cose, corporali o incorporali, ond'essa consta 
(cfr. specialmente I{OHLER, Ann. per la dogm. XXIV 238 sg.). Ma riflessi ana
loghi a quelli da noi fatti sull'usufrullo dell' universalità di cose corporali 
stanno contro tale affermazione. Tanto più che le fonti fanno recisa antitesi 
fra l'usllfructus bonorllm e quello cel'tarum rentm (cfr. fr. 43 de usu et usufl'. 
33. 2), facendo dipendere appunto la deductio ae1'is alieni dall'ammessione 
della prima ipotesi; che specialmente era in uso l'usufrullo di quota (tn·tiae 
pal'tis a favor della moglie), il che contraddice assolutamente al concello di 
un diritto su cose singole; che infine lo stesso KOHLER accentua con energia la 
tendenza a ridurre l'usufrutto in questione ad un usufrutto sul valore, cosa 
che si spiega solo ammesso il carattere unitario. 

Qua però è necessaria qualche osservazione relativa al no~tro diritto. L'arti
colo 509 parla in genere di usufrutto sopra un patrimonio. L'usufrutto sul 
patrimonio ereditario èJrequentissimo nel nostro diritto successorio: e la legge 
stessa non poche ·volte stabilisce come porzione ereditaria di una .persona 
J'usufrutto di una quota del patrimonio ereditario. Anche l'usufrutto del padre 
sopra i beni dei figli rientra nel concetto dell 'art. 509 ed è usufrutto di univer· 
salita: anzi è il solo caso di un diritto reale, che colpisca il patrimonio di una 
persona vivente. A torto si é affermato anche qua, che il godimento si riferisce 
meno al patrimonio come universalità, che a' singoli oggetti di cui si compone 
(AuBRY et RAu VI § 576 p. 240). Non regge il paragone col legatario di un 
ususfl'uctlls unive1'sitatis, e il far richiamo a che costui è pur successore 
a titolo particolare. Anzitullo ciò non ha da vedere colla nostra questione, 
perché, già lo notammo, la natura del titolo é indipendente dalla natura del
l'oggetto. D'altra parte il titolo dell'usufrutto paterno, dala specialmente la 
sua relazione col carattere della patria podestà, se non si può del tutto equi
parare al titolo universale, si accosta più a questo che al particolare. - Nei 
casi finora esaminati, trattandosi di usufrutto a causa di morte o legale, non 
è questione di forme dirette a rendere pubblico il vincolo. Ma pongasi che 
altri voglia per atto tra vivi costituire un usufrutto sopra un'eredità a lui 
deferita e già accettata. Si avrà qua un uSllfntctus ttniVel'sitatis? E se sì, 
saranno gli immobili colpiti dal diritto reale, anche di fronte ai terzi, senza che 
la convenzione relativa sia ridolla in iscritto o trascritta? Se l'usufrutto colpisce 
la universalità come tale può sembrare, che queste formalità non sieno richieste, 
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per la buona ragione, che la legge (art. 1314 n° 1, 1932 nO 1 Cod. civ.) parla 
solo di usufrutto d'immobili. Ma d'altra parte è da riflettere, che l'immobile 
non può nè direttamente, nè indirettamente essere gravato se non a condi
zione, che quelle formalità sieno osservate. Epperò l'adempimento di queste 
è necessario. Ciò non men·oma il carattere universale dell'oggetto, come qual
cuno ritiene (CROME op. cit. § 18 nota 6 p. 178), perchè è risaputo anzi che la 
universitas mantiene questo carattere malgrado le si sottraggano uno o più. dei 
suoi elementi. Cosi ha da essere anche nel c~so in cui la legge disciplini parti
colarmente alcuni di tali elementi. 

56 - La hereditas poteva formare oggetto di legato. E ciò tanto per lahereditas 
toccata al testalore (fr. 17 [16] § 5 ad se. T1'ebell. 36. 1), quanto per quella 
toccata all'erede, o, in genere, al gravato (fr. 18 [17] § 1, fr . 28 [27] § 9. 10 
eod. tit.), quanto ancora per una quota della hereditas stessa del testatore 
(c. d. partitio legata cfr. fr. 15 pro 23. 26 § 2. 27 de lego I [30]). La disposi
zione per cui l'erede è tenuto a restituire tutta o parte dell'eredità, dà luogo 
per diritto romano a una successione universale. 

L'hereditas acquistata da una persona può formare oggetto di un negozio 
giuridico tra vivi: onde la venditio hereditatis, contemplata e disciplinata anche 
dal nostro Codice civile (art. 1545). L'oggetto è qua sempre l'universalità : tant'è 
che il legislatore nostro, se non se ne sono specificati gli oggetti, - alterando 
quindi il carattere della cosa venduta, - non impone altra garanzia al venditore 
fuorchè quella relativa alla qualità di erede. - E poichè è norma sicura di 
diritto romano, che « quod emptionem venditionemque recipit, etiam plgnera
tionem recipere potest ~ (fr. 9 § 1 de pign. et hyp. 20. 1), se ne dovrà logica
mente conchiudere, che la hereditas poteva formare og·getto di ipoteca. -
Che si dovrà dire al riguardo pel diritto attuale? Secondo il sistema nostro 
positivo la gara~zia reale non può assumere se non due forme spiccatamente 
distinte, .e disciplinate in modo essenzialmente diverso - il pegno per le cose 
mobili, la ipoteca per le immobili. Ora la hereditas non è in sè nè mobile, nè 
immobile, e d'altro canto può contenere mobili ed immobili. Secondo il ragio
namento già fatto di sopra per l'usufrutto, dobbiamo dire, che le forme spe
ciali di costituzione vanno riferite a' singoli elementi. Onde occorrerà la speciale 
inscrizione per gli stabili, la consegna reale pei mobili, la notifica al debitore 
per i crediti. Con ciò resta assolutamente distrutto il concetto unitario : i sin
goli elementi sono tenuti per sè, non come parti del tutto. La disciplina data 
dal legislatore a' singoli istituti preclude l'adito ad un diritto reale di garanzia 
sulla hereditas come tale. Altra riprova di quanto più volte dicemmo, che le 
universalità non hanno carattere assoluto. 

57 - Accanto alla hereditas, che si suole considerare come il tipo delle ~tniver
sitates iurium, è opportuno esaminare l'azienda commerciale, in cui il carattere 
universale può sembrare meno spiccato. La natura delle due universitates è 

profondamente diversa. E appunto dall'antitesi può trarsi qualche insegna' 
mento sul modo con cui le universalità di diritto vanno disciplinate. La que
stione, se il commerciante abbia sull'azienda, come universalità, un diritto a 
parte diverso da quello che può avere sopra i singoli elementi, ha importanza 
per determinare se sia o no possibile una rivendica unica. La universalità di 
diritti è cosa incorporale: ciò, secondo notammo a suo tempo, non impedisce 
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che sia oggetto di proprietà. Ma, o che si chiami cosi, o che le si dia altra 
denominazione, è certo che vi è qua un diritto palrimoniale di carattere asso
luto. La somma de' singoli rapporti non basta a spiegarci l'azienda nel suo pratico 
funzionamento: occorre un rapporto giuridico, che que' singoli rapporti vincoli e 
cementi ad unità. È conseguentemente ne pare non si possa negare anche la pos
sibilità di un rivendica unica dell'azienda. Sappiamo benissimo, che il diritto 
romano nega recisamente la vindicatio peculii, e già ne dicemmo le ragioni. 
Ma il diritto moderno non esclude la proprietà, epperò la rivendica, di cose 
incorporali. O che forse non è possibile in fatto che altri sottragga intera· 
mente a noi il possesso della nostra azienda? E si vorrà in tal caso costrin
gerci a proporre una sola azione sia pure, ma ad un tempo a dar la prova 
della appartenenza dei singoli elementi? Non sarà invece più che sufficiente 
la prova dell'appartenenza del negozio in generale, salvo al convenuto di 
mostrare, che alcuni elementi appartengono a lui? In sostanza ci pare qua 
perfettamente applicabile la disciplina giuridica della vindicatio gregis del 
diritto romano. Ammettere una diversa opinione è addirittura andar contro i 
pratici bisogni ·commerciali. Le norme formalistiche del diritto romano sul 
peculio non possono trovare applicazione. (Contro CALAMANDREI op. cito n° 55 
p. 52). Ma qua occorre tosto avvertire, che ammettendo noi un'azione di questo 
genere non vogliamo si confonda con quella relativa all'eredità. E la differenza 
salta subito agli occhi, quando si ponga mente alla diversità del diritto, che 
serve di base all'azione. Nella petizione di eredità si fa valere il diritto eredi
tario contro chi lo disconosce, anche se possegga una sola cosa ereditaria: nella 
vindicatio tabernae si domanda la restituzione dell'intera azienda. Là l'azione è 
universale pel titolo, qua universale per l'oggetto. Là provata la qualità ere
ditaria e l'appartenenza della cosa alla successione si è provato tutto; qua 
basta provare l'appartenenza dell'ente collettivo. Che se invece il commer
ciante propone rivendica di una o più cose, soggiace all'onere ordinario della 
prova in giudizio di rivendica, ossia non può pretendere di vincere provando 
solo che è titolare dell'azienda e che la cosa era in questa contenuta, ma 
deve mostrare di essere proprietario della cosa. Proprio come l'erede, che 
voglia riavere una cosa ereditaria da chi non la tiene nè pro herede, nè pro 
possessore, e quindi non viola il diritto ereditario considerato per sè stesso, può 
vincere soltanto mostrando la proprietà di questa cosa. E cosi pure l'emptol' 
hel'editatis non avrà un'azione universale per il titolo, ma l'avrà solo per 
l'oggetto. 

58 - L'azienda è suscettibile di possesso. La natura stessa della universalità 
consente qua una tale visibilità dell'esercizio di fatto del relativo diritto, che non 
è dubbio potersi avere uno stato di cose a questo corrispondente e tale da 
far ritenere a' terzi, che chi si trova a capo dell'azienda ne è proprietario. 
Appunto perchè nella legge nulla è che vi osti noi crediamo, che questo pos
sesso possa anche condurre all'acquisto dell'azienda per via di usucapione. La 
difficoltà più grave è quella di stabilire il tempo necessario perchè questa si 
compia. L'azienda per sè non è nè mobiliare nè immobiliare; d'altro canto 
può contenere mobili ed immobili, sebbene di solito contenga mobili soltanto. 
Ed anche restringendo il possesso al solo negozio, ossia ad un'universalità di 
cose, noi non troviamo un termine speciale da applicare, perchè la prescri-
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zione biennale dell'art. 2146 relativa a' mobili, si riferisce a ' mobili singoli 
rubati e smarriti. Talchè in definitiva bisogna in tutte le ipotesi far capo 
alla norma generale, ossia alla prescrizione decennale perchè tale è la pre
scrizione ordinaria commerciale (art. 917 Cod. comm.). È vero, che qualcuno 
ritiene doversi l'art. 917 cit. riferire alla prescrizione estintIva sollanto (Pu
GLIESE op. cit. p. 463). Ma, senza trattenerci su questo punto, ci pare che 
parlando la legge di « prescrizione ordinaria in materia commerciale ., epperò 
non distinguendo fra prescrizione e prescrizione, debba intendersi compresa 
la prescrizione acquisitiva, la quale del resto è un logico corollario dell'av
venuta prescrizione dell'azione del proprietario. In materia commerciale è 
assolutamente esclusa l'applicabilità dell-'art. 2135 Cod. civ., che sanziona la 
prescrizione trentennaria. Quando la legge commerciale volle tener ferme le 
disposizioni del Codice civile relativamente agli stabili lo disse espressa
mente, come ha fatto pei negozi giuridici sovra immobili (art. 44 ult. alinea). 
- Ma appunto perchè la legge all'art. 691, ammette la manutenzione in ordine 
dalle sole universalità di cose mobili corporali, come moslrammo a suo tempo, 
per la universalità di diritti, come tale, non potrà ammeltersi tale rimedio. 
L'inconveniente pratico a dir vero non è serio.. Il centro principale di certe 
aziende, il negozio, è capace di possesso manutenibile. E così si può avere 
la manutenzione per riguardo agli immobili, che per avventura fossero nel
l'azienda. - Assolutamente infondata poi è la pretesa della cit. Corte d'ap
pello di Bologna 8 giugno 1888 (Foro it. 1888 I 9W) di estendere all'azienda 
commerciale, compreso l'avviamento, i credili, ecc. il benefizio dell'art. 707 
Cod. civ. A suo tempo abbiamo mostrata la erroneità di tale dottrina. Notiamo 
qua solo, che molto male a proposito il VIVANTE (Mon. t1'ib. 1888 p. 144) para
gona il caso di colui, che in buona fede acquisti il negozio a non domino, con 
quello di chi in buona fede paga un debito a colui che vede amministrare 
l'azienda. Fra i due casi è un abisso. Il debitore dell'azienda non è tenuto a 
fare un'inchiesta sulla posizione. giuridica di colui che possiede l'azienda. 
Sarebbe strano, che a ogni debitore, anche di piccole somme, dovesse il pos
sessore dar ragione del suo possesso. Ma può sul serio dirsi, che uno che vuoI 
comprare un'azienda possa non curarsi del diritto del venditore? Buona fede si, 
nel commercio; ma negligenza inescusabile non si può ammettere. Ma, ripe
tiamo, è inutile discutere su tal Funto di fronte all' articolo 707 del Codice 
civile. 

La possibilità dell'usufrutto sopra un 'azienda commerciale è ammessa una
nimemente dagli scrittori. Si fa solo la questione se le singole cose o l'univer
sitas sieno oggetto del diritto: ma noi non dobbiamo oramai spendere più 
alcuna parola sull'argomento. Incontestata anche è la possibilità di vendere 
l'azienda: solo si disputa sulle conseguenze giuridiche di una tale vendita, e 
noi già esaminammo la questione del trapasso de' debiti. Ma alLre gravi que
stioni sorgono al riguardo. Quid se nell'azienda sono contenuti beni stabili? 
La risposta per noi discende da quanto dicemmo per l'eredità : per gli stabili 
singoli debbono essere os~ervate le forme specialmente stahilite dalla legge per 
essi . - Più grave e più disputata nella pratica è la questione, se il cessionario 
dell'azienda debba notificare la cessione a' singoli debitori di questa, o se 
possa tal notificazione supplirsi con equipollenti. Comunemente si vuole affero 
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mare, che la notificazione a' singoli debitori non è necessaria, e che è suffi· 
ciente per vincolare i terzi quella pubblicità consuetuJinaria in tal genere di 
affari: p. es., circolari, avvisi nei giornali (cfr . Casso Torino, 11 ollobre 1:::;:::;7, 
Mon. 1rib. 1888 p. 113, VIVANTE l. c.; CALAMANDH.EI op. ci!. n° 1'26 p. Il:::;). E 
appunto pe' bisogni del commercio crediamo, che una tale opinione sia ammes
sibile, rinviando per un ulteriore svolgimento agli scrittori citati. • 

59 - Nella dottrina e nella giurisprudenza troviamo affermata la possibilità 
di un pegno sull'azienda commerciale come tale. 11 RICCI (Corso di diI' . civ. IX 
n0 265 p. 436) ad esempio ammette il pegno del « negozio col suo avvia
« mento', escludendo recisamenle, che qua trallisi di un veglio di singole 
cose. Così anche il VIVANTE I. C. il quale cita una decisiune in tal senso della 
Corte di cassazione francese del 13 marzo 1:::;88 (Pasicl'isie fl' · 1888 V. 744). 
E per la validità di un tal pegno sta anche la decisiune della Ca~sazione di 
Firenze delli 30 ùicembre 1:::;~U \ Giur. ital. XXXIII. l 1. 145). All'incontro il 
CALAMANDREI (op. cito n° 55 p. 52) afferma, che, non essendo per sè l'azienda 
mobile nè immobile, non può, come universalità, formare oggetto di quei 
rapporti, che presuppongono essenzialmente la mobiliari età o la immobilia
netà. Così non l'azienda, ma i singoli elementi costitutivi di essa, votranno 
essere gravati di pegno o d'ipoteca. II pegno non sarebbe possibile se non 
sul negozio come universalità di cose corporali. - A noi pare, che tenuto 
conto del carattere dell 'azienda e de' bisugni del commercio sia prel"eribile 
la prima opinione. L'azienJa di solito è un aggregato di rapporti giuridici 
mobiliari. E quando sia tale la possibilità del pegno non potrà essere esclusa. 
Converrà allora soltanto determinare praticamente come si possa fare la con
segna, al creditore o ad un terzo, del possesso reale Jell'azienda. La citata 
sen tenza della Cassazione francese nell'ipotesi di un pegno sopra un albergo 
(clientela, avviamento, mobili; diritto d'affiltanza) rilenne, essere la varte 

. principale l'insegna, l'avviamento, la conduzione; i mobili propriamente detti 
essere solo stromento per l'esercizio. Quindi vi sarebbe un pegno di cosa 
incorporale, che potrebbe e dovrehbe essere costituito meJiante intimazione 
della sua cos~ituzione al debitore del credito dato in pegno e culla COli segna 
al creditor~ pignuratizio del titolo che lo rappresenta. Nella specie sarebbe 
sta to sufficiente consegnare al crediture pignuratiziu una copia del contratto 
d'arfitto, e notificare la costituzione t.lel vegno al locatore della casa adibita a 
usu albergo. II V IV ANTE (I. c.) riconosce lo sfurzo, che vi è in questa deCisione, 
e non lascia di osservare, che essendo scopo della tradizione nel pegno il 
pone in guarùia i terzi, avvertendoli che quella Jata cosa è vincolata per un 
debilo speciale, non vi è nella notifica al proprietario della casa e nella con
segna del contratto d'affil to al creditore, un accellno qualunque, che serva a 
raggiungere tale scopo, in quanto, malgrado Ji tale nutifica e di tale consegna, 
i terzi sono sempre autorizzati a fermarsi all'esteriorità delle cose. Tutta via, 
benchè non mollo esplicitamente, finisce per accettare il ririego. specie perchè 
un mezzo che olfrisse maggior garanzia Ji pubhlicità potrebbe nuocere al cre
dito del debitore. - A noi nun sfugge la gl'avita di tal i argumenli, ma il ragio
namentu della Cassazione non ci versuaJe. E indisl'ensallile la cunsegna della 
cosa non sulo pel pegno civile (art. 18:::;2 Cod. civ.), ma anche per il cummer
ciante (art, 456 Cod. comm.). Conviene adunque che il possesso reale dell'azienda 
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sia nel creditore, e che essa resti in SttO potere (art. cit.). Epperò è il creditore, 
o il terzo eletto dalle parti, che deve esercitare l'azienda. Questo è quanto 
vuole la legge: e se manca, scompare la pubblicità che è garanzia pei terzi. 
Si potrà trovare che ciò è nocivo pel credito del commerciante: ma ciò non 
è una buona ragioue per violare la legge. - Del resto ci sembra errato il cri
terio fondamentale della Cassazione francese. Non si può in genere r parlare 
di elementi principali e di elementi accessori nell' azienda. Però in quanto 
al possesso di essa, si deve recisamente affermare che principali sono gli 
elementi materiali, perchè col possesso di questi la esteriorità è una avver
tenza sufficiente pei terzi. Il centro, la espressione materiale, per così dire, 
dell'azienda è il negozio, lo stabilimento. Il possesso di questo fa presumere 
il possesso dell' azienda. È opportuno, che in pratica questo possesso sia 
fiancheggiato da altri mezzi di pubblicità: p. es., annunzi sui giornali, dira
mazione di circolare. Nel caso deciso della Cassazione, a nostro modo di 
vedere, colla notifica al locatore, colla consegna del contratto d'affitto al cre
ditore pignoratizio si dava in pegno solo il diritto derivante al conduttore dal 
contratto di locazione. 

Fin qui abbiamo considerata !'ipotesi di un'azienda, in cui non sono immo
bili. Che dire del caso in cui ve ne siano? Rispondiamo senz'altro, che allora 
occorrono pei singoli stabili le formalità ipotecarie richieste dal nostro Codice 
civile, mentre per l'azienda in genere bastano le forme proprie del pegno. 
Ma qui sorge un grave obbietto. Com'è che nella stessa conseguenza non 
si giunge per la hereditas? Com'è che per questa come universitas si negò la 
possibilità di u~a garanzia reale? La ragione è nel carattere della hereditas 
assolutamente indifferente per la qualità mobiliare o meno de' singoli elementi. 
Non si può dire che la eredità sia normalmente mobiliare o normalmente 
immobiliare, o mista. Invece per l'azienda commerciale la mobiliari età è la 
regola: e se si presenti il caso di un'azienda, che contenga uno o più stabili, 
si riterrà tuttavia sussistente la universalità anche se qualche elemento venga 
particolarmente disciplinato appunto per la sua natura immubiliare. E d'altra 
parte non si deve nemmeno qua dimenticare quanto più volte osservammo nel 
corso di questa annotazione, e cioè, che non tutti i complessi di rapporti giuri
dici sono egualmente disciplinati dalla legge, la quale può benissimo riconoscere 
in un complesso il carattere unitario per un certo riguardo, e per lo stesso 
riguardo non riconoscerlo in un altro. Nessuno vorrà sostenere, che il bisogno 
pratico di oppignorare una hereditas si faccia sentire come quello di dare in 
pegno un'azienda commerciale. 

L'esame dei due tipi così di versi di unive1'salità di dIritti, della hereditas e 
dell'azienda, ci dimostra come la disciplina di questi nuclei unitari non possa 
essere uniforme, e come bisogni determinarla solo in relazione alla particolare 
natura dell'aggregato combinata coll'intero sistema del diritto pOSItivo. Così è, 
che delle altre universalità le une si accostano più a questo, le altre piuttosto 
a quell'altro tipo, secondo la loro intima struttura, e le conseguenze sareb
bero facilmente deducibili dati i preceùenti riflessi, se la lunghezza già soverchia 
della nota, non ci consigliasse di astenercene. 

c) Su queste figure affatto proprie dell'epoca moderna cfr. quanto scrivemmo 
note f. g. allibro 2° (val. I p. l' p. 627 sg. 658 sg.). 
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(d) ~ulla ilistinzione fra cose semplici e composte cfr. per il diritto romano, 
oltre a' citali dal W., DERNBURG, Pand. 6" ed. I l § 68 p. 156 (ed it. trad. 
Cicala I I p. 1!J6 sg.)· HbLDER, Pand. § 30 p. 135: BEKKER, Pand. I § 71 p. 2!Jl 
e sg.; WENDT, Pand. § 32 nO 5 p. 72 sg.; REGELSBERGER, Pand. I § 96 III p. 367, 
§ !J7 p. 368 sg.; ZRODLOWSKI, Dir. privo rom. II § 48 p. 91 sg.; - LEo:\HAHD, 
lnst. § 70 p. 264; SALKOWSKI, lnst. 7a ed. § 85 Il p. 210 s~.; - MAYNZ I § 30 
p. 448 s~ . nota l, § 113 B. C. p. 750 sg.; GIRAR D, Manllel4me éd. p. 244 s~.; 
BRVGI, Lçt. § 'i9 r 12:'>; BONFANTE, 1st. 4,& ed. § 78 p. 217; FERRINI. Pand. 'ia ed. 
n° 228 p. 280 sg. Si veda, sopra tutto, il profondo lavoro del SOKOLOWSK'. Con
cetto di cosa e corpo nella gittrisp"udenza classica e nella legislazione moderna 
[Sachhegriff und Korper in del' klassischen Jurisprudenz und del' modernen 
Gesetzgebung], Halle 1902, che studia di proposito l'influenza esercitata dalle 
dIverse dottrine filosofiche greche sulla formazione di alcune teorie giuridiche 
romane, in ispecie di quella relativa alla natura ed alla costituzione, d.i corpi, 
come ha largamente discusso il problema dell'influenza, che esercita, secondo 
le leggi moderne, la co~posizione dei corpi sulla disciplina dei rapporti 
gi u ridici. 

Per ·il diritto austriaco cfr. UNGER I p. 419 sg.; RANDA, Possesso 3" edizione 
§ IS sg. p. 513 sg.; KRAINZ-PFAFF I § 93 p. 212. 

Per il concetto accolto nel diritto prussiano cfr. DERNBURG, Dir. privo p,·uss. 
5" ed. I § 61 p. 127 sg. 

Sulla distinzione nel nuovo Codice civile germanico, oltre al Iihro citato del 
SOKOLOWSKI, si vedano: KIPp nell 'appendice alle edizioni tedesche 8" e 9", di 
questo Trattato a l § che annotiamo; PLANCK CI p. 129 sg.); R IEZLER (l p. 224 s~ . ); 
HéiLDER ([ p. 210 e sg.); GAREIS (I p. 97 sg.) ner comento ài §§ 93 Si(. ; DERNBURG, 
Diritto civ. germ. III (2" ed. 1901) § 5 p. 16 sg.; CROME, Sist. del dir. civ. gpnna
nico I § 59 p. 277 sg.; COSACK, TI'attato del dir. civ. germ. (2" ed. 1899, I !'i 41 
p. 125 sg.; ENNECCERUS, Tratt. del dù'. civ. 2" ed. I § 48 p. 124 sg., 3" ed. I § 118 
p. 29:3 sgg.; MATTHIASS, Tratt. del dir. civ. 3" ed. I § 37 p. 146 Si(.; KOHLER, 
Trattato del dir. civ. (1906) I § 210 p. 468 sg.; ENDEMANN, lnt,'od. 5a ed. I § !i~ 
p. 231 sg. ; ECK·LEoNHARD, Conf'erenze sul dir. del Cod. civ. [Vorlrage U . s. w.] 
la e 2" ed. 1903 I §24 p. 99 sg.; - LEsKE, Esposizione comparativa del Codice 
civile e del dir. territ. prttss. p. 53; FORTSCH, Esposiz. compar. del Code civil e 
del Codice civile (germ.) p. 58; BUCHKA, Esp. comp. del dir. civ. e del dii' . comttne 
3a ed. § 3 p. 16 sg., § 27 p. 208 sg.; KUHLENBECK, Dalle Panddte al Codice civile 
I p. 267; GIERKE. Dir. privo tedesco II § 103 p. 38 sg. ; MAENNER, Diritto delle 
cose [Sachenrecht] 2" ed. 1906, § 4 p. 1 l sg.; - EISELE. A,·ch. per la prato civ. 
LXXXIV (18!J5) p. 305 sgg.; BIERMANN, Annali per la dogmatica X.\XIV (1895) 
p. 1ti!J sg.; PAECH, Parte costitutiva e pertinenza [Bestandleil und Zubehor], 
diss. inaug. di Berlino 1900; SCHULTZ, La teo1'Ìa delle pOl·ti costitutive, disserta
zione ina ugurale di Greifswald (Stralsunda 1900); BONSTHAB, Fogli pe,' l'appli
cazione dPi diritto LXVI (1901) p. 185 sg.; GOLDE, Parti costitutive e pertinenza, 
diss. inaug. di Jena (Kostritz 1901); FROWEIN, Parti costitutive di una rosa p 

pprtinenza .~pcondo il di,.. comune e il Cod. civile, diss. inaug. di Lipsia (Borna· 
Li psia I ~jO I ): ALBI{ ECHT, La disciplina gi'Ul'idica delle cose nel § 9!i Codice civ.:le 
[die rech tliche Behandlung del' Sachcn des § 95 B. G. B.], diss. inaugurale di 
Roslock (Zucken~aldc 1902); KUNZE, Pa,·ti costitutive e pertinenza, dissertazione 

6 - WIND!lOHEID - V. 
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inaugurale di Jen a (Salzungen t 902) ; SCHMIEL, Le specie e la condizione giuri
dica delte coge nel § 9Ci Codice civile [die Al'ten und die rechtliche Stellung deI 
Sachen des § 95 B. G. B. ], di _s . in a ug. di Lips la (Borna·Lipsia 1902); BENTHAUS, 

Sulla pal·te costitutiva e sulla pertmenza con particolal'e considerazione delle di f
ferenze fra esse : secondo il dir. com. e i l Cod. civ . [ueber Bestandteil u . Zubeh6r 
unter besonderer Ber(it' k 5 i c hli gun ~ del' zwischen beiden bes tehend en Unter · 
schiede ; nach g . R. u . B. G. B.]. d iss. di Fr ibu rgo in Brisgovia 1902; SANTZ, 

Parte costitutiva e pn·tinenza secondo il dir. com. e i l Cod. civ., d iss. inaugurale 
di Friburgo 19112 : GEIL ER, L e macchine di una fa bbrica sono parti costitu tive 
essenziali del fondo ? [Sind die Masch illen einer Fabrik wesen tl iche Bestan dteil e 

des Fabriksgrundstilek ?]. Gazz. giuro ted. IX (1904) p. "'43; RODIGAST, La lim i
tazione della pertinenza di fl' onte alla parte costitutiva, diss. inaug. di Jena 1904; 
MEYER (Erberto), L a natura ,qiUl'idica ddle pal-ti costitutive soltanto appal'enti 
di un fondo [die rech lli che Nalur del' nur scheinbare n Bestandteile eines Grun d

stlj('ks], nell a raccolta per il g iu bileo di F. DAHN III p . 2fi9 sg. Breslav ia 1905; 
SPIESS, Die Grunds l u c k sz u s~mmenl el!'un g in Preussen, Foglio centra le per la 
giul'isdiz ione "olrmta,., ,, III (18'15) p . 433 sg.; TOBIAS, AI·ch. per la p" atica civile 
XCIV p. 37 1 sg.; GI ER KE (Giul io) . Riv. per le assicumzioni (Zschr. fiir Versi

cherun gswesen) IV 34':>; DENNLE R. Sul cancello delle /larti costitutive di un fondo, 
R/v. ppr l'amm . della giusto in Baviera 1\105 p. 106 : HILSE, Comunicazioni pet' 
gli istituti pubblici di assirurazione contl'O gli incendi [Mil leilungen f. d. 6ft'. 

Feuerversi ch . Anstalten] 1\10'" p. 113 : FRANCKE, Sulla teo1'ia delle purti costitu
tive, Fogli per l' ammin. della giustizia in TUl'inqia LlIl (1906) l s~ . ; FURST, 

Purte costitutiva o pertinenza: Settimana giuridica 1906 p. 154 'g.; KRUCKMANN, 
Parte coslitutil'a, essenza e 1'Ìserva del dominio LipRia 1906; ID., Sulla contro
versia intorno alta risel'va dPl dom inio s"lle macch ine e in generale sulle parti 
costitutive: Settimana giurid/ra 190fi p. 673 sg. ; LEN EL. Parte cosWutiva o perti
nenza: Gazzetta giuridica tede.<ca. 1\10fi p . 46 'g. ; OERTMANN, Risprva di dominio 
sulle ma~chin e congiunte ad edifizi : Il Diritto 19116 p. 1114 sg.; SCHNElDER, Le 
u nità economiche secondo i § 93. 94- Codice cil, ile: Il Diritto 190fì p. 727 sg. -

Per maggiori r agg uagli sulla copiosa giu risprudenza, ('he si è venu ta formando 
dopo che il Codice civile ge rmanico é enlrato in attuazione, cfr . SCHFRER, I primi 
cinque anni de, Codice civ ile p. 2>'2 sg. e l'Annuat'io del di"itto tedesco del 

NEuMANN (finora cinq ue volumi) a i § 93 sg. di ogni annala, 
I ci vilisti nostri , come del resto i francesi, non si occupano, di solito, ex 

professo di questa disti nz ion e, ma spesso vi accennano a proposito di al tre teo
riche, eolle qual i la nostra distinzione ha q ua lche relazione: in parti colare a 
proposIto dei beni immobili per na tu ra e per des tinazione ed in occa_ione della 
accessione. Fanno eccezione MELUCCI, Lezioni di l:stituzioni di diritto civile, 
p. 255 sg., e BHUGl. 1st. di dir. cii,. italiano 2" ed. (1907 ) § 16 p. 140 lett. g, 
Anche 11 P ACIFICI·MAZZONI, 1st. (4" ed. 1\104) II nO 121 p. 270, distingue la cosa 

semplice dalla composta: ma intende questa par tizione in senso ben d ivprso; 
perché considera come cosa semplice la > cosa singola, formante un t u tto orga

nico od artificiale, e quindi tan to le ?'es undae quanto le con1!exae, e come com
poste, le uni ve rsali tà di cose, ossi a, le aggregazioni ex distantibus (cfr. però 

nel sen'o u,uale il VENZI ne lle a nnot azioni a l l uo~o ci t ato p. 297 sg. ). ~ Per 

il MELUCCI e per il BRUGI l'antitesi fra la cosa sem plice ed il co rpo ex cohaeren-
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It7mB proeede dalla considerazione dell'unità organica, naturale dell'llna, in 

o p,,,,,;l f. lone a 'luella dell'unità meccanica, artificiale dt>ll'alll'l'. Cosi ('he. in 

sostanza, essi si uniformano all'insegnamento del W., fondato sull'lDteqH'eta

zione del fr , 41. 3. 30 pro 
Ogni cosa corporale è il risultato di un'aggoregazione di parti. per '1uanto 

infi n i te~imali. L'indagine scientifica oramai scompone ~nche l'atomo. Oj!ni ('osa 

q uindi , a rigore, è composta, Ma qui noi non ci occupiamo della comp",izione 
della cosa dal punto di vista della chimica e della fisica, ma solo da 'luello eco' 
nomico, pratico, sociale, che è per questo riguardo giuridicamente rilevallte, 

A q uesta stregua si dee considerare come composta una cosa alIoJ'('hè essa sia 
il r isultato della connessione di elementi che, secondo la loro nal ura e spcondo 
il comun modo di vedere, possono esistere come cose per sé slantl ed hallno in 

rea ltà esistl'\.o come tali prima della loro riunione, 

Con questo criterio le cose connesse o composte si sceverano. per un ver~o, 
dalle cose risultanti dal cumulo di altre, che, per quanto abbiano un'esist"lIza 

fis ica m dividuale, non sono in genere, nella vita pratica, considerale COlli'" per 
sè s tanti; per l'altro verso, dalle cose sempilci, i cui elementi costitutivi non 

hanno e non possono avere un'esistenza autonoma, 
Un grano di sabbia, di polvere, di frumento, per quanto fisiC'amenl.e ~Mti

tuisca una cosa a sè, non è mai considerato come tal", isolalamenle, nell'Hp

prezzamento comune. Il cumulo, che ne aduna una quantità, è esso solo co-a: 
ma è cosa singola, individuale, non già complesso di cose, se bene non ahbia 
es<a stessa indi vidualità costante, nè contorni definiti, e la sua consistenza 

pra tica sia determinata dall'arbitrio dell'uomo, secondo i bisogni e gli usi della 
vita, nel modo più svariato, senza che per ciò si alteri la sua indule. Non è 

qU indi concetto sano quello che è accennato nelle Istituzioni giustinianee 
(II. 1. 28), là dove si dice di due cumuli di grano, mescolati per caso o contro la 
volontà di uno de' proprietari, che c singula corpora in sua subsfantia durant > 

e si nega la comunione della massa confusa, li DIRKSEN nell'annotare questo 
p~,so osserva (ad h, l. p, 197); c Huic decisioni potius physicorum defimtlOnes, 

c 'fuarn diligens examen casuum in ipsa vita occurrentium, originem dedisse 
c videtur : quis enim unquam, licet singula grana omnino in sua substantia 

c d " .. ent ..... grana sibi propria separabit, ut vindicari possint? >, Tant'è vero 
ch, In definitiva la rivendica, che si accorda al proprietario del cumulo, non 

m ' .. " già alla restituzione dei singula ,qrana frumenti, ma ad una quantita della 
massa confusa rispondente a quella del cumulo primitivo. Ossia, qui la vindi
catio compie praticamente la funzione dell'a. communi dividundo, L'errore sta 
nel porre a paro questi cumuli con le C. d, unÌ1Jersitates rerum di .• tantium, 
Appunto il passo deIle Istituzioni paragona il cumulo di grano al gregge, Ma 
chi non vede come i capi di bestiame componente il gregge hanno un'esislenza 
singola più spiccata e vengono nella vita considerati anche come cosa a sé? 

Ben e nota PAOLO lfr. 6. 1. 23. 5), che c in his corpol'lbus, quae ex distanlibus 
c cur ;'or:bus essent, constat singulas partes relinere suam propriam speciern, 
cuI ,; 1I1g'lIli homines, singulae nves > e bene e logicamente ne conclude : c ideoque 

c 1'0':."0 Il'C ,; .. e\(em vindicare, quamvis aries tuus siI imrnixtus, sed et te arietem 
c \'wdi('arp posse >, Ed appunto, è facile sceverare l'ariete nostro nel grej!l!'e 

altrUI, come è agevole lo sceverare gli altri capi, dala la consuetudine antichissima 
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del marchio (v. JHERING, Preistoria degli lndoeuropei p. 30). Ma ben altro 
è per il frumento, che non si può sceverare grano a grano. Se il criterio del 
deduci non potest deve essere decisivo, bisogna giungere a ben altra conclusione 
anche per il frumento, checchè sia detto da Giustiniano e da U1piano (fr. 6. 
1. 5 pr.). Si è ben detto delle monete: « si mixti essent (nummi), ut discerni 
« non possent, ejus fieri qui accepit ... » (fr. 46. 3 . 78) Perchè pretendere di fare 
una specialità di questo caso, quando nella commistione dei cumuli, di cui noi 
parliamo, l'impossibilità di sceverare i singula corpora è anche più evidente? 
Non è forse più spiccata l'individualità della moneta, a modo da poterla più 
facilmente considerare a sè, indipendentemente dal mucchio? Conviene dunque 
non confondere le universalità di fatto con la riunione delle cose, che l'uso 
comune non considera mai come per sè stanti. Spesso il confine è incerto, ma 
ciò non toglie la verità della distinzione . Si suole, ad esempio, fare una univel'
sitas facti anche dello sciame d'api. Che questo si rivendichi con una sola azione, 
come le universalità di fatto, non è dubbio. Ma ciò avviene perchè lo sciame, 
nella considerazione della vita pratica, è una cosa singola, in quanto le api non 
si considerano mai per sè. Per attribuire all'una o all'altra categoria un com
plesso di cose, occorre far capo al comune modo di vedere nella vita. Si tratta 
di concetti, che, per quanto ben determinati in sè, sono fluttuanti nell'applica
zione pratica. La circostanza dell'arhitrarietà de!la consistenza dei cumuli non 
può certo impedire che essi vengano considerati come cose individuali. Forse 
che non è indeterminata anche la individualità dei fondi, che anche es~a può 
essere allargata o diminuita secondo la volontà dell'uomo? Nei cumuli però vi 
è questo di più e di diverso; vi è un elemento variabile secondo le condizioni 
sociali, ed è appunto la pOSSibilità in un dato genere di cose di essere conside
rato soltanto come cumulo, non già nell'inrlividualità de' singoli corpi che li 
costituiscono. Anche per i liquidi e per i metalli grezzi si possono fare conside
razioni analoghe. 

Come cosa semplice non dee considerarsi solo quella che dalla natura ha 
sortito un'individualit.à organica, inscindlbile. Qualunque possa essere la portata 
del fr . 30 pro citato, specialmente posta in relazione colle dottrine filosofiche, cui 
indubbiamente s'inspira, non crediamo che, anche dal punto di vista dpl diritto 
romano, l'antitesi fra cosa semphce e cosa composta sia da intendere nel senso 
ristretto di un'opposizione fra l'unità organica ed ogni altra e neanche nell'altro 
di un contrapposto fra unità naturale ed unità artificiale. Vi sono cose artifi
ciali, in cui la semp licità si appalesa non meno energicamente che negli orga
nismi. Una statua di bronzo fuso è cosa semplice al pari di qualunque unità 
organica. E cosi ancora, ad esempio, una tela dipinta, una medaglia, una moneta. 
Anche secondo le fonti romane questa unità semplice si appalesa praticamente 
anche al di là degli organi suoi . Basta rammentare quanto è recisamente affer
mato r iguardo alle parti aggiunte ad una statua per via di ferruminatio. Non 
si può con maggiore efficacia rendere questo concetto di quella che è nella nota 
espressione di Paolo (fr. 6. 1. 23. 5): cunitate majoris partis consumi ~. La 
cosa aggiunta perde definitivamente la sua individualità, ossia, la possibilità di 
essere considerata, sotto un aspetto qualunque, come una cosa a sè. Non è esa
gerazione il dire che, per il riguardo giuridico, il braccio aggiunto fen'urnina
tione può tanto poco considerarsi come una cosa a sè, quanto lo può essere il 
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braccio di uno schiavo o una parte di altro qualunque organismo vivente. Se 
poi questo concetto di semplicità sia da spingere fino al pun to affermato dallo 
CZYHLARZ (Scritto giubilare per Unger, p. 5 sg.) e cioè, che comprenda ogni con
giunZione, cosi efficacemente eguagliatrice, da fare apparire come _un unitum il 
tutto in una alla parte aggiunta, è cosa che può decidersi solo in relazione a 
tutta la dottrina romana dell'a.ccessione. 

Quale può essere la ragion d'essere e quale la portata della nostra distinzione 
nel diritto moderno? Il BEKKER (op. cit. p. 291) assume, che essa non può senza 
modificazioni essere tenuta ferma come base del diritto pratico: ma. in coerenza 
alla tripartizione del fr. 30 pr., ne pone un'altra, di cui i primi due membri 
comprendono le cose. la cui unità è data dalla loro struttura, ma che fra loro 
si d ,~ tin!!,uono secondo che escludono o tollerano diritti su singole parti costi
tutIve a favore di altri rhe non sia il proprietario del tutto; ed il terzo abbraccia 
le cose non congiunte materialmente, ma unificate dalla volontà umana per 
motivi di utilità pratica. Il CROME (op. cit. p. 277) è ben più radicale. Per lui la 
di -tiozione sarebbe attualmente senza valore giuridico e la così detta univel'
sita .• l'el'um cohael'enh'um, al pari della univfl'sitas juris, dovrebbe relegarsi nel 
gahinetto delle antichità giuridiche. Per contro l'ENNECCERUS (op. cit. 3" edi
zione p. 296) non esita a ritenere, che la distinzione introdotta dal nuovo Codice 
civi le germanico fra le parti costitutive essenziali e non essenziali, della quale 
sarà detto fra poco, non faccia altro che formulare in modo più preci~o le regole 
de l di ritto comune. Alla sua volta l'EcK (op . cit. p. 99) afferma, che il detto 
Codice tratta le parti costitutive delle cose in modo per più riguardi differente 
dal diritto comune e dal prussiano. Il RANDA (Possesso 38 ed. § 18 p . 013 nota 1) 
quali-flca la nostra dist inzione come contenente concetti assai difficili ed impor
tan ti, ma trascurata. E potremmo continuare in questa enumerazione delle 
svariate opinioni de' moderni sull'antica panizione. Per giungere ad un risul
tato probabile quanto al nostro diritto, ci pare opportuno premettere un accenno 
sui tentativi di alcune legislazioni più o meno recenti per la disciplina giuridica 
delle cose dal punto di vista della loro composizione. 

Il diritto territoriale prussiano scevera in una cosa le parti sostanziali da 
quelle che non sono tali (L 2. § 4. 5). Formano la sostanza di una cosa gli ele
menti che la costituiscono nel suo carattere particolare, che la designano secondo 
la sua destinazione economica o secondo la sua storia e vi appartengono in 
modo duraturo (DERNBURG, Dir. pruss. I § 61 p. 127). Sono quindi elementi 
sostanziali di una cosa quelli che ne costituiscono la essenza, mentre tale qua
lità manca a tutte le parti complementari o aggiunte a scopo temporaneo. Solo 
i primi partecipano necessariamente della condizione giuridica della cosa; per 
gli altri è possibile una di versa condizione giuridica, 

Il nuovo Codice civile germanico distingue le parti costitutive (Bestandteile) 
in essenziali e non essenziali (§ 93-95). 'sono parti essenziali quelle che non 
possono essere separate l'una dall'alt.ra senza che l'una o l'altra ven[!'a distrutta 
o subisca mutamento nella sua essenza. Esse non possono formare oggetto di 
diritti particolari, diversi dal diritto sul complesso, appunto perchè la esistenza 
di simili diritti potrebbe dar luogo a quella separazione, che a sua volta pro
durrebbe il danno economico preverluto e temuto dalla le[!'ge. La nozione gene
rale è applicata, secondo alcuni però modificata, in riguardo ai fondi. Secondo 
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il § 94 rientrano nelle parti costitutive di questi le cose saldamente congi!lnte 
al suolo: in particolare ~Ii edifizi e i prodotti del fondo lino a che sono pendenti. 
La semenza diventa parte costitutiva del fondo colla semina; la pianta colla 
piantagione. Appartengono alle pa,rti essenziali di un edifizio le cose che vi sono 
annesse per costituirlo (d ie zur Herstellung ... eingtfii,qten Sachen). Non sono 
parti costitutive del Fondo o dell'edifizio quelle congiunte a scopo transeunte e 
quelle che altri congiunge al fondo altrui in forza di un diritto reale (§ 95). 

È stato da molti scrittori osservato giustamente, che il concetto del nuovo 
Coclice germanico nori va confuso con quello, sopra accennato, del diritto prus
siano. e Le parti sostanziali del diritto territoriale generale, scrive l'EcK (op. cito 
e p. 100), si distinguono dagli elementi essenziali del Codice civile per ciò che 
e in ordine a questi ultimi non si considera l'influenza della separazione sul 
e tutto, ma quella che essa esplica sull'una o 8ull'a,ltra delle parti separate ». 

Ed il GIERKE (Dir. privo ted. Il p. 42 nota 19) : e E sicuro che non si ha già 
e riguardo, come nel concetto di diritto prussiano Substanzteil, all'importanza 
e che la parte ha per il tutto, ma a quella che ha per la parte la congiunzione 
e col tutto ». 

La distinzione del Codice ha trovato viva e recisa opposizione fin da quando 
essa fu accolta nel primo progetto (cfr. GIERKE, Il progetto di Codice civile, 1889, 
p. 2'87 sg.), nè la critica è cessata dopo che tale distinzione ha acquistato forza 
di legge. Il PLANCK, che pure ha cooperato largamente alla formazione del 
Codice in tutte le sue fasi, non risparmia la censura alla formola della distin
zione, come quella che non rende affatto il concetto che vuoI sigDlficare. 
e Non si vuoI già esprimere con essa, che le parti sieno richieste per l'essenza 
e della cosa, che esse formano, sibbene che il diritto le considera solo come 
e parLi costitutive, ma sotto nessun aspetto come cose per sè stanti. Il principio 
e giuridico che ne deriva - che le parti costitutive essenziali non possono for
e mare oggetto di particolari diritti - ha per conseguenza che tali parti non 
e possono essere trasferite separata mente, ma soltanto nella cosa e colla cosa, 
e che esse formano; e del pari, che un diritto reale può essere costituito soltanto 
e sulla intera cosa, non sulle singole parti - (op. cit. § 93 p. 129). 

Ma la critica non colpisce solo la formola legislativa, sibbene e sopra tutto 
la distinzione in sè stessa e il modo illogiCO con cui si vuole sia stata tradotta 
in atto (cfr. in particolare GIERKE Il. cc.; ECK p. 104; TOBIAS p. 371 sg.; SOKO
LOWSKI p. 368 sg.). 

Il progetto di codice civile svizzero, come già il progetto preliminare, defi
nisce la parte costituti va in relazione ed occasione dell'estensione della pro
prietà. L'art. 636 del progetto (art. 645 del prog. prelim.), dopo avere dichiarato, 
che colui il quale è proprietario di una cosa, ne ha la proprietà di tutte le parti 
costitutive (Bestandteil - nel testo francese : ce qui en fait partie intégrante), 
cosi definisce queste: e è parte costitutiva di una cosa tutto ciò che, secondo il 
e modo usuale di vedere, appartiene alla sua consistenza (Bestand) e non può 
e essere separato senza distruzione, danno, modificazione _. Questa definizione, 
malgrado delle censure di cui ha formato o!!,getto (v. MEILI, La codificazione del 
diritto svizzero privato e penale Zurigo 1901 p. 84 sg.), è passata nel progetto 
definitivo. Essa non è precisa e manca di quel carattere pratico, che in generale 
costituisce un pregio del progetto svizzero di fronte alla formola soverchia-
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mente dottrin ale del nuovo Codice germanico. Per le .mrerenze t'l'a le due dell· 
nizioni legislative V. M. RUMELIN, 11 progetto preliminm'e per un Codice civile s"iz
~ero Lipsia 1901 p. 85 sg. È da rilevare come il progetto definisca in generale 
l~ parte costitutiva senza distinguere fra parte essenziale e non essenziale. 

Il nostro Codice, che non contiene una distinzione delle cose come tali, ma 
solo dei beni, non contempla ex professo e direttamente la partizione fra cose 
semplici e complesse, nè definisce la parte costit utiva di una cosa. Ma non 
perciò mancano nel nostro diritto positivo elementi per un orientamento 
nello studio e nella risoluzione delle queslioni, che si riferiscono alla nostra 
distinzione. 

La regola generale, che, qualunque sia la natura della cosa, la proprietà di 
questa comprende tutte le parti ad essa connesse, trova la sua recisa espres
sione negli art. 443. 446 Cod. civ. Il frutto, come parte della cosa che lo produce, 
e le cose unite ad un'altra appartengono al proprietario della cosa producente, 
e, rispettivamente, della cOJ>a cui sono congiunte. E ciò indipendentemente dalla 
persona, che per avventura abbia provocato la produzione od operato il con
giungimento, e per il solo fatto che il frulto e le cose congiun~e formano pa~t~ 
della cosa. Il principio in questione comprende tutte le cose, sleno esse semplICI 
o composte: e ciò perchè nell 'una e nell'altra specie si tratta di un og{:etto 
unico, di un solo corpo, che, di regola, ammette rapporti giuridici soltanto 
sulla totalità. Cosi negli animali, che indubbiamente sono cose semplici, il 
parto è nel dominio del proprietario della madre, perchè il feto è parte .di 
questa, è pal's viscel'um, e, normalmente, il diri tto sul tulto comprende le sm
gole parti. Cosi è pure in una qualunque cosa composta di elementi corporali 
fi, icamente congiunti: il dominio della cosa importa senz'altro il dominio delle 
singole parti. onde consta, qualunque del resto possa essere la loro importanza 
per la consistenza o per il completamento o per l'ornamento della cosa. Per 
questo rispetto adunque la distinzione fra cose semplici e composte non ha 
glu" ldi"amente alcun valore. È la connessione fis ica quella che decide. Onde il 
princ ipio vale tanto per designare la conseguenza dell 'essere una cosa uni ta ad 
un 'altra al momento in cui questa si acquista o si possiede, quanto per affer
mare l'effetto del congiungersi ad una cosa già nostra un'altra che per lo innanzi 
non lo era. Da ciò l'annosa disputa sul carattere dell'accessione: se essa sia un 
modo vero di acquisto del clommio o semplicemente la conseguenza logicamente 
e giuridicamente necessaria della proprietà esistente, o l'una e l'altra cosa a 
seconda del profilo sotto cui si contempla. 

Ma questo principio si esplica rigorosamente qualunque sia l'ent.ità e il 
carattere della parte di un tutto? O non è per certe cose e sotto qualche 
risfJetto possibile, che sopra certe parti sussista o sorga un diritto diverso da 
quello che ha per oggetto il tutto? Per potere dare una risposta adeguata è 
mestieri prendere in esame la disciplina giuridica posi tiva di alcuni rapporti 

Il principio romano, che superficies solo cedit j che della supel'ficies e pro
e prietas et ci vili et naturali jure ejus est cujus et solum » (fr. 43 . 18. 2), seb
bene qualche espressione isolata e meno propria possa fa r dubitare, se fosse 
rigorosamente tenuto fermo (cfr. fr, 39.2. 9. 4), considerava come indissolubil
mente congiunti al suolo ogni edifizio o costruzione analoga ed ogni pianta, 
gione, a modo che non era possibile una PFoprietà separata su questi elementi 
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congiunti stabilmente al suolo. Lo stesso principio è accolto nella nostra legisla
Zione, ma con carattere profondamente diverso. Per diritto romano esso era 
assoluto, inderogabile, mentre per il nostro non è se non una prl'sunzione di 
appartenenza, che cede di fronte alla prova contraria. L'art. 44-8 Cod. civ. non 
lascia dubbi in Pl'oposito: e solo resta discutibll~ il modo con cui la prova del 
contrario deve essere fornita a seconda delle varie ipotesi. Non manca, è vero, 
chi anche per il nostro diritto sostiene, che non trattasi della possibilità di una 
vera proprietà della superficie separata da quella sul suolo, ma di uno speciale 
diritto reale di tenere quella costruzione o piantagione sul suolo altrui, cosi 
come l'ammetteva il diritto romano e come lo riconosce il moderno diritto ger
manico. Ma la parola dell'art. 448 è perspicua e la interpretazione letterale si 
impone sovra tutto di fronte al riconoscimento 'della proprietà divisa per piani, 
che in vece è esclusa li!. dove non si ammette la proprietà della superficie separata 
da quella del suolo. 

Anche il sottosuolo forma parte integrante del suolo e tutl.avia vi può essere 
una proprietà di esso separata da quella del suolo. È caratteristica in ispecie la 
pff)prietà della miniera, che secondo la legge per gli antichi Stati sardi, come 
già per la legge francese, costituisce, in forza del decreto di concessione, una 
proprietà nuova, completamente separata da quella del suolo. 

La disciplina giuridica dell'accessione di cosa mobile a cosa immobile può 
giovare per chiarire il pen~iero del legislatore riguardo alla nostra distinzione. 
La connessione di una cosa mobile a cosa immobile può dillO luogo ad una immo
bi litazione pel' natura o per destinazione, cosi come può lasciare alla cosa 
agg-iunta la primitiva qualttà mobiliare. Come sarà detto a suo tempo, non è 
agevole sceverare il primo dal secondo caso. Per quanto rIguarda la nostra 
distinzione però sono decisive le disposizioni degli art. 44\:1 sg. Cod. civ., che, 
naturalmente, debbono coordinarsi a quelle sulla immobilitazione. 

Il proprietario di un immobile, che a questo congiunga cose mobili altrui 
(materiali di costruzione, macchine, piante) deve pagarne il valore. Ciò mostra, 
che la legge applica logicamente le disposizioni degli art. 443. 446. L'obbligo • 
di pagare il valore è la conseguenza dell'acquisto del dominio, costituendo per 
tal modo una specie di spropriazione a danno del proprietario dei materiali. Il 
trapasso della proprietà non è direttamente affermato, ma necessariamente 
presupposto. Il materiale congiunto, incorporato, non esiste più come cosa a 
sè e come parte dell'immobile spetta al proprietario di questo. 

L'espressione generale della legge può far credere, che non consenta distin
zione fra l'immobtlitazione per natura e quella per destinazione. Per contro è 
dottrina universalmente ammessa in Francia ed in Italia, che il proprietario del 
materiale congiunto ne perda il dominio solo quando la congiunzione operi una 
immobilitazione per natura (cfr. ZACHARIAE,CROME I § 188 p. 571, trad. Barassi 
I p. 538; DEMOLOMBE IX nO 665; ARNTz I n° 949; AUBRY et RAU 5me éd. II 
§ 204 p. 393; LAuRENT VI nO 261; PLANIOL, Traité élément. 3mo éd. I nO 2722 
obs. p. 879; BAUDRY LACANTINERIE e WAHL, Traité des biens nO 356 (ed. ital. 
p. 252); PACIFICI-MAZZONI, 1st. 4" ed. IlI. 1 nO 92 p. 261; ID., Trattato della 
distinzione de' beni 5" ed. nO 176 p. 184 sg.). 

Bisogna riconoscere, che l'illogica maniera con cui il Codice italiano, seguendo 
il francese, ha concretato la distinzione fra immobili per natura e immobili pei 
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destinazione, non rende troppo chiara la conseguenza a cui comunemente si 
giunge. Certamente di fronte al testo dell'art. 554 Cod. frane. la dottrina comune 
non ha troppo salde radici. La disposizione vuole, che il proprietario del suolo, 
che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui debba pagarne 
il valore, e l'articolo si chiude col negare recisa mente e senza distinzione al 
proprietario de' materiali lo Jus tollendi. Dunque l'assorbimento, per cosI dire, 
del materiale ha luogo senza distinzione fra quello che è parte integrante della 
costruzione e quello che il proprietario ha congiunto a perpetua e stabile 
unione. E ciò in rispondenza al principio generale dell'accessione, per cui tutto 
ciò che s'incorpora in una cosa carle sotto il dominio del proprietario di questa. 
Coordinando gli art. 554. 551. 546 del Codice francese, riesce ben difficile limi
tare il primo al solo caso di immobilitazione per natura, quando vi sono immo
bili per destinazione, che sono pur essi incorporati al fondo in modo da non 
potersene distaccare senza essere fratturati o deteriorati o senza rompere o 
deteriorare la parte del fondo cui sono congiunti. 11 vizio d'origine della distin
zione si ripercuote in questo campo. 

Ma il Codice italiano ha modificato l'ultima parte dell'art. 449, corriHpon
dente al francese, in quanto il diritto di levare i materiali non è negato più in 
modo assoluto, ma solo quando levarli non si possa « senza distruggere l'opera 
c costrutta o far perire la piantagione ». Si tenga ben presente, che qui non si 
guarda al danno che dalla separazione possa derivare al materiale adoperato, 
ma a quello che subisce l'opera intera. E non basta. L'espressione della legge 
non si contenta di un danno per quanto grave che l'opera possa subire, ma 
esige a dirittura che questa ne resti distrutta. Si paragoni questo requisito a 
quello po~to dall'art. 414 per la congiunzione fisica occorrente alla immobili ta
zione per destinazione e si vedrà senz'altro la insufficienza dell'ultmlO a sod
distare alle esigenze del primo. Per questo il materiale deve essere tale da 
costituire parte sostanziale dell'opera. Il che è sempre e~atto, anche se, non 
insistendo troppo sulla parola, pur così recisa, della legge, si voglia intendere 
per distruzione dell'opera, non già iL solo materiale annientamento di essa, ma 
ancbe il l'id urla in tale stato per cui possa dirsi che, non rispondendo pii.! alla 
sua destinazione, ha cessato di esistere oome opera di quel determinato genere 
secondo il comune apprezzamento. Per contro l'art. 414, quanto al danno del
l'opera, si content.a della rottura o guasto della parte del fondo, cui i materiali 
sono attaccati. Così che manca la distruzione dell'opera, distruzione che sola 
può escludere lo Jus tollendi del proprietario del materiale. Onde non il fedele 
alla legge il PACtFICI-MAZZONI, (Dist. 1. c. p. 184), quando, dopo avere escluso la 
applicabilità dell'art. 449 agli immobili per destinazione . soggiunge: « Si richiede 
c per altro che egli (il proprietario dei materiali) possa levarli senza distruggere 
c l'opera e i materiali; così potrò l'i vendicare gli specchi, i quadri, le statue ed 
c altri ornamenti miei, quantunque uniti all'edifizio proprio di colui che ve li 
« ha annessi per lasciarveli stabilmente; semprechè si possano staccare senza 
« 1'ottura o deterioramento, o senza t'ompere o guastM'e la parte dell' edifizio cui 
« sono attaccati », 

Però si può dubitare se lo jus tollendi sia generale di fronte a qualunque 
dominus soli, che ha operato la congiunzione (salvi ad ogni modo qui e in tutto 
quanto segue gli effetti degli art. 707 ·709 C~d . civ.) o solo di fronte a colui che 
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l'ha operata in mala fede o con colpa grave. Infatti quello }us tollrndi è rico
nosciuto solo a propo,ito di questi casi e come una concessione per la specialità 
di essi. Il Codice francese, come fu detto, nega va recisa mente lo jU8 tollendi. Il 
nostro lo concede solo con quei requisiti; nia evidentemente lo concede per il 
caso in cui vi è la responsabilità per il danno. La regola generale del pagamento 
del valore, includendo il passaggio della proprietà, esclude la possibilità dello 
jus tollendi. 

In definitiva, il principio generale è che l'incorporazione produce accessione, 
epperò estensione della proprietà alla cosa incorporata, anche se l'incorpora· 
zione produca solo un'immobditazione per destinazione. Solo nel caso in cui il 
proprietario congiullgente fosse in mal a fede o in colpa grave vi è unoju8 tol
lendi, che non è fermato dall' immobilitazione per destinazione, ma solo da 
quella per natura e da questa solo per il caso in cui la piantagione o costruzione 
non ne resti distrutta. Se quindi io abbia adattato in mala fede una porta 
altrui ad un vano della mia casa, il proprietario della porta avrà il diritto di 
levarla. 

Finchè il proprietario della cosa congiunta non abbia scelto fra lo ius tol
lendi 'o il valore della cosa coi danni, è incerta la condizione giuridica del mate
riale incorporato. Esso può essere considerato sotto due aspetti: come parte 
dell'immohile, sebhene non sia parte sostanziale, e come cosa a sè. Ma la pro
prietà effettiva, attuale è quella del dominus fundi; l'altra, sul materiale come 
tale. è ,:n su .• penso e sorgerà solo quando lo jus tollendi venga fatto valere. Non 
ci pare che la sola possibilità della separazion'e possa consentire l'esistenza di 
un dominio, che in genere è escluso d.al principio generale dell'accessione. 

Il nostro modo d'inlendt>re l'art. 44-9 rende necessario osservare che non 
può accoltliersi nella sua generalità l'affermazione comune degli scrittori e 
de' giudicati, che per effetluare l'immobiluaz ione per destinazione occorre, che 
colui che l'opera abbia il dominio sia del fondo che della cosa che vi si con
giunge. Ciò è vero solo quando si tratti di inlmobilitazione, che nnn dipenda 
da incorporazione. La lettera della legge non esige la duplice proprietà. Gli 
art. 413.414 Cod. civ., se vogliono che autore della destinazione sia il proprie
tario, non hanno una sola 'parola che accenni al dominio sulle cose poste al 
servizio dell'immobile. Erra quindi certamente la sentenza della Cassazione di 
Torino delli 12 settembre 1904 che afferma il contrario (Rivista pmtica 1904 
p. 871 con nota del prof. FADDA). - La ragione che la comune opinione mette 
innanzi - che non è lecito al non proprietario creare un legame, che cambia 
la natura della cosa a danno del proprietario - può avere efficacia solo quando 
non vi sia il fatto dell'incorporazione, al quale l'art. 44-9 dà efficacia indipen
dentemente dalla volontà del proprietario dei materiali (con questa restrizione 
va inteso accolto quanto uno degli annotatori scrive in Riv. pmtica I. c.). 

Che se suIla cosa congiunta spettasse a un terzo un diritto di pegno o un 
privilegio in generale, ove il proprietario della cosa non abbia lo jus tollwdi, 
che, naturalmente, torna pure a suò profitto, il diritto si riversa sul valore del 
materiale, a stregua deIl'art. 1951 Cod. civ. 

Se la fabbrica, piantagione od altra opera sia stata fatta da chi non era 
proprietario nè del suolo. nè della materin. la condizione del proprietario del 
suolo è più favorevole nel senso, che mai egli può, contro sua voluntà, veder 
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toTti i m:tteri:tli. Lo Jus tollendi può essere esercitato contro chi è in m~ la fede, 
come sopra ahhiamo visto. Epperò l'art. 451 non ripete l'eccezIOne post.a nel
l'art. 449 . Erra quindi il PACIFICI-MAZZONI (1st. I. c. p. 267 nO 94) quando assume 
che il proprietario della materia possa rivendicarla dal dominus soli, quando 
la cosa congiunta si possa levare senza distruggere l'opera compiuta o far 
perire la piantagione. A parte qualunque questione d'indennità, resta dunque 
accertato, che, tratti si di immobilitazione per natura o di immobilitazione per 
destinazione, se il dominus soli non preferisca far levare i materiali, questi 
diventano senz'altro proprietà sua. 

Se poi un terzo fabbrica o pianta su terreno nostro con materiali propr1, è 
in facoltà nostra lo scegliere fra la ritenzione de' materiali o l'ohbl igare il 
costruttore a levarli (art. 41)U). Ma che avverrà fino a quando questa scelta non 
si sia effettuata? A nos lro avviso, finchè la separazione non ha~avuto luogo, 
la proprietà de' materiali è compresa in quella del suolo o dell'edifizio. Il terzo 
ha ~olo un diritto eventuale dipendente dalla scelta del dominus soli. Che se il 
terzo sia un posses~ore di buona fede, che soffre evizione dal proprietario del 
sunlo. questi non ha la scelta, ma deve ritenere l'opera pagando il valore dei 
malpriali. 

L'acquisto per acressione fa perdere definitivamente il diritto di proprietà, 
chp "ltrC'per lo innanzi a veva sulla cosa congiunta. Su ciò non vi può essere 
dut,blo quando il pl'oprie1ario de' materiali abbia percepito il valore di essi. 
M" non ci pare dubbio neppure negli altri casi; epperò siamo d'avviso, che se 
il fllateriale venga poscia st.accato o dal proprietario dell'edifizio o da forza 
nal urale, non competa al suo primitivo proprietario azione di rivendica per 
riave, lo. La questione è gravemente dibattuta in Francia ed in Italia; ma, per 
quanto la soluzione nostra sia discorde da quella data dalle fonti romane, essa 
.ci pare sicura di fronte al si.tema della legge positiva. 

Si dee por mente, che la legge non fa dipendere il passaggio della proprietà 
d~ I pagamento del prezzo, ma dal semplice fatto dell'incorporazione. Quindi la 
circost.anza dell'essersi o no pagato il prezzo, resta indifferente quali si sieno le 
vicende de' mater iali congiunti. Acquistata la proprietà, il tutto assorbe la parte 
B~~:lJnta, che perde affatto la sua natura. La separazione avvenuta non fa 
risorgere la cosa primitiva: bensì quel che risulta da essa è elemento e parte 
del tutto e, come ta le, spetta a colui che è proprietario del tulto. Per far risor
gere il dominio, o, meglio, per far sorgere un nuovo dominio sul materiale, 
occorre una particolare disposizione, come vi era per il diritto romano. È quindi 
erroneo l'argomento (cfr. PACIFICI-MAZZONI, Distinz. l. c. p. 186) fondato sulla 
non esistenza di una disposizione che, in caso di demolizione, vieti la rivendica. 
È invece decisiva l'assenza di una disposizione che la consenta. Nè infine può 
farsi conto dell'ultima parte dell'art. 449 che permette la separazione quando 
non vi sia distruzione dell'opera. Noi abbiamo già visto che questa eccezione è 
limitata al solo caso in cui al proprietario costruttore potesse farsi carico di 
mala fede o di colpa grave. Il più recente fra i civilisti francesi, il PLANIOL 
(op cito nO 2724 p. 879 sg.) ritiene la soluzione da noi accolta, ma adduce una 
ra~' l one, che può essere lasciata da banda. Egli si fonda su ciò, che secondo il 
CO" i"e francese (art. 551 e 712) l'accessione è un modo di acquisto della pro
prietà, che ~!,ul$ila l'aUlico pru!,rielario del suo diritto. Ora è noto che molti 
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negano all'accessione questo carattere, specialmente perchè la nostra leggoe non 
annovera eSJ.llicitamente l'accessione fra i modi di acquisto del dominio. Ma 
sia che si ritenga essere l'accessione un modo di acquist.are una proprietà nuova, 
sia che si consideri come estensione dell'antico diritto di proprietà sulla cosa 
principale, certo è che l'estinzione del dominio sulla cosa congiunta ne è la 
conseguenza. Ed allora resta sempre il riflesso, che non vi è una disposizione 
di legge che lo faccia risorgere o faccia sorgere un nuovo dominio, nel caso 
della separazione. 

L'accessione di cosa mobile a cosa immobile presenta un caso di notevole 
importanza per le gravi questioni cui può dar luogo nella pratica. Si tratta di 
stabilire quale sia la condizione giuridica di una macchina congiunta ad uno 
stabile. È divenuta essa immobile per natura, o semplicemente per destina
zione, o a dirittura è rimasta una cosa mobile? È possibile sovra di essa un 
diritto reale a parte, che, cioè, non cada anche sullo stabile in cui è collocata? 
La questione arde, si può dire, in Germania. Praticamente essa si accentra sul 
punto se il venditore della macchina, che abbia a favor suo pattuita la riserva 
del dominio, possa considerarsi come proprietario di essa anche dopo la sua 
congIUnzione colla fabbrica. Se la macchina si consideri come parte costitutiva 
dello stabile, allora, per il preciso disposto del § 93, essa non potrà formare 
oggetto di proprietà separata. È solo quando tale qualità si escluda, che la 
riserva di proprietà potrà avere efficacia. Il Tribunale dell'Impero si trova in 
conflitto colla grande maggioranza degli scrittori. Esso insiste nel ritenere la 
qualità di parte costitutiva anche là dove manca una incorporazione. Tutta la 
numerosa serie di scritti sopl'a menzionata si volge quasi esclusivamente a 
questo argomento, per cui tanto s'in teressa l'industria. Sopra tutto richiamiamo 
l'attenzione sulla larga esposizione nell'Annual'io del NEUMANN e nel riassunto 
dello SCHERER, sopra menzionati. 

Per il nostro diritto abbiamo una disposizione positiva, che provvede fino a 
un certo punto al bisogno. L'art. 773 n° 3 Cod. di comm. dichiara privilegiato, 
nel grado indicato nel n° 6 dell'art. 1958 Codice civile (privilegio del creditore 
pignoratizio), il credito per il prezzo non pagato delle macchine d'i1uportante 
valore impiegate negli esercizi d'industria manifatturiera od agricola sulle mac
chine vendute e consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiarazione 
di fallimento, ancorcbé divenute immobili per destinazione. Questo privilegio 
però è vincolato alla condizione della trascrizione, nei tre mesi dalla consegna, 
in un apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale di commercio, 
nella -cui giurisdizione sono collocate le macchine. Questa disposizione, che la 
lef,l'ge pone con riguardo al giudizio fallimentare, e che è disputato se possa 
estendersi anche al caso di espropriazione ordinaria (cfr. da ultimo per la 
npgati va, Casso Torino 3 marzo 1906 [Giur, it. 1906, I. 1. 559, FOl'o it. 1906. I. 
540], e per l'affermativa, App. Venezia 31 maggio 1906 [Foro it. 1906. I. 1074]), 
tiene fermo il privilegio anche nel caso in cui la macchina sia divenuta immo
bile per destinazione. Così che, malgrado la qualità immobiliare, perdura il 
privilegio di carattere mobiliare, come appare evidente dal richiamo all'arti
colo 1958 n° 6 Cod. civ. La macchina, pur congiunta allo stabile, è per questo 
riguardo considerata come una cosa mobile per sè stante. sebbene la forma di 
pubblicità, che garantisce il privilegio, si uniformi a quella dei rapporti immo' 
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biliari, come del resto si verifica per le navi. Reputiamo però che il privile{;!"io 
venga meno quando la macchina sia divenuta immobile per natura, come t'er
tamente può avvenire (cfr. tra altri PACIFICI-MAZZONI, Distinz. nO 16 p. 20; 
ZACHARIAE CROME I § 103 nota 20 ed. it. p. 255). La lpgge ha espressamente 
limitata la possibilità del privilegio al caso di immobilitazione per destinazione: 
onde resta ferma la regola, che sul tutto costituito dalla macchina fissa su 
pilastri vi può essere un rapporto giuridico che abbracci il complesso, non un 
particolare rapporto sopra la macchina considerata come mobile. 

Potrà però consentirsi un pactum l'esel'vati dominii riguardo alla macchina, 
a modo che la proprietà sovr'essa, divenuta immobile per natura, sia distinta 
dalla proprietà del suolo? Non esitiamo a rispondere per l'affermativa, ove in 
genere si consenta l'efficacia del pactum l'eservati dominii, ciò che qui vogliamo 
lasciare de.! tutto impregiudicato. L'art. 448 Cod. civ., come vedemmo. non fa 
che ~tabilire una presunzione di appartenenza. la quale cede di fronte alla prova 
del contrario. SI che si avrebbero qui due proprietà immobiliari separate. La 
macchina e i pilastri su cui essa è fissa sono una costruzione od opera, che 
appunto può avere un'esistenza autonoma, malgrado il principio superficies 
Bolo cedit. 

Al quale riguardo é da osservare, che secondo il nostro diritto la possibilità 
di una proprietà separata da quella del suolo si ha riguardo a quelle cose, che 
hanno una esi,tenza e"onomicamente e prat.icamente autonoma e possono essere 
adoperate per il raggiungi mento del loro scopo indipendentemente dalla pro· 
prietà del suolo. Così è per un edifizio, per i singoli piani di una casa, per una 
macchina e per un'opera in genere come del resto anche per una piantagione. 
Non per un singolo materiale incluso nell'edifizio, od opera, perchè appunto 

_manca quell'autonomia economica. 
(,Juando una cosa mobile sia unita a cosa mobile, non deriva dalla unione 

la perdita dell'autonomia, ove siavi la possibilità della separazione senza note
vole deterioramento. Per l'art. 464 Cod. civ. ciascuno dei proprietari delle cose 
congiunte a modo da formare un solo tutto conserva la sua proprietà e ha il 
diritto di chiedere la separazione. Si ha quindi una cosa composta, che ammette 
rapporti giuridici speciali sulle singole parti costitutive, fino a che la separa
zione non sia chiesta ed ottenuta. Se poi la congiunzione sia tale da non potersi 
effettuare la separazione senza notevole deterioramento la cosa principale attrae 
a sé l'accessoria. Quindi non vi è che una sola proprietà, un sol rapporto giuri
dico sul tutto e scompare la possibilità di separati diritti. Per eccezione l'arti
colo 466 dispone, che se la cosa unita è molto più preziosa della principale ed 
è stata adoperata senza l'assenso del proprietàrio, questi ha la scelta o di appro
priarsi il tutto, pagando al proprietario della cosa principale il valore di essa, 
ovvero di chiedere la separazione della cosa unita, ancbrchè possa seguirne 
deterioramento dell'altra. Fmo alla decisione però il proprietario della cosa 
principale lo è pure della cosa unita. 

In tema di esecuzione forzata la legge considera talora in modo diverso il 
tutto e qualcuno de' suoi elementi. Il pignoramento non può colpire che le cose 
mobili: epperò il codice di procedura civile non consente che siano pignorati i 
mobili materialmente annessi ad un immobile e dalla legge reputati immobili 
(art. 585 n° 5 C, pr, c.), Per eccezione si consente sia il pignoramento di 
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Immobili per natura, che qnello di immobili per destinazione. Sono immohili per 
natura i frutti pendelltl (art. 411 Cod. civ.) e tuttavia eBsi possono e.sere selllfJre 
pignorati: però con questa riserva, che se il pignoramento si effettui prima 
delle ultime sei settimane, che precedono il periodo ordinario della maturità, 
il creditore istante sopporta le maggiori spese d i custodia (art. 589 C. pro e.). -
Gli immobili per destinazione non annessi materialmente a un immobile pOSO, 
sono bensl essere plgnorati, ma soltanto in difetto di altri mobili e unicamente 
per causa di alimenti (art. 586 nO 1 C. pro e.). Le macchine immobili per desti· 
nazione, le quali, come sopra fu detto, sono soggette al privilegio del venditore, 
possono formare oggetto di particolare spropriazlone. Sia pure che questa abbia 
luogo in sede fallimentare soltanto, essa però deve essere distinta da quella 
dt>llo stabile cui la macchina è annessa, appunto perchè solo sul prezzo di 
questa si può esplicare il privilegio, e perchè, d'altra parte, chi ha diritto di 
preferenza sullo stahile non può pregiudicare le ragioni del creditore che ha 

privih'gio sulle mac(·hine. _ 
Se è indiscutibile, che gli immohili per destinazione sono compresi nella 

ipoteca dello stabile cui SODO congiunti (art. 1 \167 nO 1 Cod. civ.), è del pari 
certo che non possono formare ogg-etto di un'ipoteca per sè stante. Il principio 
che il rapporto giuridico sul tutto comprende anche quello sulle sue parti, sia 
pure accesoorie, ha Inspirato la estensione dell',poteca agli immobili per desti
nazione. Ma qu"sti non esistono come immobili per sè stanti e in quanto la 
legge li considera come cos~ a sé li disciplina come cose mobili. Epperò non si 
puo riguardo ad essi parlare d'ipoteca (cfr. Appello Trani 15 ottobre 1906, 
Rpprrtorio Giur. ital. 19U6 v· lpoteca n° 18; - MELUCGl, Dtlle ipoteche Napoli 

19U7 p. 11). 
Qualuoque part.e, anche so.tanziale, d'una cosa, sia pure non capace di . 

dirii.lo reale separato, può però formare oggetto di un rapporto di obbligazione. 
Si può vendere : ma si vende la cosa come futura. Si possono vendere i frutti 
pendenti, i minerali da scavare, i materiali risultanti dalla demolizione di un 
ed ifizio e così via . Ma la cosa non è venduta come parte, sibbene come cosa a 
sè per Il momento in cui sarà separata. Potrà però s~mpre costringersi il ven
ditore ad faeiendum o sarà solo tenuto al risarcimento de' danni? Tale qUllstione 
va esaminata in relazione a quella della coercibilita delle obbligazioni di fare 

o di tollerare. 
(e) Sulla di~tinzione dei beni in mobili ed immobili cfr. per il diritto romano, 

oltre ai citati dal W. in questo §, ZRÒDLOWSKI, Dir. privo rom. Il § 47 p. 86 .g.; 
KELLER. Pand. (ed. Friedberg) § 43 p. 79 sg; WENDT, Pand. § 32 p. 70; DERNBURG, 
Pann. I § 74; BEKKER. Punn. l § 72; HiiLDER, Pand. § 32; REGELSBERGER, Pand~ 
l § \18; MAYNZ 1 § 27 p. 441 sg.; GIRARD. Manuel 4me éd. p. 241 seg.; FERRINI, 
P"nd. 3" ed. n. 222 p. 274 ~g.; BRUGI, 1st. § 29 p. 122 sg.; BONFANTE, 1st. 4" ed. 
§ 79 p. 2:21 sg. (cfr. dello snsso, Res maneipi p. 152, Riv. it. per le BC. giuro 
XV p. 177); PEROZZI. Ist. l § 72 p. 365 sg. 

Per la storia della distinzione in Germania, in Francia ed in Italia: HEUSLER, 
[nst. § 67 sg. p. 331 sg.; RENAUD, Riv. cri!. per la se. e per la legisl. strano XXIlI 
p. H3 ,.:g. 22\1 sg.; HUBER IV p. 681 sg.; VIOLLET, Pt'écis de l'hist. du droit 
("u1Iç"is p. :''24; ~CHkiiDER . Storia del dir. t~d. 3" ed. p. 270 Sl!'.: PERTILE 2" ed. 

lV p. 164 ~I$~., ~!24 ~I$g.; NANI, Sr. del dir. privo it. lell. liulnW) p. !2b4 sg., 
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SAL VIOLI, Tl'attato di storia del dii'. ital. 6" ed. n. 327 sgg., p. 481 sgg.; SOLMI, 
Storia del diritto italiano p. 364 sg., 749 sg. 

Per il diritto prusslano: DERNBURG, Dir. privo pruss. 5" ed. I § 63 p. 131 .sg.; 
per il diritto austriaco: UNGER l § 48 p. 381 sg.; KRAINZ-PFAFF I § 88 p. 201 sg.; 
BURCKHARD, Sist. Il § 62; SCHfFFNER, Trattato § 70; per il diritto svizzero: 
HUBER li[ p. 18 sg.; per il diritto tedesco in generale: STOBBE l § 63; ROTH 
I § 75; FRANKEN § 17 ; HEUSLER, Inst. I § 67 p. 331 sgg.; GIERKE Il § 101 
p. 5 sgg.; per il nuovo codice civile germanico: GIERKE, Il progetto, ecc. 
p. 287 sg.; PLANCK I p. 128 n. 5 e p. 132 sg.; SCHERER l p. 104 e p. 109 sg.; 
GAR EIS. Parte gen. p. 95 sg., 98 sgg.; BIERMANN, Diritto delle cose (2" ed.) p. 2. 18; 
RIEZLER in STAUDINGER, Oomm. I p. 218 e 227 sgg.; HiiLDER, Parte generale 
p . 213 sgg.; ECK·LEONHARD (1< e 2" ed .) I § 23 p. 95 sg., p. 100 sg.; CROME, 
Sist . I § iJ8 p. 275 sg. § 59 p. 279 sg.; ENNECCERUS 3" ed. J § 115 p. 285 sg. 
§ 118 p. 293 sg.; COSACK l § 43; DERNBURG III § 3 sg.; ENDEMANN I § 51; 
M \TTHIASS l § 39, cfr. § 37 n, 2~; LEONHARD, Parte gen. § 47. 48; KOHLER I 
§ ìOì; MAENNER, Il diritto delle cose 2" ed. § 4 p. 8 sg. p. 12 sg. 

Per il diritto inglese confronta la larga esposizione in SCHIRRMEISTER, 11 
dir. civ. drll' Inghilterra (das biirg. R. Englands), Berlino 1905, l §§ 37 sgg. 

Per il diritto francese cfr. ZACHARIAE,CROME l §§ 102 sgg. (ed. ilal. I 
p. 2')0 .g.) ; CROME, Parte generale § 18 (ed . ita!. p. 191 sgg.); AUBRY et RAU 
5ed.1l §§ 163 sgg.;BAUDRYLACANTINERIE e WAHL,Biensn i .1247·170(ed.ital. 
p. 12-137); PLANIOL 3" ed. I n i . 2191·2262; Huc IV n i . 8; LAURENT V n i . 406-529; 
DEMtlLOMBE, IX (Paris 1881) p: 1·336; MARCADÉ, (ed. Parigi 1844) Il p. 359·421; 
TOlJLLIER Il (Paris 611le éd.) p. 1-25; DURANTON, p. 265333 (Bruxelles 1834); 
BUFNOIK, PI'opI'iété et contrats (Paris 1900) p. 60 sgg.; PROUDHON, Domaine de 
propriété n i . 81·316; MALAPERT, Essai sur la distinction des biens (Paris 1844); 
V AUGEOIS, De la distinction des biens (Paris 1861); V ALETTE, De la . distinction 
dei; biens (Paris 1879); GOURY, Origine et développement de la disto en meubles 
et unmeubles (1903); KiiNIGSWARTER, Revue di FOELIX. V Il p. 445 sg.; RENAUD, 
Ri/l. CI·it. per la se. del dii'. e la legislaz. all'estero XXIII p. 63 sego 

Per il diritto italiano: BIANCHI FR., 001'SO di O. civ. ital. IX I p. 1 sg.; BRUGI, 
Ìst. 2- ed. § 16 p. 134 sg.; CHlRONI, Ist. l § 47 sg. p. 82 sgg.; CHIRONI ed ABELLO 
l p. 3 12 sgg.; GIANTURCO, Sist. 2- ed. § 38 p. 129 sg.; LOMONACO, Nozioni di 
dir. civ. (1 \10 t,) § 49 p. 207 sg.; LO STESSO, Dplla distinz. dei beni n l . 13 sgg. 
p.3\) sg.; MELUCCI, 1st. p. 270 gg.; PACIFICIMAZZONI, 1st. 4" ed. Il n i . 121 sgg. 
p. 273 sg.; LO STESSO. Distinz. dei beni (5" ed .) n . 5 p. 5, n i . 14 sgg. p. 14 sgg.; 
RICCI, Corso di cod. civ. (1886) Il p. 1·70; GROSSI, AI'ch. giuI·. XXIll p. 541 sgg. 

La distinzione fra mobili ed immobili è una di quelle che di prima veduta 
si presenta come ovvia e saldamente fondata nella natura delle cose. Parrebbe 
quindi che essa, come esplica tanta influenza sulla disciplina giuridica nel· 
l'efJoca nostra, debha averne esercitata una pur rilevante in qualunque sistema 
giuridico. Eppure nulla di più ingannevole di questa parvenza I 

Prima di tutto la definizione della qualità mobiliare o immobiliare, sia 
pure indipendentemente da ogni deformazione prodotta da norme giuridiche 
pOSitive, si appalesa tutt'altro che facile nella pratica ed è variabile. in rela· 
zione a' luoghi e a' tempi. - D'altra parte, il diritto, quando s· aecinge a 

tradurre in distinzione giuridica quel che trova, nella natura e nella cerchia 
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sociale, di antitetico fra mobile ed immobile, è tratto da ragioni di oppor· 
tunità, talora a dirittura di necessità, a dare alla partizione un' impronta non 
rispondpnte alla effettuale re alt à delle cose, specie allo scopo di avere una formola 
più facile ad esprimere l'equiparazione pratica di cose appartenenti a categorie 
di verse. E~però si qualificano come iinmobili certe cose mobili e viceversa. 
E persino si parla di co~e immobili in senso assoluto e in senso relativo, 
secondo che in tutto o in parte sono ad una cosa mobile applicate le regole 
degli immobili. - E non basta. Il diritto sente talora il bisogno di trasportare 
la distinzione in esame fuori del suo campo naturale - e cioè delle cose che 
hanno esistenza corporale. La quale soltanto consente che si parli di muta· 
mento di posizione nello spazio. Onde la distinzione fra cose incorporali mobi
liari e cose incorporali immobiliari. - Ed ancora. Le condizioni sociali, eco
nomiche, politiche fanno si che alla distinzione si dia maggiore o minore 
importanza. In ceri e leg-islazioni il divario nelle conseguenze pratiche è limitato 
a quel che la natura delle cose esige. In certe altre esso esplica la sua efficacia 
in modo da pervadere tutto il campo giuridICO. Sopra tutto la disciplina dei 
diritti reali dà la caratteristica ai vari sistemi positivi. Talora il regime della 
proprietà s'impernia sostanzialmente in un concetto unico del dominio, salve 
ecceZIOnali norme per .questo o quel genere di cose sotto singoli aspetti. 
Tal'altra, per contro. il diritto sui mobili ha una disciplina radicalmente diversa 
da quello sugli Immobili e si può senza esageraziooe dire che non v'è un'unica 
fig-ura di dominio. la quale si attagli praticamente ai mobili ed agli immobili, ma 
due domini e"enzlalmRnle di_ersl: la proprietà immobiliare e quella mobiliare. 

L'intervento del legislatore oel modificare la naturale distinzione, ed in 
particolare la decisa tendenza a t.rasportare la medesima nel campo delle cose 
incorpora li. hanno dato è dilnno luogo a diversità di apprezzamenti nella dot
trina. lo ispecie vi è un'innegabile antitesi fra germanisti e romanisti nel 
giudicare "dI questi spostamenti del concetto naturale. I secondi si lasciano 
inspirare dal metodo semplicistico romano, che, in quanto attribuisce impor
tanza giuridica alla distinzione, l'applica così come la trova nella natura delle 
cOSP. I primi lIlvece tengono non solo a giustificare, ma ad elogiare il diritto 
germanico. 

Tra i romanisti il KELLER è quello, in cui più energica si appalesa la 3im
patia per il purismo classico. « L'antitesi fra cose mobIli e immobili, scrive 
c egli (op. cito p. 79 sg-.), è stata dai Romani mantenuta nella sua semplicità 
c letterale e naturale e le deviazioni, che vi hanno apportato i moderni, sono 
c del tutto senza fondamento e senza valore. Si vogliono, cosi, distinguere le 
c cose immobili in naturaliter e civiliter o iurisintellectu immobiles, ' ed alla 
c loro volta queste ultime in immobili in modo assoluto ed in modo relativo, 
c secondo che ad una cosa mobile sieno applicate tutte o solo alcune regole 
c delle immobili ~. Egli riprova l'intrusione dei C. d. mobilia pretiosa fra le 
cose relativamente immobili; il qualificare per civiliter immobilia le piante, i 
frutti pendenti, il cemento delle pareti, le lastre di marmo congiunte a queste 
e cosi via. cose che di per sè non cadrebbero nel concetto degli immobili, ma 
sotto la regola positiva, che sieno parti della cosa immobile principale; l'ascri· 
vere agli immobili le 'Pertinenze, le quali, invece, sarebbero solo cose mobili, 
che, pur esse per norme positive, seguono più o meno la sorte giuridica di 
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una Ileterminata cosa immobile. E non meno \'ivacemente egli respinge l'errore 
concettuale ([)enkfehlel') di estendere la distinzione alle cose incurpurali. A' 
diritto particolare tedesco il KELLER muove censura per ciò che intrude Ile'. 

concetto di immobile ciò che tale è solo per una regola giuridica positiva, 
comiderando come mutevole quel che per la natura delle cose è fisso: e per 
ciò che in vece di dare espressione alla natura delle cose, la coarta, facendo 
dipendere il concetto da elementi mutevoli. c Se, egli conchiude, la scienza 
c si accinge a determinare il concetto generale di bene mobile ed immobile . 
c (fahrendes-liegendes Gut) e vuoI tenere conto delle disposizioni positive ed 
c introdurvele, la determinazione del concetto diventa, naturalmente, assai 
c difficile e complicata e deve accogliere in sè mezza teorica di istituti giuridici 
c affatto disparati ~. 

Lo HEUSLER (I p. 332) e, con rinnovata energia, il GIERKE (II p. 6). cosi 
orgoglioso panegirista del diritto germanico, rilevano, che per quanto la mobilit.à 
e immobilità sieno qualità naturali di c·ose corporali, dal momento che il diritto 
se ne impadronisce, attribuendo effetti alla differente qualità, diventano con
cetti giuridici: « Anche nei limiti in cui l'ordine giuridico si attiene comple
c tamente all'ordine naturale, una cosa è in senso giuridico immobIle o mobile 
c non già per ciò che essa ha una determinata qualità naturale, ma solo per 
c ciò che in grazia di questa qualità naturale le viene attribuita la corrispon
c dente qualità giuridica ~. E venendo al diritto tedesco soggiunge: c Il diritto 
c tedesco poi, una volLa resosi padrone di questa nozione, elevò un edifizio 
c giuridico autonomo, innalzantesi bene al disopra del fondamento naturale 
c e creò così con potente energia costruttiva figure giuridiche, le quali si sono 
c fino ad oggi manifestate come vitali ~. _ 

Il GIERKE si duole che il pregiudizio romani$tico (die l'omische Befangenheit) 
non lasci di videre il suo entusiasmo per queste doti costruttive del diritto germa
nico. In realtà egli stesso non tace, che l'ordinamento tedesco trova censori anche 
nelle file germanistiche. Un'autorità di prim'ordine come lo STOBBE (I p. 585) 
non esita a seguire il pregiudizio romanistico. «In sè, scrive questi, deve valere il 
c modo di vedere roma.1O ~, ossia il criterio naturalistico. E più appresso (p. 592): 
c In ogni caso per il diritto moderno si raccomanda di distinguere le cose 
c secondo la loro qualità naturale in mobili ed immobili, e là dove è il bisogno 
c di assoggettare una cosa alle regole che valgono per l'altra specie di cose, 
c di dichiararlo con una norma di diritto, e non già di ascrivere la cosa ad 
c un'altra specie contro la sua natura ~. 

Che in generale al diritto non si possa disconoscere la podestà di discipli
nare la distinzione naturale delle cose nessuno può contestare. Che un sistema, 
per cui la distinzione non abbia rilevante importanza, abbia minore occasione 
di elaborare giuridicamente la distinzione, epperò di discostarsi da quello che 
è il portato della realtà, ci pare anche sicuro. Che, posta a base di tutto il 
sistema la distinzione, sia spesso necessario derogare a questa rea! tà e trattare 
una specie di cose per la loro importanza come se appartenessero all'altra 
speCie, è insegnato dall'esperienza. Poichè la ragion d'essere della distinzione 
in questi casi sta appunto nel!' importanza, che per la comunione sociale ha 
([uella specie di cose in paragone dell'altra, avviene spesso che in questa cate
goria vi siano cose che non cedano quanto ad importanza a quelle della prima; 

7 - WINDSCHEID - V. 
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ed allora sorge il bisogno di usare per queste, in tutto od in parte, lo steno 
trattamento usato per quelle della prima. Cosi avviene che sono soggette aUa 
disciplina immobiliare cose, che per natura loro sono mobili, appunto per 
l'importanza che esse hanno o considerate in sè o nel loro rapporto con 
cose immobili. Allora sorge più tosto una questione di metodo che di sostanza. 
Si ùomanda, cioè, se sia più conveniente porre la regola e indicare l'eccezione, 
per cui cose di un genere sono assoggettate alla disciplina dell'altro, o per 
contro mantenere ferma la regola e ascrivere a questo genere quelle cose 
appartenenti al primo. In sè è certo preferibile il primo procedimento, come 
quello che meglio risponde alla realtà delle cose. Ma nè si può sconoscere il 
vantaggio di · una certa semplicità anche nel secondo, nè, ad ogni modo, sono 
questioni in cui si possa proceùere con gi udizi aprioristici: bisogna rendersi 
ragione di quel che è più confacente all' indole di un popolo in un deter
minato momento della sua civiltà. Come spesso il diritto romano nel suo 
svolgimento ha proceduto per via di fiction es, ossia, appunto col supporre una 
cosa contro quel che è la realtà, per poter applicare una norma dettata per 
il caso supposto vero, così ha falto anche qui il diritto germanico. Il diritto 
romano si è servito di quello stromento di est.ensione per analogia in quei 
casi, in cui la sua vita sociale manifestava un bisogno impellente e l'avrebbe 
fallo certamente, senza scrupoli teorici, anche in ordine alla nostra distin
zione, se questa fosse stata per esso cosi fondamentale, come lo fu per il diritto 
tedesco. Per questo si presenta assai acuta e vera l'osservazione del FRANKEN 
(p. 157): c Una volta che l'immobile naturale, il suolo, ebbe acquistato la sua 
c posizione giuridica eccezionale per il riguardo alla sua capacità di essere 
c la base della durata di una famiglia, di un'associazione, di una comunione 
c sociale, ne venne di per sè che si qualificasse giuridicamente immobile tutto 
c ciò che era capace di servire, come il suolo, alla stessa funzione sociale>. 
Ma se dal punto di vista storico noi ci rendiamo ragione di questo procedi
mento, non possiamo non sconsigliarlo quando si tratta del metodo legislativo 
attuale. È sempre da preferire che la legge abbandoni il ripiego della finzione 
e si contenti di porre le norme positive rispondenti alle esigenze del presente. 
Verrà la scienza a classificare e a ricondurre, per quanto è possibile, le varie 

norme solto certi concetti direttivi. 
È innegabile, che il diverso trattamento degli immobili di fronte a quello 

dei mobili risale alle prime forme sociali. Ma in proposito occorre ben guar
darsi dalle esagerazioni. Errerebbe chi si aspettasse una distinzione precisa 
tra le due categorie e una disciplina cosciente dell'una e dell'altra. I diritti 
primitivi non possono avere le nozioni astratte di mobile ed immobile, ma si 
mantengono stretti alle dp.terminazioni concrete, e d'altra parte il diverso rego
lamento è più tosto, nella realtà, dettato dalle esigenze pratiche, che scelto e 

prest ahili to. 
Per quanto il codice di Hammurabi rappresenti la legislazione di un popolo 

abituato alle complicate relazioni commerciali, anch'esso, per questo riguardo, 
non si pleva al disopra di ' una terminologia primitiva. Gli immobili non sono 
mai qualificati per il loro genere, ma denominati secondo la lof" natura con
creta: e cosi avviene per i mobili. Non son esatte le traduziOl.\ del WINKLER 
(Die Gesetze Hammurabis Lipsia 1903 p. 27), del BONFANTE (Le leggi di Ham-

NOTE DEI TRADUTTORI 99 

murrtbi re di Baba70nia p. 26.27) e del MARI (Il Codice di "ammurabi e la 
Bibbia J.l. nDJ, chp. nei §§ 159. 160_ 161 pongono la espressIOne beni mobili 
(bewegliche Ifabe). Nel testo (v. MliLLER, Die Gesetze Hammurabis. Vienna l !J03 
p. 43, e v. KOHLER e PEISER, Hammumbi's Gesetz I p. Mi. 87 slr.) si parla solo 
di doni. pl'esenti, mobili certamente, ma non qualificati tali. Per l'antitesi nostra 
è interessante il § 165, in cui si parla di donazione del padre a favore del 
primogenito prediletto. L'oggetto della donazione è: campo, giardino e casa, 
immobili quindi, ma non determinati per categoria generale, Ora la disposi
zione vuole, che, se una tale donazione sia fatta per iscritto, alla morte d('l 
padre i fratelli debbano prima di tutto prelevare le cose dona.te a favore del 
primogenito e poi procedere alla divisione dei beni paterni, del possesso 
paterno in parti eguali. Il MARI (p. 55) si lascia trascinare dal supposto, che 
quel che resta a dividere sia patrimonio mobiliare, e traduce: c e poi i beni 
mobilial'i saranno divisi in parti eguali fra tutti >. Ciò è del tutto inesatto e 
cade quindi l'antitesi, che si potrebbe qui riscontrare, fra mobtli ed immobili~ 
- Certo è che la proprietà fondiaria e la proprietà mobiliare sono ben distinte 
(cfr. KOHLER op. cit. § 5 p_ 110 sg.); che la locazione de' campi e quella del 
raccolto sono diversamente disciplinate (MliLLER p. 96 sg.); e che analo~amente 
sono trallati il pegno del campo e quello del raccolto (KOHLER § 9 p. 115). 
Ma in definitiva non si può dire in modo alcuno, che in questo codice la 
distinzione fra mobili ed immobili abbia seria importanza. 

Anche nella Grecia manca una recisa distinzione, almeno nel diritto più 
antico. Le lel(gi di. Gortina, che direttamente non ci hanno tramandato quanto 
si riferisce al diritto patrimoniale, contengono qualche accenno interessante. 
Cosi è attestato, che alla morte del genitore i figli maschi prelevano le case 
poste in città e quanto vi è contenuto, nonchè certa specie di bestiame (IV, 31 
ediz. Blicheler e Zitelmann), mentre il resto si divide fra figli e figlie, dando 
a quelli una porzione doppia della porzione di queste_ Cosi che noi abbiamo 
due masse patrimoniali, in cui sono sceverati certi mobili e certi immobili, 
ma sempre indicati colla loro denominazione specifica. Nel disciplinare i rap
porti tra gli eredi legittimi della quarta categoria, è statuito, che il giudice 
pronuncia immediatamente sulla divisione delle cose soggette a deteriora· 
mento (T'lotTÒ'), dei frutti, delle vestimenta e sullo Èm1l"oì"x\G' "'PEfl.dTG'. Ora sul 
significato di questa espressione non si può dir nulla di certo, ma essa ricpve 
lume da quanto ci è attestato altrimenti sul diritto greco. 'Em1l"oÀ"toS x:ri,a,s è 
l'edifizio elevato sul suolo (cfr, CAILLEMER in DAREMBERG e SAGLIO l p. 720 
v· bona, e BEAUCHET, Hist. du dl'oit privé de la l·épubl. Athéniellne Il[ p. 6), 
che, nella definizione consacrata nello Etymologicum magnum, viene annoverato 
fra le cose mobili. Quindi ci pare da escludere senz'altro la spiegaZIOne tentata da 
ZITELMANN (op. cit. p. 146), che dubitattvamente propone di tradurre: cose di 
piccolo valore (geringwerthige), SI può for'e con maggiore prohabilit.à congP.t
turare che si accenni qui in genere ai mobili, perchè l'espressionI' che. nella 
letteratura le'sicografica posteriore, vale ad indicare i mohili, è appunto im1l"ÀOl, 
che il BiicHELER fa corrispondere all'Èm1l"oÀ"-'''- della tavola di Gorlina (op'. cit. 
p. 26 nOI a alla linea 41). 

La terminologia greca posteriore pone in antitesi la Gùa,,, eììEtGS a~li lm1l"ÀOl: 

beni immobili e mobili_ Il significato di quest'ultima espressione dà luogo a 
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dubbi, siI cui, naturalmente, non è qui il luogo di trattenel'ci (v. BEAUCHET I. c,), 
Certo è che accanto ad grrt7<Ào; sono nominati gli schiavi e gli animali: il 
che lascia supporre che propriamente l'espressione non comprenda i mobili 
muoventisi per forza propria, ma solo quelli che può muovere una forza 
esteriore (oo'n ~uvo;'r'Ìi 7<À.)'~'O~7.,) . Quel che sopra tutto va qui rilevato è, che 
nella più volte rammentata definizione dell'Etymologicum magnum, nel novero 
delle cose mobili si pongono anche gli edifizi. II CAILLEMER (I. c.) fa quasi un 
titolo di onore al diritto greco per questa classificazione. Egli richiama l'opi
nione di qualche giurista moderno francese, che censura il codice per avere 
collocato gli edifizi fra gli immobili per na tura: c Un edifizio è formato da 
c materiali che, per la loro natura, sono mobili, e che non divengono immo
c bIli se non perché sono incorporati al suolo ». Per contro il BEAUCHET (I. c.) 
stenta a credere che i Greci abbiano avuto degli edifizi una tale nozione, 
poichè questa suppone un senso giuridico ben più sviluppato che non fosse 
quello di quei giuristi . A parte ogni altra considerazione, egli osserva, che 
gli edifizi erano spesso gravati d'ipoteca e che numerosi opo, menzionano il 
vincolo di una 01".,0; accanto a quello di un x-wp(ov. In definitiva egli assufIUl 
che si tratta di una pura questione teorica, senza alcun effetto pratico. A noi 
pare che questa qualifica innegabile degli edifizi possa ricevere spiegazione 
risalendo alle costruzioni primitive. Come vedremo, anche il diritto germanico 
considerava originariamente le case come mobili. Si tratta di un fenomeno 
proprio dei periodi primitivi, quando la capanna di rifugio non poteva seria
mente considerarsi come una cosa immobile, nè lo era nella realtà delle cose. 
Che questa idea abbia lasciato traccia anche nei periodi posteriori, non deve 
far meraviglia, 

Qualche scrittore vuole attribuire al diritto greco la speciale figura degli 
immobili per destinazione delle legislazIOni moderne, e propriamente del 
bestiame e dpgli schiavi addetti alla coltura di un fondo (GUIRAUD, La pro
priété foncière en GrÈce jusqu'à la conquete Romaine Paris 1893 p. 171 sg.). 
Gli argomenti addotti in proposito sono i seguenti. La famiglia condannata 
all'esilio può portar seco tutti i suoi beni mobili, fatta eccezione di quelli 
che servono a guarnire il suo fondo (PLATONE, Delle leggi IX. 856 d). Ossia, 
questi mobili verrebbero considerati come formanti un'unità col fondo. L'ipo
teca sul fondo colpirebbe anche gli strumenti di coltura ed in particolare vi 
sono "po, - iscrizioni ipotecarie - che abbracciano col fondo anche gli schiavi 
addetti al medesimo. La vendita di un possedimento comp,rende anche le cose 
accessorie, <r".,u·r., di cui si dice oa"- àOTt orwv x-wp(wv, e che sono quindi parte del 
fondo. - Osserva in contrario il BEAUCHET (p. 9), che di fronte alle defini
zioni, che qualificano per mobile tutto ciò che può e)3sere trasportato, non è 
facile consentire questa immobilitazione; che Polluce (X. lO) comprende espres
samente fra i mobili le cose che servono a guarnire la casa e i cam pi; che 
Aristotele (Rhet. L 5.7; Polito II. 4. 12) contrappone i fondi agli schiavi, agli 
animali e a' mobili; che, infine, l'ipoteca comprende bensl gli accessori del 
fondo, ma non già per il loro carattere immobiliare, sibbene per la volontà 
delle parti e che ad ogni modo la ipoteca può anche avere per oggetto 
cose mobili secondo il diritto greco. Di tutte queste obbiezioni può discutersi 
l'importanza. In verit.à la definizione di cosa mobile per ciò che può essere 
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trasportato da un luogo ad un altro, non ha impedito ai moderni di qualificare 
immobili per destinazione certe cose mobili. Aristotele contrappone bensì i fondi 
agli schiavi, agli animali, ai mobili, ma non accenna ad animali o schiavi 
addetti alla coltura. Più conducente sarebbe il passo di Polluce se fosse meglio 
determinato : ma ad ogni modo non è un testo di quel genere che possa a vere 
valore decisivo. Troppo poco peso è dato agli opo, comprendenti schiavi. È 
bensì vero cbe l'ipoteca può avere per oggetto cose mobili. Il BEAUCHET non 
è trop po coerente con sè stesso quando, dopo a vere tratto argomento dagli 
"po, relati vi a edifizi per sostenere il carattere immobiliare di questi, subito dopo ' 
nega efficacia allo stesso argomento per riguardo agli schiavi. Ci pare che 
dovrebbe a ver valore il riflesso, che, se l'ipoteca può avere per oggetto cose ' 
mobili, Bp"' non se ne trovano se non per gli stabili. Non è però da t~cere, che 
qUI più tosto che la qualità immobiliare è decisiva quella di pertinenza e che 
gli schiavi possano essere considerati come pertinenza senz'acquistare carattere 
immobili;;.re. Occorrerebbe al riguardo una più decisa qualifica. 

Che la distinzione fra beni mobili ed immobili abbia avuto in Grecia impor
tanza pratica rilevante per il diritto si può a ragione contestare, sebbene di 
fatto anche nella società greca la proprietà immobiliare abbia anticamente 
cos tituito l'elemento più apprezzato. Ma non si deve dimenticare che la Grecia 
insegnò a tutto il mondo la speculazione bancaria e che per secoli la circola
zione del capitale monetario fu tutta nelle sue mani. Ciò che necessariamentè 
ha portato ad un apprezzamento pratico rilevante de' valori mobiliari . 

Si sogliano indicare alcuni punti in cui il diritto greco avrebbe trattato in 
modo diverso le due categorie di cose (v. l'enumerazione in BEAUCHET I. C. 

p. lO sg.) . Ci contentiamo di ricordare, che la pubblicità delle vendite e delle ' 
ipo teche era limitata alle cose immobili. Gli schiavi erano contemplati, come 
vedemmo, solo in quanto fossero pertinenze degli immobili. Si suole affermare 
che il diritto attico abbia imposto al tutore l'alienazione di tutte le cose mobili 
del pupillo e !'in vesti mento nell'acquisto di stabili (BEAUCHET op . cit. II p. 227 sg.). 
Ma la questione è vivamente controversa. Che la consuetudine fosse in tal senso 
si deve senz'altro riconoscere. Che però vi fosse una legge speciale in proposito 
è difficile ricavarlo dal passo di Suida, a cui si suole fa I; capo. Non è da tacere, 
che le leggi di Gortina, parlando della tutela della figlia-erede, proibiscono, 
salvo un caso eccezionale, l'alienazione di qualunque cosa - senza distin
zione - da parte del tutore (IX. 7 sg. Cfr. ZITELMANN p. 172 sg.). - Una dif
ferenza nel trattamento delle due categorie la si ha nella diversa tutela delle 
pro prietà mobiliare ed immobiliare e nel divieto di alienazione degli stabili 
ereditari o, quanto meno, nella limitazione di essa (cfr. su ciò THALHEIM, Anti
chità giuridiche [4" ed.] in HEKMANN, Trattato delle antichità greche II, 1 § 8 
p. 56 sg;). 

Sull' importanza della distinzione in diritto romano sono varie le afferma
zioni. Lo HEUSLER (l. c. p. 332) assume, che tale distinzione è puramente naturale; 
che il diritto può ignorarla; e che anche il diritto romano in misura specialmente 
larga l'ha' quasi completamente ignorata (beinahe vollstiindig igno1'Ì1't hat). A 
questa affermazione di fonte germani stica si associano romanisti di alto valore, 
Il SALKOWSKI (Tst. 7" ed. § 82 p. 207) insegna, che quanto alla disciplina giu
ridica non ha luogo di regola nel diritto romano differenza fra mobili ed Immobili, 
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Il BONFANTE (Tst. 4& ed. § 79 p. 221) scrive: e La distinzione che nel nuove 
e diri Uo (?) ha preso il posto delle res mancipi e nec mancipi nel rappresen
e tare questa fondamentale antitesi tra oggetti d'interesse sociale e oggetti 
e d'interesse individuale è quella degli immobili e dei mobili ..... Tale distin-

, e zione era quasi straniera al diritto classico. Le XII Tavole stabilivano bensl 
e una differenza in ordine al tempo necessario ad usucapire, ma non tra gli 
« immobili ed i mobili, bensl tra il fundus e tutte le altre cose (ceterae res), tra 
« le quali ceterae 1'es sono ricomprese le servitù, le eredità e perfino le donne. 
e Si potè dubitare financo se gli edifizi si dovessero considerare come fondi o 
e usucapire in un anno solo, come le ceterae reso Nemmeno la giurisprudenza 
e classica usò l'espressione res immobiles, ma si valse di varie designazioni, 
e spesso complicate: fundus o fundi et aedes, res quae solo continentur o tmentltr 
e e finalmente 1'es soli. È soltanto nell'ultima epoca e nel nuovo territorio, dove 
e si svolge il diritto romano, che imperatori, prefetti del pretorio e consuetudini 
« locali introdussero forme pubbliche e solenni di alienazione degli immobili e 
e la distinzione si fissa nei termini res immobiles e mobiles - . Ad avviso del 
BONFANTE il termine res immobiles ed il relativo contrapposto abbondano nelle 
costituzioni romano·elleniche. Simile uso nei testi classici si dovrebbe ad inter
polazione o alterazione (cfr. FERRINI, Pand. 3' ed. p. 275 nota 4). - Non meno 
deciso è il PEROZZI (Ist. l § 72 p. 365 sg.), secondo il quale la distinzione c non 
e compare presso i Romani che nell'epoca postclassica e aUora solo le due specie 
e di cose si trovano anche trattate talora in modo diverso. Sono bensì opposte 
e già nelle XII Tavole le 1'es soli cioè i fondi (rustici o fabbricati) alle ceteme res: 
e ma l'antitesi cade solo entro le cose mancipabili e in difello di regolare man
e cipazione usucapibili -. 

Si è tutti d'accordo nel consentire, che per il diritto romano la nostra distin
zione non assurga all' importanza, che essa ebbe nel diritto germanico e che ha 
nelle legislazioni moderne. Ma crediamo che nelle opinioni or ora esposte vi 
siano esagerazioni e fors 'anco errori. Prendiamo le mosse dalla terminologia. 

Certamente è classica la espressione res 1/Iobilis, res mobiles come l'aUra 
mobilia. Gaio le usa ripelutamente (v. p . e. II. 42. 50. 204; IV. 16.149. 150) e noi 
le troviamo' in testi non sospettabili affatto d'interpolazione (Vat. fragm. 249. 7. 
293. 1. 311). Con queste ~spressioni si accenna talora alle. cose mobili in oppo
sizione alle semoventi . Così Gaio (IV. 16): mobilia quidem et moventia ; - Ulp . 
l. 3 de offic. cons. (fr. 42.1. 15. 2) : res mobiles et animales ... (ma poi moventia 
in senso generale); l. 1 ad ed. aedo cU1"ul. (fr. 21. 1. 1 pr.): venditiones rerum ... .. 
tam earum ... quam earum quae mobiles aut (se)movelltes (cfr. LENEL, Palo II 
p. 884 nota 2); - e d'altra parte Gaio (IV. 150): de l'e mobili; Paulu$ l. 15 ad 
Sab. (fr. 41. 2. 3. 13) : Ne/"va filius res mobiles excepto homine ... ; eo~. libro (fr. 41. 
2.30. 4): item quod mobile est ..... servum, vestimentum ..... ; Ulp.l. 16 ad ed. (fr. 6. 
1. 1. 1): in omnibus rebus mobiiibus, tam animalibus quam his quae anima carent. 
In Giustiniano poi è frequentissimo il connubio di mobiles con semoventes 
cfr. C. 3.34.13; 5.12.30 pr.; C. 5.13. 1. 7 a; 6.61. 7. 1 ; 7.31.1. 1; 7.32.2. 1 d; 
C. 8.21 [22].1) Ma il termine semoventes in una a mobiles res è in qualche costitu
zione anteriore a Giustiniano (p. e. Zeno C. 7. 37. 1). Ma Celso (l. 9 digestorum, 
fr. 50. 16. 93) pone a paro, di regola, mobilia e moventia, salva la diVtll'~il 

volontà delle parti, che usino tali parole in un a tto. 
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Per riguardo alle cose immohili non si può contestare, ehe il linguaggio giuri
dico classico usuale suole designarle non già con espressIOne complessiva, ma 
specIfica : solunI, l'es soli, "'es solo cohael'entes, res quae solo continentur, fundus, 
praedium, aedes, aedificium e così via. È inutile addurre esempi, perchè se ne 
trovano a ogni piè sospinto. Per converso le costituzioni giustinianee, pur con
servando spesso questa terminologia clas~ica, abbondano nell'uso della espres
sione res immobiles, specie in antitesi alle mob.i1es, come appara evidente dalle 
citazioni or ora falle. E così avviene anche nelle Istituzioni giustinianee (v. I. 
2. 6 pr.). Intanto però la espressione res immobiles si trova fuor della compi
lazione giustinianea in Ulpiano (fr. 19.6.8) e nella compilazione in vari passi 
del Dirrsto, non già in un solo passo, come afferma il GROSSI (At·ch . giuro XXIlI 
p. 546). Era troppo facile che questi pa.si, non corrispondenti all'uso classico, 
ma più tosto al bizantino, fossero guardati con diffidenza. AI riguardo è da 
notare, che l'aggettivo ù~mobiljs per sé stesso appartiene al linguaggio classico 
letterario ed è usato anche da Cicerone (Somn. Scip. 5: ten'a immobilis manens, 
immo sede semper hae1'ft), come appare dal FORCELLINI (sub v· immobilis). Onde 
non vi sarebbe da meravigliare, se come facile antitesi a mobilis si fos~e dai 
giuris ti adoperato anche questo ~ggettivo. Che proprio si debba scendere fino ai 
BIzantini per trovare usata l'espressione "es immobiles ci pare troppo azzardato. 
Per quanto il passo ulpianeo possa avere sofferto nella riduzione fallane, non si 
deve dimenticare, che tale riduzione risale, secondo la congettura del MuMMsEN 
generalmente accolta, a non molto dopo il 320 d. C.; ossia ad un'epoca in cui 
non si può parlare di influenza bizantina. Le interpolazioni a' passi del Digesto 
sono innegahili. Nel fr. 41. 3. 23 (Iavolen. l. 9 epistul.) è troppo evidente l'in
tervento dei compilatori, come appare dalle osservazioni del LENEL (Pal . I p. 292 
note 1·3). Reputiamo però che la parte finale non sia glossema, sihbene vera e 
propria interpolazione. Nel fr . 3.3.63 (Modestin. 1. 6 differ.) Ie-parole e res domini 
neque mobiles neque immobiles neque servos - rammentano troppo le enume· 
razioni antitetiche delle costituzioni di Giustiniano. Il LENEL (Pal. I p. 703 nota 4), 
che riferisce dubitativa mente il passo ad una rubrica de l'ebus mancipii et nec 
mancipii, congettura che neU'originale stesse : • res domini neque m. neque 
n. m. etc. ~. Il passo è, del resto, largamente rimaneggiato (cui res admin. mand, 
_ sine speciali domini mandatu), e risente troppo d ... llo sforzo di subordinare il 
procurator al concetto del m~ndat.o (cfr. da ultimo MITTEIS, Dir. privo rom. fino 
all'epoca di Diocleziano I p. 233 nota 97). - Nel fr. 2. 8. 15 pro (Macer. 1. 1 de 
appellationibus) non vi è indizio formale d'interpolazione. È da consentire però, 
che questo passo si presenta come una specie di introduzione alla trattazione 
del possessor, iI) cui l'espressione res immobiles è adoperata a diffprenza di tutto 
il rimanente discorso, dove si parla solo e sempre di res soli, di fundus, ado
prando cosi la terminologia comune. Ma nulla di sicuro si può dire in proposito. 
- Infine nel fr . 19. 2.48 § l (Marcellus l. 8 digestor.) l'espressione rem non immo
bilem non è resa sospetta da nessun indizio. Nè del pari ci sembra sospetta 
(non ostante il nisi eccettuativo, che non ha qui il ben noto carattere) la espres
sione immobiles in agl'o 'del fr . 33. 6. 3. t (Ulp. l. 23 ad Sab.). Cosi che riassu
mendo ci pare di poter conchiudere, che se l'antitesi non è nel diritto classico 
ri prodotta in quella forma, che ha ricevuto nel diritto posteriore, per quella ten
denza alle categorie generali che è cosi spiccata nei Bizantini. non verciò si può 
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dire che l'espressione l'es immobilis fosse ignota a quel diritto . Basterebbe solo il 
falto che immobilis è aggettivo che risale al periodo repubblicano e che l'es mo
bilis è frequente Ilei classici, per richiamare suhito per ragione d'antitesi l'altro 
termine generale. Se per gli stahili si continuò a servirsi delle solite espressioni 
primitive, tradizionali, se ne può facilmente trovare la ragione nella tenacia con 
cui queste erano conservate, anche quando sarebbe stato più logico il farne getto. 
I! far richiamo a certi passi di Gaio, non giova al riguardo. Prendasi, ad es., il 
§ 42 del libro II, citato d~11 BONFANTE (p. 22:2 nota 1). Si ponga mente che esso 
viene a parlare delle cose le quali potevano essere mancipate, e che tien dietro 
all' euumerazione delle l'es mancipi. Si capisce facilmente che allora nel fare la 
differenza fra le cose mobili e le cose immobili si faccia uso dei termini già pre' 
cedentemente indicati. E quindi non solo non si parla di immobili , ma neppure 
di fundus, di aedes, di l'es soli, sibbene di praedia, perchè di questi era parola 
nell'enumerazione precedente. Tant'è che non si adopera neppure il termine 
classico l'es mobiles, ma si nominano solo appunto le l'es mancipi mobili enu' 

merate prima. . 
Ma se vi è esagerazione riguardo alla terminologia, vi è, a nostro avvIso, 

errore quando si pone la sostanza dell'antitesi come appartenente al diritto 
postclassico. È innegabile che fra mobili ed immobili vi fu differenza fin dal
l'epoca primitiva, quando la proprietà individuale era limitata solo a cer~e 

cose mobili. Ed anche il PEROZZI riconosce, che l'antitesi vi è entro la cerchia 
delle cose mancipabili. Con ciò si viene ad ammettere, che entro l'àmbito delle 
l'es mancipi, della familia (cfr. ora MITTEIS op. cit. p. 81), del pat:imonio 
primitivo, è posta la distinzione nostra. Si ponga mente, che propno nelle 
XII Tavole è segnata l'antitesi tra fundus e ceterae l'es a proposito dell'usus e che 
se l'antitesi si r iconduce - come ci sembra esatto - alla fam ilia, essa altro non -
significa se non il contrapposto fra mobili ed immobili, in quanto sicuramente 
le quattro servitù tipiche primitive o furono ascritte posterior~~nte alle. l'es 
mancipi o non avevano ne' loro primordi il carattere di un vero dmtto speClale~ 
ma costituivano una particolare specie di proprietà sulla parte del fondo su CUI 

si venivano esercitando (cfr. VOIGT, Sulla consistenza e sull'evoluzione storica delle 
servitA, ecc. [Ueber den Bestand und die hist. Entwickelung del' Servituten usw.] 
nei Rendic. dell'Accado delle se. di Lipsia 1814,). Del resto la diversità di tratta
mento fra mobili ed immobili è tradizionale e si scorge in antichissimi istituti. 

Già il vetusto diritto pubblico mostra le tracce del carattere fondiario della 
primitiva economia romana. La costituzione serviana, col suo contrapposto fra 
adsiduus o locuples da un canto e il proletarius dall'altra, fa appunto capo al 
possesso fondiario . Certo si deve riconoscere col MOMMSEN (Dir .pubbl. rom. 3" ed. 
III p. 238 [ed. franco VI. 1 p. 269]), che da quando vi sono gli aerarii, l'imposta 
non gl'a va solo sui proprietari di fondi. Ma l'illustre storico non contesta che 
per lo innanzi la distinzione s'inspirasse appunto a q~esta qualità. Ad~iduus e 
locuples, per quanto si contesti, accennano troppo chiaramente a colul che ha 
la sua sede stabile, al possessore di un locus (cfr. VOIGT, -Le XII Tavole I p. 18 
note 5.6, e V. '1'hesaurus linguae latinae Il p. 882, KUBITSCHEK in RE di ,PAULT
WISSOWA I p. 426). La legge delle XII Tavole fa capo a questa distinzione per 
determinare l'idoueità del 1!index nella in ius 1!ocatio (BRUNS, Fontes ~" ed. I 
p. 18: RICCODONO, Fonte! p. 24), E dell~, antica relazione col possesso fondiariQ 
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re.t~ uno qt.r~.l'il'() nella nispensa della satisdatio conce.sa al posseSMr, ossia a 
colui che ha la proprietà, l'enfiteusi, l'usufrutto di cose immobili (cfr. LENEL, Ed. 
perp. 2" ed. p. 81). 

Sempre nel campo del diritto pubblico è da rilevare il principio fondamentale, 
che le l'es hostiles, che potevano formare oggetto di occupatio bellica, non erano 
per il privato se non le cose mobili. Quanto alle immobili è solo lo Stato che 
può acquistarne e distribuirne la proprietà, perchè l'allargamento del territorio 
politico dipende solo dal volere dello Stato (cfr . MOMMSEN op. cito III p. 828 
[ed. franco VI. 2. 481]). 

Risalgono poi al periodo repubblicano, oltre la già rilevata differenza in 
ordine alla IIsucapio (tenuta fl'rma e meglio svolta nella successiva figura dl'lla 
l. t. praescriptio e nelle riforme giustinianee), sia la possibilità delle servitù sopra 
le sole cose immobili, sia la diversità della tutela possessoria sopra stabili e 
mobili (int. uti possidetis e utrubi - unde vi), sia la di versa figura di delitto 
nell' impossessamento clandestino di mobili e di immobili e l'esclusione del furto 
(e co-ì del sacl'ilegium e del peculatus) riguardo a questi ultimi, malgrado dello 
strano (vuliloinopinatuin) tentativo di Sabino(cfr. MOMMSEN, Dir.pen. rom. p. 739 sg. 
763 nota 6, 768 nota 4). Ai soli immobili si riferisce l'int. quod vi aut clam. La 
di fferenza fra mobili e stabili si appalesa anche riguardo alla capacità di alienare 
di certe persone. Così alla regola generale della facoltà nel marito di alienare 
le cose dotali, la lex Julia dell'a. 18 d. C. ha fatto eccezione vietando l'aliena
zione deì fundus italicus dotale, eccezione che Giustiniano ha esteso in genere 
al fundus dotalis. La oratio Severi et Antonini proibi ai tutori la vendita (la 
interpretazione allargò il divieto ' ad ogni specie di alienazione) dei praedia 
rustica et sub!t1'bana (fr. 27. 9.1. 2) e questo divieto fu da Costantino (c. 5.37.22) 
esteso ai praedia w'bana, a' mancipia e ancor più in là. L'ol'atio fu estesa ai 
curatori delle varie specie (v. FERRINI, Pand. p. 961 nota 4). E poichè discorriamo 
di coloro che amministrano i beni di persone incapaci, è utile rammentare un 
altro punto, che si connette colla nostra distinzione, e cioè, l'obbligo loro di 
investire i capitali mobiliari in acquisto di stabili (cfr. fr. 26. 7. 3.2 ; 5 pr. ; 7.3 ; 
C. 5. 56. 3; 5. 37. 21,). Ancora, quanto alla restituzione della dote vi fu la riforma 
giustinianea, che impose fosse immediata per gli stabili e fosse concesso un 
anno per i mobili e le cose incorporali (c. 5. 13. 1. 7 a). Ad una nota costituzione 
di Antonino Pio risale l'ordine stabilito fra i diversi possibili oggetti del pignus 
in causa iudicati captum quanto alla loro vendita. Riferisce infatti Ulpiano (I. 3 
de off. consulis, fr. 42. 1. 15,2) che in prima linea sI dee procedere alla vendita 
delle l'es mobiles et animales; che solo in caso d'insufficienza del prezzo di queste 
etiam soli pignora capi iubent et distrahi; che in mancanza anche di tali cose 
o di loro insufficienza tunc pervenietur etiam ad iura. 

Questa semplice, ma incompleta, enumerazione .ci pare sufficiente di per sè 
a mostrare come non si appongano al vero gli scrittori, che l'influenza giuridica . 
della nostra distinzione limitano al diritto postclassicò~ Quali r iforme rilevanti 
si siano apportate nel periodo postclassico a modo da poter dire che solo 'allora 
le due specie di cose sono trattate in modo diverso, francamente non riesciamo 
a scorgere. Tolta la forma più recisa data all'antitesi, non vi è nulla nel diritto 
dell'impero che giustifichi l'affermazione di un mutamento cosi radicale. La 
verità è che se non si può dire che il dir itto romano, classico o no, ha impostalo 

_ ... .............. -._-- --
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la disciplina de' diritti reali sulla nostra distinzione, come avviene per le legis 
lazioni moderne, non è neppur lecito affermare, che tale distinzione sia stata del 
tutto ignorata. La natura stessa delle cose non avrebbe consentito ciò. Ma anche 
là dove essa avrebbe consentito un'identità di trattamento, noi troviamo invece 
una diversità radicale. E non poteva essere diversamente; data la costituzione 
economica della società romana. Se si volesse affermare che, come in qualche 
legislazione moderna, la proprietà immobiliare fosse radicalmente diversa dalla 
mobiliare, bisognerebbe considerar ciò come un'esagerazione strana. Ma che 
nella disciplina pratica le due proprietà abbiano necessariamente un diverso 
trattamento è innegabile. La teoria de' limiti della proprietà è conformata in 
modo radicalmente diverso per i mobili e per gli immobili (cfr. JHERING, Ann. 
per la dogm. VI p. 84 sg.; Articoli riuniti Il, 25 sg.). Teniamoci dunque lontani 
da ogni eccesso ed évitiamo le affermazioni troppo generali, che possono facil
mente non trovarsi d'accordo colla realtà. 

II massimo rilievo alla distinzione fra mobili ed immobili si deve certa
mente al diritto intermedio. Non è nostro còmpito riprendere in esame le sva
riatissime vicende, che tale distinzione ebbe a subire in questo periodo. La 
molteplicità e gravità delle questioni, le profonde divergenze che regnano in 
proposito fra gli storici del diritto, ci porterebbero ad indagini e discussioni, 
che evidentemente eccedono i confini segnati a queste note, destinate sopra 
tutto a facilitare ai lettori l'uso del Trattato del W. per la migliore cognizione 
ed elaborazione del diritto vigente. Ci contenteremo quindi di quelle poche e 
brevi osservazioni, che ci sembrano indispensabili per il raggiungimento di 
questo scopo. 

Certamente in questo periodo si ha una disciplina della nostra distinzione, 
che, nelle sue innumerevoli manifestazioni particolari, proprie non soltanto di 
questo o di quel popolo, ma spesso di singole regioni e perfino di singoli 
comuni e nelle sue variazioni avveratesi nel lungo decorso de' secoli, si allon
tana se~pre dalla schietta distinzione naturale che, come abbiamo visto, formò 
sostanzialmente la base della disciplina romana anche nell'ultimo stadio del 
suo svolgimento. Le diverse correnti sociali, politiche, economiche, che mano a 
mano vennero esplicando la loro influenza, non hanno sempre e da per tutto 
prodotto identiche risultanze pratiche: il che spiega quelle svariate modalità a 
cui or ora abbiamo accennato. 

Per quanto spesso e volentieri si voglia attribuire alla distinzione un'origine 
esclusivamente germanica, sempre è vero che l'evoluzione avvenuta in questo 
periodo intermedio ha preso le mosse dal contrapposto romano e ne ha fatto 
la base della disciplina giuridica. Osserva col solito acume lo SCHUPFER (1l dir. 
privo dei popoli germanici II n° 4, p. 41 sg.), che tale distinzione non fu germa
nica nella sua origine, ma che anzi i Germani l'accolsero tardi sotto l'influenza 
del diritto romano, del qu~le però non seguirono fedelmente le orme. « 'Lo 
c stampo - scrive l'illustre storico del diritto - è certamente romano; ma essi 
c . vi. gE'ttarono anche cose, che i Romani non avevano mai pensato di compren
e dervi' casI che la distinzione assunse nelle loro mani un'importanza davvero 
~ strao;dinaria. che si rivelerà anche fuori del campo dei diritti reali: in quello 
~ delle contrattazioni come nel diritto di famiglia. nel diritto ereditario e nel 

.~ . proctjsjìo». A giusta ragione lo SCHUPFER considera la distinzione nostra nel 
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camnn iI .. I ilil'ifto ~"l'manico come una parziale trasformazione dE'II'antitesi fra 
belll ,.ml.i Il bnll /Je/'sonali, che ha alla sua volta carattere analogo alla fonda
mentale antica dlstlllzione romana l'ra re8 mancipi e "es nec mancipi: trd beni 
che hanno un'utilità permanente per il gruppo famigliare e quelli che invece 
appartengono solo all·individuo. È la solita contrapPosizione, che ritorna nei 
vari sistemi giuridici. fra beni vincolati ad una collettività sociale e beni aventi 
carattere schi ettamente individuale. 

Le cause che determinarono le artifiziali modificazioni della distinzione natu
rale sono d'indole svariata. Nel diritto germanico, e nella sfera d'influenza di 
esso, accadde che l'antitesi formale romana, appunto perchè dovette piegarsi 
agli scopi dell'antica distinzione de' beni in reali e personali, costrmse la na
tura delle cose a piegarSI alla sua volta per rispondere a tali scopi. E cosI quei 
beni, che l'interesse di un gruppo sociale esigeva fossero circondati da garanzie 
tali che valessero a conservarli al gruppo, furono posti a paro dei beni immo
bili, che della categoria de' bE'ni reali erano a gran pezza i più importanti. Il 
territorio si presentava come la base del gruppo; come la stromento indispen
sabile per le varie forme della sua economia; come l'eleme.nto di maggior pregio 
per il suo valore e, sopra tullo, per la sua durata, la quale faceva sI che alla 
perpetuità indefinita del gruppo rispondesse pur quella de' suoi mezzi di sus· 
sistenza. Né l'idea feudale, pur modificando ed eliminando l'antica proprietà 
collettiva, mutava il concello fondamentale del territorio come centro della 
oerchia giuridico·patrimoniale. Il feudo consiste sostanzialmente in una co~
cessione di terra falta dal signore al vassallo che talora la concede alla sua 
volta, sempre coll'obbl igo di certe prestazioni al signore. La feudalità è emi
nentemente territoriale; riduce la signorìa di diritto pubblico a un concetto 
privato di dominio; si esplica nella concessione di godimento mediante presta
zioni, le qua)j., appunto perché rappresentano il godimento della terra in 
forme svariate, formano oggetto di diritti che non si dispaiano dalla natura 
del dominio sulla terra ed hanno quindi carattere reale, epperò immobiliare. La 
selva dei diritti feudali serve di esempio alle altre immobilitazioni. Le rendite 
gravanti sul suolo e risultanti dallo sforzo di sostituire il mutuo ad interesse, 
vietato dalla Chiesa, assumono pur e~se carattere immobiliare. E fin qui la 
circostanza, che in definitiva la rendita è radicata nella terra, spiega agevol
mente l'immobilitazione fittizia; come spiega quella degli altri diritti che 
hanno per oggetto beni immobili. Anche le servitù prediali si schierano fra ' 
gli immobili: il che si spiega BOtto un duplice profilo. Da un canto infatti esse 
gravano sopra la terra e dall'altro sono inerenti ad un fondo per il suo sfrut
tamento. Sotto il primo profilo è decisivo l'nggetto, come per gli altri diritti 
or ora accennati. Sotto il secondo prevale l'idea della pertinenza, che si svolge 
poi cosi largamente nell'istituto dei beni immobili per la loro destinazione. 
Per tal modo, come si vede, l'antica semplicità romana è sopraffatta dalla 
fi nzione. Accanto all'immobile veramente tale per natura, sorgono gli immo
bili tali, o perché pertinenze di un immobile per natura, o perchè oggetto del 
di ritto è uno stabile. Dal campo delle cose corporali la distinzione é trasportata 
in quello delle cose incorporali. 

Ma accanto a queste cl<nsificazioni, che hanno anche un fondamento logico, 
noi troviamo deviazioni dalla distinzione naturale, le quali sfuggono ad ogni 
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giustificazione di principio e che si spiegano solo come la conseguenza di condi
zioni politiche, sociali, economiche esistenti volta a volta in nn determinato 
campo. Tanto più notevoli qneste deviazioni. in quanto talora non attribuiscono 
ad una cosa un carattere deciso, unico, ma sotto certi rispetti la trattano come 
mobile, sotto certi altri come immobile. La nave, i molini natanti, il fondo di 
commercio sono certamente per loro natura mobili e tuttavia in certi diritti 
sono considerati come immobili, o in modo assolnto o sotto certi rispetti sol
tanto .. È noto che certe cariche pubbliche erano venali e potevano formare 
oggetto di disposizione sia per atto di ultima volontà che per atto tra vivi -
naturalmente con certi requisiti. Per sè dovrebbero ascriversi più tosto a' mobili 
e cosi fu da prima. Scrive però il POTHlER (Traité des pel'sonnes et des choses 
nO 267): c La jurisprudence s'est introduite de les déclarer immeubles, mais 
c elle ne s'est introduite que par degrés; les offices n 'ont d'abord été réputés 
c immeubles que quant à certains effets, ensuite quant à d'autres. Aujourd'hui, 
c ils ne diffèrent plus des autres immeubles ». Non meno interessante è l'evo
luzione della posizione giuridica dei frutti dei fondi riguardo alla nostra distin
zione. Finché sono pendenti sono immobili per natura e diventano mobili a 
misura che avviene la separazione. Invece vi è la tendenza spiccata in certi 
diritti a considerare i frutti come mobili o in genere anche quando sono pen
denti; o quando siano giunti a maturità sebbene ancora attaccati alla pianta o 
al suolo; o a partire da un certo momento; mentre sotto certo riguardo, quando 
si tratta del diritto de' terzi sul fondo, si considerano come immobili anche 
dopo separati. E persino i frutti civili non sfuggono a queste deviazioni, in 
quanto talora si considerano come immobili finchè non sia venuta la scadenza 
e come immobili dopo questa. 

Le legislazioni moderne, sia quelle a tipo fra~cese, sia quelle a tipo germa_ 
nico, tengono come fondamentale la nostra distinzione. Il Codice francese e 
quelli modellati sovr'esso - come il nostro - hanno semplificato la distinzione, 
tenendosi però nell'ordine d'idee prevalso nel diritto consuetudinario, e quindi 
colla tripartizione per cui la distinzione o s'informa alla natura delle cose, o 
alla loro destinazione, o, infine, ad una determinazione della legge, la quale 
si riferisce sostanzialmente a' diritti e si fonùa in generale sull'oggetto del 
diritto stesso. E noi vedremo specificamente quale sia questa tripartizione espo
nendo la dottrina del nostro Codice, che, come è noto, si rianno da essenzialmente 

-al francese. 
Il Codice civile germanico disciplina in modo sostanzialmente diverso la 

proprietà sulle cose mobili e quella sulle immobili, a modo che si può dire non 
esservi un'unica figura di proprietà, ma due figure diversamente esplicantisi a 
stregua della natura dell'oggetto. Immobile è il fondo (GrundstUck), cui si con
trappongono in genere le cose mobili. Il fondo prende esistenza individuale per 
la sua iscrizione nella sua speciale pagina del registro fondiario e vive la sua 
vita giuridica in quanto si rispecchia in questo libro. Tutte le altre cose sono 
mobili. Ma, come abbiamo esposto altrove (nota d p. 517 sg.), le parti costitu
tive di un immobile, reputate pur esse immobili, hanno subito . una disciplina 
speciale. Non è qui inutile ricordare che esiste nel Codice germanico una lacuna 
sulla natura giuridica delle cose congiunte ad un edifizio a scopo trame unte o 
in forza di un dirit.to reale su fon.do alll'ui (§ 95). Appunto perchè tali cQse nOli 
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diventano parti costitutive, la grande maggioranza degli scrittori le considera 
come mobIl i; mentre alcuni le ritengono immobili, cui però debbano applicarsi 
le regole delle cose mobili, in quanto ciò sia compatibile colla loro natura; ed 
altri per contro vogliono che si tratti di cose mobili, alle quali sotto certi rispetti 
si potranno applicare le regole proprie degli immobili (cfr. per tutta questa 
disputa, da ultimo, CROME § 58 nota 1!J; GIERKE Il § 101 nota 27). - Immobili 
per sè stanti e regolati coll'iscrizione nei libri fondiari sono anche certi diritti 
immobiliari (§ 1017). Immobili come pertinenze sono i diritti connessi ad un 
immobile (§ 96), come le servitù prediali (§ 1018), i diritti reali di prelazione e 
gli oneri reali. - Sulla particolare disposizione del § 1551, concernente la 
comunione de' mobili, cfr. DERNBURG lJI § 2 nO 4 p. 8. 

Il recentissimo Codice civile svizzero disciplina pur esso separatamente la 
proprietà immobiliare e la mobiliare (art. 655 sg. 713 sg.) Sono oggetto della 
proprietà immobiliare i fondi, i diritti per sè stanti e permanenti, immatricolati 
nel registro fondiano, le miniere (art 655). Sono oggetto della proprietà mobi
liare le cose corporali mobili, nonchè le energie naturali in quanto sieno 
suscettibili di diritti e non sieno considerate come fondi (art. 713). 

La distinzione nel diritto inglese si presenta assai complicata in quanto si 
intreccia con quella di things real o things personal e di chattels 'l'eal o chattels 
personal, che traggono la loro origine dalla partizione germanica da noi sopra 
rammentata. Cfr. su tutto SCHIRRMEISTER op. cito § 36 sg. p. 139 sg. 

Nel sistema del nostro dIritto positivo la distinzione fra beni mobili ed im
mobili esplica largamente la sua influenza pratica. Lasciando in disparte le 
ragioni, che hanno determinato questa diversa disciplina, e contentandoci della 
semplice esposizione di questa, sono da rilevarsi i punti seguenti. . 

L'alienazione è assoggettata a requisiti diversi secondo che tratta si di beni 
mobili od immobili, e ciò sia dal punto di vista de' soggetti, ovvero, della capa
cità e facoltà di alienare, sia dal punto di vista oggettivo, ovvero, dell'attitudine 
della cosa ad essere alienata; sia per riguardo al modo onde l'alienazione si 
compie. Occupiamoci partItal~ente di questi diversi aspetti. 

A) Capacità di alienare. 
a) La donna maritata non può, senza l'autorizzazione maritale, alienare 

i suoi beni immobili parafernaIi, mentre può in genere alienare i mobili (art. 134 
Cod. civ.). La facoltà di vincolare i propri beni a garanzia, e quindi di ipotecare 
e dare in pegno, è pur diversamente disciplinata. Senza l'autorizzazione mari
tale la donna non può ipotecare i suoi beni immobili (art. 134 C. civ.). La legge 
tace sulla capacità di costituire pegno sopra le cose mobili. Dato il concetto 
fondamentale, che l'enumerazione dell'art. 134 C. civ. è rigorosamente tassativa, 
ne discende la conseguenza che tale costituzione può in generale essere effet
tuata dalla donna maritata senza autorizzazione (cfr. per tutti BIANCHI FD. Del 
pegno commerciale [Macerata 1883] p. 12 sg.). Non deve fare ostacolo l'art. 14 
del Cod. com m., secondo cui parrebbe, che la facoltà di dare la cosa a pegno 
senza autorizzazione maritale debba mettersi allo stesso livello dell'alienabilità 
ed ipotecabili tà degli immobili, esclusa in genere per la donna maritata e con
ceduta per eccezione alla moglie commerciante (cfr. BIANCHI l. c.). Già di per sè 
una indicazi~ne supertlua del Codice di commercio o una meno esatta sua for
mola non potrebbe ba~tare ver reagire, modificandola, suU'evideate portata dello 
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art 134- C. civ .. rbe rappre.enta la norma generale. Ma vi è una ragione che può 
valerea spiel(are <J .. ella particolare menziune cOlJten.ula nella l. g\ll' CUllJmerclaJe. 
La dazione ili peglio è valida quando non sia rivolta a garantire clebltJ altrui , 
e in ispecie debil.l del marito. "i è una vera si"urtà DPl la co~tituziune di pl'~no 
per altri (cfr. BIA;lJCHI I. C. - Cass Torino 5 ~enna l o I!-103 [Foro it. 1903. l. 1 
p. 417; GiUl·. ital. I!lO:{. I. I p. 4~4); v. pure App. Genova 12 maggio I!lOG 
[Foro it. 1 !l00. I p. ,)7 li II. Or hene quella menzione genera le, conI l'n uta npll'arl. 14 
Cod. comm., vale a consentire alla donna mantata commpfciante la faeohà di 
costituire pegno per altri e di rendersi così sicurtà, il che è escluso dalla gene
rale dizione dell'art. 134 Cod. civ. 

b) Riguardo al minore emancipato pd all'inabilitato, si può affermare 
cbe in via di principio non vi è differenza tra la capacità di allenare i mobili e 
quella di alienare gli immobili, come ve ne pOI eva essere per il Codice francese 
(art. 482. 48t. C. civ. franc.), sia pure dopo la legge speciale del 27 febhraio 1880 
(cfr. PLANIOL I ni 2023. 2028. 20'29 p. 1i35. 6:~8; n° 2127 p. 6(6), almeno quanto 
al minore emancipato. Secondo la nostra legge l'uno e l'altro de' due incapaci 
possono compiere da soli gli atti non eccedenti la semplice amministrazione 
(art. 317. 339 C civ). Ora la eccenono certamente tutti gli atti di alienazione, 
si riferiscano essi ai heni immobili od ai mohili, fatta eccezione per i frutti, per 
le cose soggette a delerioramento o an"he di scarto (cfr. la nostra nota p 
voI. I p. l' ]l . 88!J). Epperò per tali atti si richienono le garanzie, cbe la legge 
pone per gli atti eccedenti la semplice amministrazione. Cerio non si può 
negare cbe. anche secondo lo spirito della nostra if'gge, a queste persone è resa 
più facile l'alienazione dei mobili che non quella degli immobili. Un residuo, 
che rammenta il sistema francese, è rimasto nell'art. 339 C. civ. L'espressione 
complessa c alienare od ipotecare i suoi beni " la quale evidentemente accenna 
ai beni stabili. è corretta subito dopo dalla formola generale, che limita la capa
cità dell'inabilitato agli atti di semplice amministrazione_ È chiaro che sotto 
questa locuzione genE'rale rientra di regola anche l'alienazione di mobili. 

E) Facoltà di alienare negli amministratori di beni altrui. 
L'alienazione è in generale vietata a tutti gli amministratori (immesso nel 

possesso temporaneo dei beni di un assente [art. 29 C. civ.] ; genitore esercente 
la patria podestà [art. ~':!4 . 225 C_ civ.]; tutore [art. 296 C. civ.]; mandatario 
generale [art. 1741 C. civ.)). È da rilevare che quanto all'immesso nel possesso 
temporaneo dei beni di un assente, l'alienazione dE'gli immobili è vietata e può 
farsi solo in seguito ad autorizzazione del Tribunale; mentre, per contro, quella 
dei mobili è indicata dalla legge come norma al Tribunale, che, ove d'uopo, la 
ordinerà. per tutti o per una parte di essi, disponendo il reimpiego del prezzo. 

C) Alienabilità de' beni. 
Solto il regime del Codice francese vi era dissenso quanto all'alienabilità 

della dote mobiliare. Secondo una prima opinione, non si sarebbe dovuto far 
distinzione fra beni mobili ed immobili: la dote ~arebbe sempre inalienabile. 
Questa è l'opinione prevalsa nella giurispruqenza, la quale però, d'altra parte, 
mentre nega la facoltà di alienare alla moglie, la riconosce al marito in base 
alla sua ' qualità di amministratore della dote. La dottrina, per contro, si ferma 
su lla parola della Ipgge e limita l'inalienabilità alla sola dote immobiliare. La 
rubrica della relativa Sezione parla di illul/énabilité du (ollds dotai,. l'art. 1554, 
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che pone la rpgola ,lell'inalienabilita, l'applica solo agli TMMF.I·BLES cOllstitués en 
do l. e c ,i gli art. 1,,57. 1558. 155\l. 1560.1",61. Il che, insieme a' precedenti 
slonci. e argomento addotto dal fautori dell'alienabilità della dote mobiliare. 

Nel sistema della nustra legge 1I 0n è possibile il dubbio. La rubrica parla in 
generale dell'alienazione dei BENI DOTALI; l'art. 1405, che appunto disciplina 
l'alienazione, la vieta in relazione alla dote ed alle ragioni dotali senza distlll
zio ne ; l'art. 1407 poi proclama la nullità dell'Hllenazione della dote e p.arla in 
genere di COSA alienata. Naluralmpnte però il marito può alienare quando 
diventi proprietario delle cose dotali a cagione della stima fattane. AI qual 
riguardo è appunto differenza fra dote mobilIare ed immobiliare. La d08 aesti· 
mata trasferisce nel marito la proprietà dI'ile cose dotali - nel silenzio delle 
parti - quando si tra1.tidi heni mobili, non già ove la dole consista in beni 
immobili (art. 1401. 140:! Cod. civ.). 

D) Forme dell'allenazione_ 
Gli atti di alienazione de' beni immohili non banno consistenza giuridica se 

non risultino da atto scritto (art. 1'314 Cod. civ.). Nè basta. Perchè l'alienazione 
produca effetti di fronte ai terzt che, a qualunque titolo, abbiano acquistato e 
legalmente conservato diritti sopra un immobile, tali atti debbono essere tra
scritti (art. 19~2. 1942 Cod_ civ.). Invece, di regola, non vi è,riguardo ai mobili· 
requisi to di forma, né di pubblicità. La.circostanza, che dà il vantaggio di fronte 
ad altri acquirenti della stessa cosa mobile, è il trasferimento del possesso. È 
preferito colui, cui prima è stata effe1.tuata la tradizione della cosa (art.1126 C. civ.), 
Eccezionalmente l'alienazione della nave, bene mobile per natura, ma di tale 
impor tanza che in molti sist.emi legislativi venne considerata come immobile, 
deve essere falta per iscritto sotto pena di nullità, nè ba effetto rispetto ai terzi 
se non sia debitamente trascritta nei registri dell'ufficio marittimo, presso il 
quale la nave è iscritta (art. 481 Cod. comm.). 

La diversità di forma si appalesa anche in tema .di donazione. Quando si 
tratta di immobili occorre sempre l'atto pubblico. Questo 'è in genere richiesto 
anche per la donazione de' mobili, ma è diritto prevalente che, sotto certi pre
suppos ti, sieno validi i doni meramente manuali. D'altra parte la donazione di 
cose mobili non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro va
lore nell'atto stesso della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta 
dal donante, dal notaio, e dal donatario o da chi accetta per esso se inter
viene all'atto. Per gli immobili basta che la designazione sia tale da potere 
con certezza indi'viduarli_ 

Le garanzie reali assumono pur esse forma diversa secondo cbe cadono su cose 
mobili o su cose immobili. La regola generale è che l'ipoteca cade solo sopra beni 
immobili, che siano in commercio coi loro accessori reputati immobili, sull'usu
fru tto degli stessi beni e sui diritti del concedente e dell'enfiteuta (art_ 1967 n1 1-3 
C. civ.). Adunque solo sugli immobili per natura o per determinazione di legge. 
Invece il pegno ha per oggetto cose mobili per natura o crediti (art. 1878. 1881 
C. civ.). La disciplina delle due figure di garanzia è radicalmente diversa. L'ipo
teca non ba effetto di fronte ai terzi se non per via della iscrizione e secondo 
il grado di questa. Il principio di pubblicità si esplica anche qui in tutta la sua 
eneruia. come per il trapasso della proprietà e per la costituzione degli altri 
diritti reali: ma si esplica sotto forma d'iscrizione, non di trascrizione. Per il 
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pegno, invece, occorre il trasferimento del possesso e la permanpnza di qUllsto 
pre'so il creditore o presso un terzo eletto dalle parti, quando SI I ratti di mobili 
per natura (art. 1882 C. civ.). Il pegno di crediti dà diritto al privilegi 'l solo 
quando la sua costituzione sia notificata al debitore (art. 1881 C. civ.). Che se 
tratti si di pegno di cambiali o di altri titoli all'ordine, può effettuarsene la 
costituzione mediante girata colla clausola « valuta in garentia ~ od altra equi
valente (art. 455 C. comm.). Per i titoli nominativi di società commerciali o 
civili, la costituzione di' pegno può e(fettuatsi mediante annotazione o mediante 
trasferimento dei titoli ne! libri della società « per causa di garentia >. - Sono 

. eccezionalmente capaci d'ipoteca le rendite sopra lo Stato nel modo determi
nato dalle leggi relative al debito pubblico (art. 1967 nO 4 C. civ. - art. 24 
legge lO luglio 1861 nO 4). Questa capacità è però limitata ai titoli nominativi. 
Per i titoli al portatore si resta sotto le norme del diritto comune (BIANCHI FD. 
op. cit. p. 32. 56. 73 sg.). - Per la particolare natura della nave, il pegno sovra 
essa è assoggettato alle regole della pubblicità per via della trascrizione a 
norma dell'art. 485 Cod. di commercio. Ma appunto questa particolare natura 
ha indotto alcuni legislatori a riconoscere l'istituto dell'ipoteca navale vera e 
propria. Gli studi per un'analoga riforma sono stati fatti ripetutamente anche 
presso di noi. 

La rescissione per causa di lesione ha luogo solo a favore del venditore di 
beni stabili (art. 1529 C. civ.). La solvenza di un fideiussore si misura in ragione 
dè' suoi beni capaci d'ipoteca (art. 1905 C. civ.). Il deposito ha luogo riguardo 
alle sole cose mobili (art. 1837 Cod. civ.). 

Dove si può dire che la differenza tra la proprietà mobiliare e quella immo· 
biliare si manifesta in modo perspicuo è nella diversa protezione vuoi petitoria 
vuoi possessoria. La rivendicazione, la quale appare concessa in genere per qua
lunque cosa senza distinzione fra mobili ed immobili (art. 439 C. civ.), trova in 
concreto la più rigida barriera per i mobili, nel principio che in fatto di mobili 
il possesso vale titolo riguardo a' terzi di buona fede, principio disciplinato e 
limitato negli art. 707 sg. C. civ., 57 C. comm. La tutela del possesso legittimo 
per via dell'azione di manutenzione, è limitata alle cose im~obili (corporali o 
incorporali), ed alla universalità di mobili (art. 694 C. civ.). E solo per la tutela 
·del possesso, qualunque esso sia, per via della reintegrazione che la qualità 
mobiliare o immobiliare è indifferente (art. 695 C. civ.). 

La usucapione decennale è ristretta all'acquisto della proprietà su cose 
immobili o di diritti reali su cose di tal genere (art. 2137 C. civ.). Se quanto ai 
mobili si possa parlare della prescrizione acquisitiva ordinaria è un punto con
troverso (cfr. da ultimo PUGLIESE, La prescrizione nel diritto civile 3a ed. l nO 31 

p. 56 sg.). 
È interessante la rilevanza della nostra distinzione per il diritto commer

ciale. Era dottrina tradizionale, che il commercio ed i relativi atti potessero 
avere per oggetto i soli beni mobili. Si soleva facilmente ripetere il detto di 
ULPIANO: « mercis appellatio ad res mobiles tantum pertinet ,; (fr. 50. 16. 66). 
l Codici di commercio erano tutti concordi in questo concetto (cfr. MARGHIERI, 
Trattato di dir. commerc. 3a ed . l n° 102 p. 134 sg.; VIVANTE, Trattato 3" ed. I 
ni 55. 56 p. 135 sg.). Il Codice di commercio nostro del 1882, come giustamente 
osserva il MARGHIERI, fu il primo a riconoscere la commercialità delle specu.la-
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zioni sugli immnhili. L'art. 3 nO 3 statuisce che c le compre e le rivendite di 
« beni Immohili, quando siano fatte a scopo di speculazione commerciale » si 
reputano per legge atti di commercio. Sulla portata di questa disposizione si 
fanno molte questioni, che non si legano alla nostra esposizione e per le quali 
rinviamo ai citati scrittori. Sarà opportuno rammentare qui, che già nel diritto 
romano la specula zione sull'affitto delle case entrava nel no vero degli atti per 
cui l'editto pretòrio riservava una speciale disciplina (cfr. FADDA, Istituti del 
di1'itto commerciale romano § 38 p. 52). - Si deve però por mente che dalla 
possibilità di atti di commercio sopra stabili non deriva che questi vengano per 
tal guisa a cade.re solto il concetto di merce. Ciò è ora esattamente rilevato dal 
GIEHKE (Dir. privo ted. II p. 6 nota 2) nel determinare la portata della soppres
sione del § 275 dell'antico codice di commercio germanico escludente la com
mercialità de' contratti su beni immobili. 

La distinzione ha capitale importanza anche nel sistema della nostra pro
cedura civile. Così la competenza per territorio è diversamente disciplinata 
secondo che l'azione reale abbia per oggetto mobili od immobili (art. 90 sg. 
93 C. pro civ.). E del pari diversi sono i criteri per determinare il valore nei 
l'Iguardi della competenza secondo che si tratti di azioni reali mobiliari o 
immobiliari (art. 79. 80 Cod. pro civ.). 

La disciplina dell'espropriazione forzata contro il debitore s'impernia tutta 
nella distinzione fra beni mobili ed immobili. Sono due procedure esecutive 
radicalmente diverse e tali dovranno rimanere anche accogliendo i giusti voti 
di riforma, che da ogni parte si fanno per semplificare, facilitare e rendere 
meno costosa la vendita delle cose espropriate, cui esse procedure debbono far 
capo. Duplice è pure la procedura di esecuzione per mancato pagamento delle 
imposte, e non è permesso procedere all'espropriazione degli stabili se non 
quando sia tornat3 insufficiente l'esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune 
nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio 
o la principale residenza nel Regno (art. 43 legge per la riscossione delle 
im poste dirette - testo unico 29 giugno 1902 nO 281). 

Anche la procedura per il rilascio di beni è diversa secondo che abbia per 
oggetto mobili od immobili (art. 741 sg. Cod. proc. civ.). È sempre in base alla 
nostra distinzione che la legge disciplina la vendita volontaria dei beni de' mi
nori (art. 816 sg. 825 sg. C. pr. civ.), dell'eredità beneficiata (art. 875 sg. C. pro civ.) 
e del fallito (art. 798. 8UO Cod. di comni.). Mentre il sequestro giudiziario può 
cadere tant.o sopra beni stabili quanto su mobili (art. 1875 C. civ., 921 C. pro civ.), 
i! conservativo può colpire esclusi vamente i beni mobIli spettanti al debitore e 
le somme ad esso dovute. 

Importantissima è la influenza che la distinzione esercita nel campo del 
diritto internazionale privato. Tralasciando di menzionare quanto si riferisce 
all'antica dottrina degli Statuti, rammenteremo solo che per l'art. 7 delle dispo
sizioni preliminari al codice civile i beni mobili sono soggetti alla legge della 
nazione del proprietario; gli immobili, per contro, a quella del luogo in cui 
sono situati. 

La distinzione fra b!'ni mobili ed immobili è, infine, importantissima per 
qllpl che riguarda l'applicazione delle tasse di registro. Per citare un solo 
esempio: le al ienazioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di 
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beni immobili sono soggelle alla lassa proporzionale del 4 %0' mentre gli sless 
atti relativi a mobili in genere pagano la metà di questa tassa. ' 

Come sono assai divisi gli scrittori nello spiegare il diverso trattamento dei 
mobili e degli immobili nel corso dell'evoluzione storica, così è viva la dispula 
sia sulla bontà del diritto vigente, sia: sulle riforme da apportare all'ordina

mento stesso in rispondenza ai nuovi bisogni. 
Quale ragione 'decisiva per spiegare la diversa disciplina, specialmpnte del 

diritto intermedio, si suole invocare la minor stima falta della proprietà mobi
liare e si ripete la nota massima res mobilis, res vilis,' mobilium vilis possessio. 
E non si esita spesso a muovere censura alle leggi positive moderne affer
mando. che esse sono sempre sotto l'influenza di tale massima a malgrado del 
meraviglioso rigoglio che le moderne condizioni dell'industria e del commercio 
hanno dato alla proprietà e alla ricchezza mobiliare (cfr. RossI [PELLEGRINO) 
Observations sur le Code civil dans ses rapports avec l'état économique de la 
société, memoria pubblicata negli atti dell' Académie des sciences morales fI837), 
riprodotta nella Revue de législation del WOLOWSKI [voI. XI] e tradotta in ita· 
liano dal CASELLI [Napoli 1861J; e più o meno nello stesso ordine d'idee 
RINALDI, Della proprietà mobile, volumi tre, Potenza 1872-1875; CIMBALI, La 
nuova fase del diritto civile [4" ed. 1907] n i 139 sg., p. 178 sg.; TERRAT, Du 
régime de la propriété dans le Code civil in Livre du Centenaire [Parigi 1904] 
I p. 342 sg.; ADAM, De l'infiuence de la maxime c l'es mobilis, l'es vilis » SUI' le 

Code civil [Par igi 1901]). 
Che una tale disistima de' valori mobiliari abbia dalo carattere a certi 

periodi e determinato talora il diverso trattamento delle due specie di beni 
non è da porre in dubbio: ma è vera e propria esagerazione il volere tutto 
riferire all'influenza della nota massima e il ritenere schiavi di questa i mo
derni legislatori. Le cause, che hanno provocato il diverso trattamento e, 
sopra tutto, le deviazioni dalla distinzione naturale sono d'indole svariata ed 
hanno talora esplicato la loro inflQenza anche sopra legislazioni, nelle quali si 
suoi ritenere non fondamentale la d istinzione fra beni mobili ed immobili. 
Cosi il diritto romano ha limitato l'inalienabilità della dote al fundus dotalis; 
ha permesso l'esecuzione pretoria sui ·beni immobili solo dopo escussi inut~l
mente i mobili; ha ritenuto che la proprietà immobiliare potesse dIspensare In 

certi casi dal dare cauzione (fr. 2. 8. 15). Si potrà seriamente parlare, in pro
pOSI to, di disistima della 'proprietà mobiliare? Se ne potrà parlare in riguardo 
a quella categoria. di mobilia pl'etiosa, che COSTANTINO (c. 5. 37. 22) pone a paro 
degli stabili e che ha servito poi di modello a note deviazioni dalla distinzione 
naturale nel diritto intermedio? La verità è che quando una determinata 
distinzione è posta a base di un sistema di diritto positivo, non è possibile che 
praticamente essa si mantenga nelle linee rigide. Il bisogno pratico produce 
deviazioni or sotto una or sotto un'altra forma. Così, data la distinzione romana 
fra l'es mancipi e res nec mancipi, il principio rigido che della mancipatio pos
sono formare oggetto solo le prime, cede di fronte all'importanza del valore 
di certe cose mobili nec mancipi, come vediamo a proposito delle gemme. 
Sotto certi rispetti il valore della cosa s'impolle : sia essa mobilé od immobile, 
quando si tratta di conservare forti valori al patrimonio di persone incapaci, 
la lel;;l;;e interviene esigendo maggiori garanzie per l'alienazione. Non è disprezzo 
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per la qualità mohiliare quella maggiore semplicità, che governa l'alienabilità 
delle cose mob ilI degli incapaci, ma .Ia conSiderazione dI"! minor valnre di e,~e 
e la facil" deJ,Jerib llità. {juella "elliplicità si conlplica non aJJpetla i mobil i ~ 1 "1I0 

di alto valore. Certo in quelle società dove mancano norma Imente c,,"e m"bili 
di valore rilevante, la facilItà dell'"lienazione de' mobili degli InCapaCI è nor
ma!.' e spiega bile. 

Nella feudalità non è solo la cons;deraziotie dplla terra come base del
l'organizzazione sociale ('he fa una cond izione speciale ligli Immobili, sihhene 
anche il minor valore che di fronte a questi hanno in genPl'e le cose mohi li. 
Certo in quelle epoche nelle quali la ricchezza mobi li are è poca, il mas
simo pregio è ripos to negli immobili. c C'est dans les héritages que consistait 
c la fortune des familles du temps de nos ancè lres - scrive il POTHIEH (Tmité 
c des propres nO lO) - et non dans le meub les qui étaient très peu considé
c rables >. Dunque non è già che la proprietà mobiliare fosse conSIderevole 
e non conside rata, ma r.on considerata perché non considerevole. Si spiega 
allora che in un ordinamento giuridico, sorto quando la sola proprie tà rilevante 
era la fond iaria, non aJ,Jpena sorge un valore mobiliare rilevante, venga trattato 
a lla stessa stregua degli stab ili, perchè come quest.i costitui"ce elen lento impor
tante del patrimonio. Ecco perl'hé, ad esempio, le rendIle e le cariche venali 
vennero ascritte fra gli immobili. Continua il POTHlER (I. c.): « Mais les rentes 
c et les'offices ont élé répulés immeubles, parce qu'I\s repré"entpnt aujourd'hui 
« la fortune d'une grande quantité de fam illes >. - Naturalmente quando nei 
nostri Comuni prese cosi largo svolgimento il commercio e vi fu un accresci
mento cosi forte della proprietà mobiliare, quelle deV iazioni dalla distinzione 
naturale, per cui si trattavano come immobili le più preziose fra le ricchezze 
mobiliari, si attuarono in più vasta misura. Ma anche qui ciò si verificò, non 
ipà perché la proprietà mobiliare avesse acquistato nell'est imazione I?enerale, 
sibbene perchè i valori mobiliari furono in grande aumpnt.o p formavano l'og
getto di attività speculatrice. E ad ogni modo se l'accresciuta ricchezza mobi
liare fece estendere a cose mobili di maggior pregio la discipl ina rlegl i immobili, 
ciò non avviene in modo assoluto, perchè avrebbe os tacolato appunto quel 
movimento commerciale che aveva creato i nuovi valori, sihhene s"tto certi 
profili sol tanto, lasciando alla circolazione della proprietà mobi li"re tutta la 
libertà di movimento, senza la quale sarehbe vpnn ta OIl'no la sicurezza delle 
contrattazioni commerciali. Onde la limitata possibilità di r lvE'ndica de' mobili 
~elle mani de' terzi: limitazione che non ha dunque la ~ua ragion d'essere 
ID una menomata estimazione della proprietà mobiliare, sibbene in necessità 
imprescindlhili dplla vita pra t. ica. 

Nel portar giudizio sopra le apparentemente strane classificazioni, in cui 
tal ora c'imbattiamo, bisogna non essere troppo frettolosi. Cosi Ù curioso feno
meno, per cui Venezia considerava come mobili t.utti gli st.ahili situati fuori 
de ll"estuario, nè merita la qualifica di assurdo (cfr. BO~FANTE, l,pzioni snl diritto 

delle co~e, Pavia 1909 p. 141), nè l'elogio come savio provvedimento (PERTtLE 
IV p. 166). È un fenomeno che, nella grande confusione ingenprata dalla 
rifusione d'una disti'1zione germanica nella romana, vale a sign ificare la <ii versa 
con diZione giuridica de' beni stabili situati nell'antica cerchia del dominio 
della ReDubblica di- fronte a Quelli posti nel territorio di nuova conquista, in 
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particolare per la diversa competenza nelle questioni di proprietà e per la 
diversa tutela giuridica. 

Un'osservazione ancora sulla diversità delle cause che influirono sul diverso 
trattamento delle cose mobili. Si sa quali tentativi abbia fatto nel tempo inter
medio la Chiesa per estendere la sua Itiurisdizione a danno de' tribunali laici. 
l chierici erapo soggetti ai tribunali ecclesiastici e poiché i mobili seguono la 
persona, dovevano essere porfate davanti gli stessi tribunali le cause concer
nenti le cose mobili de' chierici. L'azione mobiliare qui~di in questa contesa 
fra le due giurisdizioni è naturalmente attratta nella cerchia di colui che in 
un determinato momento è il più forte. Ed ecco, come indipendentemente da 
ogni riguardo al pregio della proprietà mobiliare, la determinazione concreta 
di questa subisce l'influenza delle vicende nella lotta per la giurisdizione. 

Che a semplificare tutta questa aggrovigliata distinzione, per cui il decidere 
se una cosa fosse mobile o immobile diventava spesso una questione assai 
grave, abhiano contribuito l'abolizione della feudalità, la mobilitazione delle 
rendite, l'abolizione delle cariche venali, la libertà delle industrie e de' com
merci e la meravigliosa fioritura ùi questi, non è chi possa e voglia porre in 
contestazione. Che malgrado ciò vi siano ancora residui di idee scompar'se e 
di istituzioni tramontate è del pari certo. Ma che le nostre leggi muovano 
ancora dal principio della disistima della proprietà mobiliare è più facile 

asserirlo che provarlo. 
Che vi debba. essere una diversa disciplina per l'acquisto della proprietà 

immobiliare e per quello della mobiliare non è contestabile. Il principio della 
pubblicità deve governare il trapasso della proprietà e la costituzione di 
diritti s!Jeciali sovra stabili. Si potrà natura.lmente diseutere sul modo, con 
cui praticamente dovrà essere attuato tale principio, secondo le particolari 
condizioni di un determinato territorio: se, cioè, ad esempio, per il nostro paese 
con venga meglio conservare il sistema attuale della trascrizione, completan
dolo e modificil.ndolo a modo da togliere o, quanto meno, ridurre al minimo 
possibile gli inconvenienti che tutti scorgono e deplorano; o non più tosto sia 
più razionale ed opportuno il sistema germanico dell'intavolazione; o, ancora, 
andare più in fondo adottando il noto sistema dell'act Torrens, accollo con 
mod lficazioni anche in Tunisia. Ma a nessuno può venire in mente di affermare 
che questa affannosa cura per la pubblicità rappresenti una tendenza a pre
ferire la proprietà fondiaria. È la natura delle cose e la sicurezza de' trapassi 
di diritti su immobili che informano le proposte di riforma , pure svariate nei 
loro particolari. Tanto poco vi è questa idea di prevalenza della proprietà 
immobiliare che, accanto a questa meticolosa pubJ:licità, si appalesa ed afferma 
la aspirazione a mobilitare per così dire tale p~oprietà. Lg.sciando da banda 
i primi tentativi ner periodo rivoluzionario francese, meritano però di essere 
rammentate le moderne legislazioni germaniche, che hanno dato vita alle 
figure del debito fondiario e dell'ipoteca trasferibile colla lettera ipotec:aria. 
Ed è nel senso dell'apprezzamento della proprietà mobiliare l'avere fatto ~ntrare 
nel vortice degli affari commerciali anche la speculazione sugli immobili, 
come da noi sopra fu osservato. 

Non è neppure contestabile che la massima, la quale in falto di mobili attri
buisce al possesso l'effetto stesso del titolo, non è originata-dal poco conto fatto 
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della propriet.à mobiliare, come è piaciuto di sostenere cO"n strana asseveranza 
ad un r~centf> scrit.tore (ADAM op. cit. p. 190 s~_, p. 212). Le varie vicende 
durante le quali la massima sancita nell'art. 707 C. civ. fu presentata sott~ 
diverso aspetto - ora come limitazione della podestà di rivendica, ora come 
indice d'acquisto o di perdita della proprietà: - nop. ,l'hanno lIIai posta in rela
zione col preteso disprezzo della proprietà mobiliare, ma anzi ce l'hanno 
mostrata come una necessità pratica per la tutela della huona fede negli 
scambi. L'art. ~279 del Codice francese è presentato appunto nei relativi la vori 
preparatori come rispondente alla natura della proprietà mobiliare. c Dans le 
« liroit français, scrive il BIGOTPHÉP_MENEU, on n'a point admis à l'égard des 
« meubles une action possesso ire distincte de celle ùe la propriété; on y a meme 
« regardé le seui fait de la possession comme '.m titre; on n'en a pas ordinai
c rement pour les choses mobilières. 11 est d'ailleurs le plus souvent impossible 
« d'en constater l'identité et de les suivre dans leur circulation de main en 
c main. 11 faut éviter des procériures qui seraient sans nombre et qui le plus 
c souvent excéderaient la valeur des objets de la contestation >. Tanto è vero 
che il principio risponde ad un bisogno del commercio, che di fronte a tanta 
parte della ricchezza mobiliare, a quella in cui più energicamente scolpita si 
presenta la figura moderna dei valori mobiliari, vogliamo dire, di fronte ai titoli 
al portatore, il nost.ro codice di commercio (art. 57) ha dato a tale principio 
una portata assai più larga, seguìto in ciò da altre lE'gislazioni. Né è da addurre 
come prova di una tendenza contraria alla r.:assima consuetudinaria la lej!'ge 
francese 14 giu gno 1872. modi fìcata coll'altra dell'8 febbraio 1902, per cui a 
mezzo di notifica al sindaco degli aj!'enti di cambio di Parigi ed all' Istituto 
debitore si dà mezzo al portatore spossessato di contrastare anche il diritto del 
possessore di buona fede. Questo regime speciale, sorto per gli sconvolg1menti 
del 1870-71, presume la mala fede dopo la pubblica notificazione. Piu tosto che 
una deroga al nostro principio si ha qui un mezzo di pubblicità rivolto a costi
tuire una presunzione di mala fede per chi acquista dopo la puhblicità. Con ciò 
è l'affermato il principio. Ma per quanto una recente autorevole giurisprudenza 
giunga anche nel sistema del nostro diritto a considerare come possessore di 
mala fede un istituto bancario, che acquisti la proprietà o un diritto di ppgno 
s?pra titoli al portatore rubati, dopo la denuncia falta dall'Autorità di pubblica 
SICurezza, è lecito nutrire gravi dubbi sia sulla legalità di tale presunzione di 
mala fede, sia sulla bontà del regime francese che esplicitamente pone tale 
presunzione. 

Coloro che attribuiscono al principio consacrato nell'art. 707 Cod. civ. e 
nell'art. 57 Cod. di comm. una tendenza contraria all'estimazione della proprietà 
mobiliare e che invocano una larga tutela di questa, sono gli inconsci fautori 
della tendenza opposta, perchè ogni pastoia che menomi la libertà dI'ila circo· 
lazione della proprietà mobiliare, e in iMpecie de' valori commerciali ed indu
striali, contribuisce a scemare il pregio di tale proprietà. Nè occorre abolire 
l'art. 707 per dare sfoj!'o al bisogno di garanzif> reali mobiliari senza la con
segn~ del possesso al creditore. Quando la necessità di questa specie di garanzia, 
che SI è voluta chiamare ipoteca mobiliare, si è fatta sentire, il legislatore vi ha 
pr.o vveduto conciliando i termini che sembrano antitetici. Il privilegio agrario 
e Il wal'l'allt ne dànno la prova. Ma da ciò a volere cancellare l'art. 707 per 
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ripristinare l'ipoteca mobiliare in genere, cosi com'era nel diritto romano, vi è 
un ahisso Una simile riforma segntlrebbe un innegabile regresso. 

Si sono fatte anche altre censure al Codice francese per il modo onde talora 
ha considerato, o meglIo non ha tenuto in considerazione la prol'rietà mobiliare. 
Esse non hanno fondamento riguardo al nostro Codice che vi ha riparato 
(cfr. AOAM l. c. p. 213). Quando si tratta di facoltà di alienazione, come noi 
abbiamo visto più sopra (p. f)41 sg.), non si può seriamente dire che in genere 
con,ideri meno i mobili. P. e. gli immessi nel posst>sso temporaneo dei beni di 
un assenle don possono alienare i beni immobili, ma quanto ai mobili si lascia in 
arbitrio del tflbunale l'ordinarne la vendita in tutto o in parte, reimpiegandone 
il prezzo. In ciò non vi è una minore stima de' beni mobili, sibbene una facoltà 
di apprezzamento, che facilmente s'intende data la svariata natura di questi 
beDl, che spe~so ne rende necessaria o ad ogni modo utile la eliminazione dal 
patrimonio. E l'esame di altri casi conferma il nostro assunto. Certo non tutto 
è da approvare nella diSCIplina del nostro diritto positivo, ma da ciò a condan
narla in blocco come schiava del pregiudizio più volte rammentato, è un abisso. 

Dopo queste osservazioni storiche e di critica legislativa passiamo ad esa
minare più partitamente la distinzione secondo il nostro diritto positivo. 

Il criterio distintivo fra mobili ed immobili si suoi trovare nella possibilità 
o meno di un mutamento di posto. Così appunto il W. nel § che annotiamo, 
Ma bene spesso gli scrittori credono di dover completare questo criterio colla 
osservazione, che tale mutamento dev'essere possibile senza che ne restino 
al terate la forma e la sostanza della cosa, senza che questa perda la propria 
indi vidualità, la propria natura, ò sia lesa nella sua essenza, o con altre ana
loghe espressIOni. Questa dichiarazione complementare trovasi anche in alcune 
definizioni legislative, come, ad esempio, nel diritto territoriale prussiano 
(l. 2 § 6), nel C"dice civile austriaco (§ 293) ed in vari Codici svizzeri (cfr. HUBER 

III p. 20) Si è disputato sulla esattezza di questa osservazione complementare 
(cfr. UNGEH II p. 382. 383) e non sempre con argomenti troppo seri (v. p. e. 
ZRÒDLOWSKI Il p. 87 nota 3), come quando si assume, che, a tale stregua, 
dovrebbe essere considerato c()me immobile il latte, perchè il suo contenuto si 
altera a cagione del trasporto, che importi lunga durata_ Il vero è che, senza 
perdersi in queste meschine sottigliezze per trovare una voluta rigorosa mobilità 
naturale, conviene affidarsi a quel che delta il comun modo di vedere nella 
pratica dt>lla vita. 

Questa savia guida ci dice quello che, del resto, scrittori e legislatori rico
noscono spesso esplicitamente, e, cioè, che di veramente immobile non vi è che 
la terra. Onde la terminologia antica e moderna fa capo volentieri a questa 
per concretare la categoria dei beni immobili. FUtidus, praedium, solum, dice
vano - come abbiamo visto - i Romani; Grundstilck, dice il nuovo Codice 
civile germanico e con esso il recente codice svizzero (testo francese: bien fonds). 
Il nostro Codice, sull'esempio del francese (art. 517. 518 C. fr., 407. 408 Codice 
ital.) pone una categoria generale d'immobili per natura, e fra questi mette in 
prima linea i terreni (les fonds de terre). 

Ma quando si dice tetTa, tet'reni, fondi, suolo e simili, si accenna a qualche 
cosa di complesso, che contiene anche elementi perfettamente mobili. Per 
quanto la denominazione sembri esprimere un concetto ben definito, quasi 
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diremmo rMi~n. è innegabile che anche qui tratta si di una categoria delimitata 
in modo non troppo sicuro. Certo il suolo, considerato nel suo insieme e per la 
sua posizione nello spazio, è per natura in tale condizione da non poter essere 
spostato. Ma lo stesso non può dirsi di tutti gli elementi ond'esso consta; alcuni 
fra questi possono, in fatti, essere più o meno facilmente asportati, come la 
terra vegetale, la sabbia, i sassi sciolti e così via. La costituzione stessa del ter
reno subisce alterazioni per opera dell'uomo, come, ad esempio, per via della 
concimazione, la quale aggiunge qualche cosa che, rigorosamente parlando, 
conserva il suo carattere mobiliare, sebbene nel comun modo di vedere perda 
la sua indi vidualità e si confon<Ja nel complesso. D'altra parte la natura,che 
dà base a questa qualifica immobiliare de' fondi, s'incarica, spesso pur troppo, 
di cancellarla, come avviene per opera del terremoto, dell'avulsione e del fra
namento. Spesso in questi casi di violenta asportazione sorgono gravi questioni 
giuridiche, come ce ne oonno già esempio le fonti romane. Ma qui trattasi di 
fenomeni eccezionali, i quali non alterano il carattere normalmente immobi
liare del terreno. E quanto alla non difficile mobilità o, dicasi pure, mutabilità 
degli elementi che costituiscono il terreno, essa non toglie l'immobilità del 
tutto preso nel suo com plesso e considerato come tale. Come la possibilità di 
separare, per impadronirsene, una parte limitata di quelle che nel diritto romano 
chiamansi res communes omnium, non altera la caratteristica di queste consi
derata nel loro insieme, cosI la possibilità di asportare qualcuno o più fra gli 
elementi costitutivi del suolo non toglie a questo e a tuLte le sue parti la qua
lità di immobile. 

Tale osservazione vale solo a porre in rilievo come il parlare di immobi
lità per natum non debba trarre in inganno e come quindi anche negli im
mobili per natura veri e propri, nei terreni, vi è la possibilità del mutamento 
di posto di alcuni fra i loro elementi costitutivi. 

Come parte del suolo sono immobili per natura le sorgenti e i corsi d'acqua. 
I Romani esprimevano tale concetto nel modo più energico affermando, che 
l'acqua è portio agri. pars fundi ; concetti riprodotti dal legislatore italiano 
(art. 412 C. civ.). Non si tratta dunque di cose che abbiano un'esistenza a sè, 
ma di elementi costitutivi del suolo, proprio come la terra, la sabbia, i sassi, 
la roccia: il che non toglie però che, data la sua immanenza, la sorgente possa 
anche staccarsi dal fondo, divenendo una proprietà separata. Il proprietario 
del suolo è proprietario dell'acqua allo stesso modo che è proprietario di tutti 
questi altri elpmenti costitutivi (art. 440 C. civ.). Il nuovo Codice svizzero (arti
colo 70t.) dichiara· appunto che le sorgenti sono parti costitutive dei fondi, ma 
aggiunge che la loro proprietà può essere acquistata soltanto col suolo dal 
quale scaturiscono. Fu poi deciso, che le sorltenti, le quali sea turiscono nei 
terreni privati, appartengono ai proprietari di questi, non tanto per un diritto 
di accessione, quanto per l'irlentifieazione di essI' col fondo da cui scaturiscono 
(Appello Genova 18 dicl'mhre 18!J4 - Lpqge 1895. I. 191); che la sorgente e 
il corso d'acqua possono formare oggetto d'enfiteusi (Cass. Napoli 16 set
temhre 1874 - Giul·ispr. sul Cod. civ. Il art. 412 nO 5. Cfr. n° 6). Ma ad un 
tempo che l'acqua considerata come sepHrata è mobile e ("he è sog!!etto alla 
ricchezza mobile il canone che il proprietario l'ercel'.~ce per la ceS~lUne del· 
l'acqua (Uiur. cit. ni lt:;·:LU). 
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E poichè il suolo è per natura immobile in tutti i suoi elementi costitutivi, 
cosi anche il sottosuolo ha tale carattere, in quanto forma tutt'uno col suolo. 
L'acqua sotterranea è immobile come le sorgenti, appunto per tale ragione, 
come è espressamente dichiarato nel citato articolo del Codice civile svizzero. 
Ed immobile per natura è quindi la miniera ove la si consideri come separato . 
oggetto di proprietà. 11 codice svizzero (art. 655) dichiara che ogget,to della pro· 
prietà fondiaria sono i fondi e (a parte certi diritti) le miniere. E noto co~e 
diverse leggi degli antichi Stati italiani governino le miniere e cave nelle varie 
regioni. La legge sarda del 20 novembre 1859, estesa poi alla Lombardia ed 
alle Marche, dispone che dalla data dell'atto di concessione (Decreto Reale) la 
miniera diventa una proprietà nuova, perpetua, disponibile e trasmessibile come 
tutte le altre proprietà (art. 15) e dichiara (art. 16), che c le miniere sono beni 
e immobili ~. È il sistema identico a quello della. legge imperiale francese del 
1° aprile 1810 (art. 7). Secondo tale sistema e dal giorno in cui una miniera 
e sarà concessa, fosse anche al proprietario del suolo, la proprietà della mede-
e si ma sarà distinta da quella della superficie e considerata quale nuova pro
e prietà ». E,istono quindi d'ora in avanti due immobiii sovrapposti, la miniera 
ed il suolo o superficie, e la miniera for.ma. un secondo immobile per natura e 
dello stesso genere del terreno che la ricopre (cfr. PLANIOL I nO 2204 p. 695; 
PROUDHON, /}u domaine de p"opriété ni 307. 762. 779). E questo nuovo immobile: 
che resta tale anche se concessionario sia il proprietario del suolo, è oggetto di 
speciale proprietà, può essere gravato di diritto reale ed, in particolare, .dato 
in ipot.eca (art. 58). Per tal modo l'integrità del dominio sul terreno è s~l~sa: 
il suolo e il sottosuolo minerario costituiscono due enti a sè. Invece la mlDlera 
non ancora concessa é parte integrante, elemento costitutivo del terreno e segue 
la sorte di questo. Analoghe osservazioni si possono fare riguardo agli altri 
sistemi ancor vigenti, in quanto ammettano la proprietà separata. 

Adunque la caratteristica del suolo si estende a tutto ciò che ne forma ele
mento costitutivo. Ciò che. pur essendo contenuto sotterra, non ha tale carattere, 
come il tesoro, conserva il suo carattere mobiliare. 

Ma è immobile per natura tutto ciò che, naturalmente od artificialmente, 
viene a congiungersi col terreno. Si parla qui di immohilitazione per incorpora- 
zionp (cfr. da ultimo COVI ELLO N. Manuale di diritto civile italiano I § 75 p. 242). 
È questa la conseguenza del principio generale dell'accessione. Ma ques.to punto 
merit.a qualche considerazione sulle due più spiccate forme di acces~lOne, che 
conducono all'immobilitazione per natura: la piantagione e la costruzIOne. 

L'albero, la pianta, forma tutt'uno col terreno su cui é piantato, « Arborum, 
e quae in fundo continentur, non est separatum corpus a fundo ~ (fr. 19.1. 40). 
Degli alberi dicono le fonti romane, che sono parte del fondo e che colla sepa
razione e desinunt fundi e~se ~ (fr. 18. 6. 9). E quel che vale per l'albero pro
priamente detto vale anche per qualunque pianta, .per mi.nuscola che essa sia. 
L'art. 410 C. civ. dichiara immobili per natura gli alberi finchè non vengano 
atterrati: s'intende bene che poco monta se la separazione sia voluta o casuale: 
Ma perdurando l' unione perdura il carattere di elemento d~l suolo. c Agli ~cchl 
e si de' giuristi che de' filosofi, scrive il SOKOLOWSKI (op . Clt. p. 149), la pianta 
e è un plpmento omogeneo del suolo, come la zolla di terreno o la pietra >. Il 
che si spiega ove si ponga mente che l'immobilitazione dell'albero, derivante 

NOTE DEI TRADUTTORI 121 

appunto dalla accessione, era per diritto romano riferita e collegata all 'abbar_ 
bicarsi delle radici (radic~8 agere), in quanto solo per tal modo l'albero veniva 
a trarre nutrimento dal suolo e cosi venivano a confondersi le due sostanze. È 
per contro avviso comune, che per le leggi moderne l'albero diventi immobile 
non app_ena piantato, indipendentemente dal funzionamento delle radici. Un 
tale requisito non è nella legge nostra, né può esservi arbitrariamente intruso 
in base a reminiscenze di altri tempi e di idee filosofiche antiquate. 

Esso è invece nella legge austriaca la quale (§ 420 Cod. civ.) dispone che le 
piante portate da uno in un altro terreno si acquistano al proprietario di questo, 
quando vi abbiano gettato le radici. E già prima il dir. terr. pruss. (I. 9 § 275) fa 
acquistare la proprietà della pianta solo quando essa abbia gettato le sue radici. 

II primo progetto di codice civile germanico aveva mantenuto il requisito 
dell'abbarbicamento delle radici (nei §§ 783. 784) : ma questo scomparve nel 
progetto della seconda Commissione e definitivamente poi nel codice. Il § 94 di 
questo dichiara che la pianta diventa elemento essenziale del fondo colla pian· 
tagione (mit den Einpflanzen), derogando cosi al principio generale del § 93, 
per. .cui elemento essenzIale è solo quello che non può essere separato senza 
essere distrutto o modificato nella sua essenza (cfr. PLANCK l" ed. I 'p. 131 no 5). 
II requisito fu eliminato per una ragione esclusivamente pratica. Fu osservato 
(Protocolli II p. 8 sg.) da un canto che, guardando le cose dal punto di vista 
meramente teorico, tanto per la semente come per la pianta sarebbe giusto 
considerarle come elementi essenziali del fondo soltanto quando sono entrate 
in connessione organica col fondo stesso col gettarvi le radici, ma che d'altro 
canto, nè per la pianta, nè per la semente era possibile accertare il momento 
in cui le r adici si abbarbicano e il germogliamento avviene; che se appunto 
per tale impossibilità il primo progetto aveva abbandonato tale requisito per 
la semente, bisognava logicamente fare altrettanto per la pianta, se davvero 
non si voleva correre il pericolo di vederla spesso divelta per un falso apprez
za mento sull'avere essa gettato o meno le radici. Il SOKOLOWSKI (op. cit. p. 146 sg.) 
pone in rilievo il punto di vista romano, ma si affretta ad osservare come 
non siavi ragione per tenerlo ancor fermo. Tale requisito teneva in vista la 
dottrina aristotelica sul rapporto fra la pianta ed i lsuolo : quella è nutrita da 
questo a mezzo delle radici. Onde solo col funzionamento di queste s'inizia il 
legame della pianta col suolo, per cui essa diventa a questo omogenea. Lasciato 
da handa questo concetto filosofico, non si saprebbe più scorgere una seria 
ragione del requisito. Non si potrebbe parlare di confusione inscindibile, perché 
anche assai tempo dopo che le radici hanno fatto presa, può effettuarsi la 
separazione della pianta da! suolo senza che essa sia distrutta e senza che ne 
resti alterata l'essenza. L'unione esteriore, d'altra parte, vi deve essere anche 
prima che incominci il lavorio delle radici, perchè, affinchè queste facciano 
presa, la pianta deve essere saldamente infissa per rendere possibile l'abbar
bicainento. Non esisterebbe nemmeno un riguardo economico, perchè il rispetto 
al lavoro compiuto s'impone anche prima di quel momento, il quale dipende 
escl usivamente dalle forze naturali. Infine varrebbe anche il riflesso pratico, 
che la pretesa circostanza derisiva non può essere accertata con sicurpzza 
nel periodo di poco posteriore alla ri~ nlagione : cioè, proprio nel momento 
in cui di solito sorgono le controversie. 
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Tutte queste considerazioni hanno valore in discutibile dal punto di vista 
legislativo, ma ne hanno anche per l'interprete. Quando la legge tace sul l'equi· 
sito, questo può essere consentito solo in quanto la natura delle cose lo imponga. 
Bisognerebbe mostrare che solo nella connessione organica è il fondamento 
dell'acquisto. In realtà la legge stessa ci avverte che basta il semplice fatto della 
piantagione. Basta qui rammentare .quanto dicemmo nella nota precedente 
(p. 521 sg.) a proposito della congiunzione operata dal proprietario con mate
riali . altrui. Il proprietario del suolo lo diviene anche della pianta, nè chi era 
proprietario di questa può chiederne la separazione, salvo che non si tratti di 
congiunzione fatta in mala fede e la separazione possa effettuarsi senza distrug· 
gere o far perire la piantagione (art. 449 c. civ.). E poichè la pianta può .nor
malmente essere asportata anche dopo che ha gettato le radici, cosi il caso del 
perimento sarà ben raro. Il che conferma il nostro punto di vista. 

S'insegna - giustamente - non essere immobili le piante racchiuse in 
grandi casse od altri recipienti, quand'anche questi sieno · affondati in piena 
terra. Ma talora si dà di tale insegnamento una ragione non esatta. Cosi il 
MARCADÉ (art. 420.421. II. p. 365) scrive in proposito : e car alors ce n'est pas 
e au sol que les arbustes tiennent, ce n'e~t pas dans le sol qu'ils se nourrissent ». 

La prima ragione è la sola vera: se le piante sono in recipienti, non aderiscono 
al suolo, non ne formano parte. La seconda suppone vera la dottrina romana 
or ora esclusa. Appunto col gettare le radici la pianta prende il suo nutrimento 
dal suolo, ed appunto per il nutrimento è vero che alio terrae alimento aliam 

factam . 
Che l'albero non sia destinato a rimanere definitivamente sul terreno non è 

circostanza di per sè rilevante. Basta che sia piantato e non semplicemente 
depositato in via momentanea per essere poi esportato (cfr. CHIRONI e ABELLo 
op. cito p. 325). La dottrina francese e la nostra si sono divise in riguardo alla 
imm(Jbilia~ità o meno delle piante de' vivai e semenzai. Bisogna risalire fino 
al POTHIER per trovare le origini di questa controversia, Egli (Traité de la com
munauté, nO 34) ritiene che nel caso in cui gli alberi sieno stati tolti dal terreno 
che li ha prodotti e trasportati altrove e pour y rester en dép6t, s'y nourrir et 
e s'y fortifier jusqu'à ce qu'on les arrl:che pour etre vendus » cessino di essere 
immobili e conservino la nuova qualità mobiliare. e Ils conservent leur qualité 
e de meubl6s, qu'ils ont acquise lors qu'ils ont été arrachés de la terre où ils 
e sont nés, et ils ne sont pas censés faire partie de la terre, où ils ont été trans· 
e plantés, n'y ayant été plantés pour perpétuelle demeure et n'y étant que 
e comme en dép6t, jusqu'à ce qu'ils soient arrachés pour étre vendus ». Dopo 
il codice le opinioni sono molteplici e regna grande confusione perchè si scam
biano concetti fra loro opposti. Vi ha chi adotta l'opinione del POTHIER (CHAVOT 
In. 2Rl. Ma altri ritiene che il semenzaio piantato dal proprietario sia immobile 
per natura ed esclude invece tale carattere quando l'abbia piantato il colono, 
sonza preoccuparsi degli altri che godono di un fondo (DURANTON Il nl 44. 45; 
Al'RRv e RAu Il § 11\4 nota 18 p. 11). Il LAuRENT (V. 420) assume che il carat
tere immobiliare ~ia dato agli alberi del semenzaio anche quando chi lo pianta 
non sia il proprietario, ma abbia sul fondo un diritto reale di godimento. Ma se 
il diritto di chi fa la piantagione sia di natura personale, mobiliare sn l'phbe 
iI carattere della piantagione (cfr. ora Supplemento ed. it. Il n° 616 bis p. ~\J4,). 
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Il MARCADÉ ~sull'art. 521 n° 3.f,6j ha un'opinione tutta sua particolare, ch'egli 
formola e dIfende col solito acume originale. Egli assume che in sè gli alberi 
d'un semenzaio sono mobili , «car i1s ne sont là que momentanément, passagère. 
c ment et comme en dépOt ». Essi diventerebbero immobili nel terreno in cui 
saranno trapiantati, perché allora soltanto « le sol et l'arbre feront un seui 
e tout intentionelJement indivisible >. Gli é be:nsì vero, soggiunge, che gli alberi 
del semenzaio piantati dal proprietario, e non dal colono, sono immobili. e mais 
e ce ne sont plus des immeuhles par nature, ce sont des immeubles par desti
e nation, des meubles immobilisés d'après la règle de l'art. 5:14 >. Alla obbie- . 
zione che anche i boschi cedui non sono destinati a restare e crescere nel suolo 
e che tuttavia sono immobili, e ct.e perciò come tali debbano considerarsi gli 
a~beri del semenzaio, egli risponcie che per tal modo si pone in non cale questa 
dIfferenza caratteristica e àecisiva, che nel taglio dei boschi cedui si lasciano le 
radici, le ceppaie, che restano intenzionalmente inseparabili dal fondo, mentre . 
nel vivaio l'albero è spiantato tutto quanto, comprese le radici per congiungerlo, 
~empre ~ome albero, ad un altro terreno, a modo che nel vivaio esso è quasi 
m depOSIto E a;;glUnge, che fra gli alberi de' semenzai e i frutti vi ha questa 
altra dIfferenza, pur decisiva, che i frutti non sono separkti dal suolo se non 
quando tale sefJarazione è imposta dalla natura stessa delle cose' che non vi è 
il concetto di deposito, bensl l'inerenza al suolo è perpetua per ~uanto lo con
sente la natura delle cose. - Nei più rt'centi civilisti francesi invece prevale il 
concetto dell' immobiliari età per natura degli alberi de' se.menzai o vivai, senza 
por mente alla persona ch .. Ii cCllloca (cfr. PLANIOL n° 2206 p. 695; BAUDRV
LACANTINEhlE e WAHL, Des biens n° 47 p. 41; p. 43 ed. ital.). 

In Italia segue l'opinione del DURAI\TON il PACIFICI·MAZZONI (Tst. 4" ed II 
nO 122 p. 277 ; Distinz. dei beni nO 21 p. 27), Il quale però consente col LAl'RENT 
nell'immobiliari età dei semenzai piantati dal superfieiario e dall'enfiteuta, negan
d~la nel caso dell'usufruttuario, come in quello del colono, perchè, scrive egli 
(l'1peten~o testual~ente le parole dei signori AUBRY e R.w p. 11 nota 18), il 
semenzaIO costItUIsce un modo di godimento e non un accessorio del fondo 
giusta l'mtenzione de' piantatori. Gli alberi del semenzaio sarebbero frutti, che 
spettano all'usufruttuario e al colono come ogni altra raccolta. L'illustre pro
fessore FIL~~!USI'~~ELFI professò da prima la stessa opinione, ammettendo però 
la natura ImmobIliare anche nel caso in cui il semenzaio fosse piantato dal
l'enfiteuta e dal possessore di buona fede, ma ora (Diritti reali Roma 1910 
p. 28 sg.) dichiara che l'immobilizzazione è opera della legge ; che il semenzaio 
al par dei frutti, è res soli, fincbè è attaccato al suolo. E questo avviso è or~ 
nei migliori nostri civilisti (cfr. CHIRONI ed ABELLo l. c.; N. COVIELLO i. c.). Anche 
per noi tale è la soluzione legale. 

Biso~na evitare l'errore. fondamentale di ritenere che l'immobilitazione per 
natura ImportI la destInaZIOne che la cosa sia conlliun1a a perpetua dimora. 
Qup.l che è decisivo è che vi sia il legame materiale fra l'albero e il fondo l'in
corpora~ione, per .cui quello diventa t.utt'uno con questo. Finchè non ve;gono 
a tterratI glI albe n sono immobili per natura, dice testualmpnte l'articolo 410 
Dunque è decisiva l'aderenza al suoI". Non rileva che l'albero sia sorto ·in quel 
terreno o vi sia stato tra<porlato, appunto perché l'albero trapiantato non è in 
dIversa condizione dell'albero che sia stato sempre, fin dalla sua nascita, in un 
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determinato terreno. Il richiamo a' frutti è proprio quel che non dovrebbe farsi 
dai sostenitori del contrario avviso. Se il frutto, a chiunque sia destinato, è di 
regola immobile per natura, finchè è attaccato al ramo o al suolo, ~er la stes.sa 
ragione e a maggior ragIOne dovrà essere immobile per natura anche Il semenzaIO, 
se lo si voglia considerare come frutto, come forma di godi~ento a favore d~~ 
l'usufrutluario e del colono. Le argomentazioni del MARCADE non calzano. Gla 

anche qui, e -in grado più pericoloso, si fa capo all'~rrore or ora deplo~~lO 
di intrudere nell' lmmobilitazione per natura elemenlJ che sono propri delllm
mobilitazione per destinazione : come la intenzione del proprie~ario , la .union~ 
a perpetua dimora. Che, del resto, vi sia differenza fra l'a~portazlOn~ degh alben 
dal semenzaio e il taglio delle selve cedue, non è dubbIO: ma è dIfferenza che 
giuridicamente non rileva. Se nel taglio restano le radici e le ceppai~, nella 
raccolta de' frutti degli alberi resta appunto l'albero, e nullameno anche il frutto 
è immobile per natura. Ma vi sono frutti, che per essere raccolti debbono scom
parire senza laSCiar traccia apprezzabile nel suolo e a questi può ben parago
narsi il semenzaio. E se i frutti sono separati dall'albero o dal suolo quando 
per la maturità loro debbono essere raccolti e quindi l'inerenza è stata fi~ allor~ 
tanto perpetua quanto l'ordine delle cose lo consentiva, è lo stess~ per gh al.berl 
dei semenzai, perchè anch'essi sono destinati ad essere tr~plant~tl quando ~Ja~o 
giunti a un certo punto della loro vita. Insomma non VI è ~ag~one per dlstlD: 
guere la temporaneità della unione del frutto da quella dell umone degh alberi 

del semenzaio. _ 
Non perchè l'opinione dei fattori della legge abbia valore decisivo, ma per 

l'esattezza di tale opinione in sè ste~sa, ci pare utile r iferire quanto risulta dai 
lavori della Commissione coordinatrice, alla quale fu affidata la revisione del 
nostro codice civile (verbale XXIf n i 2. 3: Collezione Gianzana III p. 181) .. Alla 
Commissione fu presentato il dubbio se l'art. 410 comprendesse c le piante 
c cedue le pianti celle, i semenzai~. Fu osservato c che il dubbio non esiste 
c e che' sarebbe del resto senza conseguenze a fronte della disposizione del 
c precedente art. 422 (art. 411 Cod. civ.), poichè in ogni caso le pia?ticelle e 
c i ~emenzai si r iterranno sempre come immobili finchè sono aderenlJ al suolo, 
c sia che vengano sotto la denominazione di frutti della terra, o sollo quella 

c di alberi ~. . 
La giurisprudenza registra qualche decisione sulla nost~a question~ e-propno 

nel senso dell'immobiliarietà. La Corte d'appello di Catama (5 gennaIO 1876-
Giur. ital. 1876. I. 2.504; Foro ital. 1876.1. 323), a vero dire, se ritiene immo: 
bili, e quindi sottratti al pignoramento, i piantoni di un. semenzaio ~i agrumi 
destinati dal proprietario ad essere trapiantati a tempo debito nel propno poder~, 
pare accenni più tosto ad una immobilitazione per destinazione, perchè consI
dera il semenzaio come uno instrumentum agri in senso romano, ed è noto che 
a tale figura corrisponde sostanzialmente quest'ultima spe~ie di immobil~arietà. 

Il nuovo codice tedesco non contempla esplicitamente Il caso, mli pou'hè al 
§ 95 dichiara non essere parti costitutive del fondo le ~ose che vi s.ono con
giunte per uno scopo temporaneo, si ritiene che i semenzal, per trattarsI appunto 
di congiunzione transeunte, non formano parte costitutiva del fondo. 

Anche la semE'nte diventa immobile non appena sia stata sparsa e cos} 
incorporata nel suolo. Anche per il diritto romano è discusso se a tal uopo 

NOTE DEI TRADUTT ORI 125 

OCCOl'rpose che la semente avesse germogliato. È nostro avviso che non vi fosse 
dltferenza fra plantatio e satio e che la ragIOne decisiva fosse ap~unlo la con· 
'nessilJne organica per cui il terreno a ves-e incominCiato ad esplicare la sua 
influenza sulla semente. Per noi ba~lano i due passi fondamentali, nei quali è 
detto le~tualmente che « qua ratione autem plantae. quae terra COALESCUNT, solo 
c cedunt, eadem ratione frumenta quoque, quae sata sùnt, solo cedere intelle
c guntur • (fr. 41. 1. 9 pro - L 2. 1.). La ragione dell'accessione, epperò del· 
l'i rumobilitazione, si aflerma dunque identica. E poiché il coalescere è decisivo 
per la pianta, deve anche esserlo per l~ se mente. Fra quae terra coalescunt e 
qua e sata sunt non vi è contrapposto, ma identità sostanziale, senza la qua le 
non s'intende l'ldentit.à della ragione produttiva dell'accessione. Vuoi dire che 
se1'ere e coalescere si equivalgono nel senso, che la satio raggiunge il suo mtento 
col germogliamento. Nè altro dicono i passi che si sogliono citare (c. 3. 32. 11 j 

fr. 22. 1. 25. 1). _ 
Sono pure naturalmente immobili i frutti pendenti di qualunque specie, siano 

essI attaccati direttamente alla terra per via delle radici, o formino corpo col 
suolo per via degli alberi che li producono. Lo dice el.tergicamente il fr. 6.1. 44: 
c (ructus pendentes pal's fundi videntur ~; lo afferma, con non minore energia, 
l'art. 411 del nostro codice civile. È dunque il principio dell'accessione che si 
afferma. e dà carattere immobil iare al frutto. Si guarda allo stato attuale, per 
cui il frutto è parte del fondo e forma con esso un tutto. Ma il frutto è destinato 
ad essere separato e per di più è-stabilito con molta determinatezza il momento 
in cui tale separazione dovrà aver luogo. È questo il punto di vista dell'antico 
diritto germanico e, conseguentemente, di alcune fra le antiche consuetudini 
franceSI (cfr. GIEKKE II p. 9 nota 14 e le fonti e gli scrittori da lui indicati; HUBER 

IV § 149 p. 684 nola 11), sebbene anche qui non manchino le affermazioni 
opposte, analoghe a quelle delle fonti _ romane. Onde avvenne che alcune 
leggi considerassero i frutti pendenti come immobili, altre come mobili, altre 
infine attribuissero l'una qualifica sotto certi rispetti e l'altra sotto certi altri 
(cfr. HUBER 1. c.). Per la nostra legge, come fu detto, il frutto pendente è immo
bile come parte del fondo ed è mobile non sì tosto separato, sebbene non ancor 
raccolto . Ma vi è una certa deroga all'una ed all'altra regola, deroga comune 
anche ad altre legislazioni. I frutti pendenti, come abbiamo rammentato nella 
nota precedente (p. 526), benchè immobili, possono formare oggetto di pigno
ramento con certe riserve per le spese di custodia. Per contro, i frutti, anche 
separati, vengono parificati agli immobili e trattati alla stessa stregua nell'espro
priazione de' fondi , in quanto dal giorno della trascrizione del precetto immo· 
biliare i frutti dei beni sono distribuiti unitamente al prezzo dei beni stessi 
(art. 2085 c. civ.). Si suole parlare, in proposito, di immobilizzazione dei frutti. 

Vi sono alcuni scrittori che considerano gli alberi e i frutti come cose per 
natura loro mobili, ma trattate dal diritto come immobili, sia per la forza del
l'incorporazione, che li fa diventare parte della cosa, cui sono uniti, sia perchè 
non è possibile separarli senza danno: e coerentemente si qualificano alberi 
e frutti come res civiliter immobiles (cfr. GLiicK ed. ita!. I § 173 p. 755 sg.; 
BUCHHOLTZ, Saggi p. 26 sg.). Ma fu a giusta ragione osservato, che non si tratta 
già di vedere se l'albero, la pianta, il frutto sia in genere e per sè mobile od 
immobile, sibbene se sia elemento costitutivo, parte del fondo. E se lo è, come 
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è immobile il tulto, così devono esserlo le parti sue, come tali. L'albero non ~ 
una categoria di immobili, come può parere a chi guardi la disposizione legis
lativa in sè, ma parte di un immobile. Non è la legge che dice ciò, ma la natura 
stessa delle cose. L'albero staccato è mobile, ma non è destinato a vivere in 
tale condizione. La sua destinazione necessaria è di vivere piantato nel terreno. 
Il frutto è bensl destinato alla separazione, ma non può prendere esistenza e 
continuarla separato dal fondo; e solo quando giunge ad un certo periodo può 
stare a sé. Fino a quel momento è in relazione necessaria col fondo e forma 
con esso una sola cosa (cfr. su tutto ciò: SINTENIS, UNGER, WAECHTER,11. ce.). 

Passiamo ora all'altra figura di accessione per incorporazione: alla costru
zione. La legge parla di fabbriche, di molini ed altri edifizi (ar·t. 408). Ogni costru
zione stabilmente incorporata al suolo, appunto come parte di questo, è immobile 
per natura. Ma anche qui si appalesa una grande varietà, sebbene, trattandosi 
d'Immobili per natura, si dovrebbe aspettare llnR certa uniformità. Noi già 
vedemmo che il diritto greco pare considerasse come mobile la casa. È questo 
il modo di vedere de' popoli primitivi, per i quali, o nomadi o appena usciti 
dalla vita nomade, la casa è un ben fragile rifugio, facilmente soggetto aspo
stamenti, determinati dalle necessità dell'agricoltura e della pastorizia. È bene 
spesso un conglomerato di tronchi, di rozze tavole, di frasche, di paglia, di 
fango, che certo anche a quelle menti primitive non può offrire l'idea di una 
stabilità pari a quella del suolo. Forse sta in relazione con un tale stato di cose 
la circostanza che la legge decemvirale, a proposito dell'usus auctoritas, men
ziona solo il fundus, che facilmente deve essere stalo il solo immobile nella 
cerchia delle res mancipi. L'interpretazione posteriore vi fa rientrare anche 
l'edificio (aedes), ma eviJentemente i( lermine fundus non lo comprende nel suo 
significato proprio e primitivo (cfr. CICERONE, Top. 4. 23; pro Caec. 19. 54). La 
primitiva casupola dell'agricoltore romano era di legno (cfr. BIERMANN, Ann. per 
la dogm. XXXIV p. 184) e coperta di paglia (v. su tutto ciò MARQuARDT, Vita 
p"ivata dei Romani 2" ed. I p. 216 [ed. frRnc. I p. 253]). Lo stesso fenomeno 
ritorna nelle primitive popolazioni germaniche. Anche qui la casa è di legno: 
non solo è lrasportabile ma spesso trasportata (HWSLER, Inat. I p. 335; GIERKE 
Il p. 9; HUBER IV p. 683). Il noto proverbio « ciò che la fiaccola distrugge, è 
c mubile • - c ciò che può bruciare o morire è bene mobile ., si spiega appunto 
con riferimento a queste meschine casupole di legno, mal ferme e mal con
nesse. Lo HEUSLER (I. c.) presenta la cosa sotto un aspetto diverso, in quanto 
assume, che talora non già la qualità mobiliare fa ascrivere la casa ai mobili, 
sibbene la. circostanza che essa può scomparire senz'alterare nella sua consi
stenza giuridica la Gewere esercìt.ata sull'immobile. Ad ogni modo, colle salde 
e spesso monumentali costruzioni in pietra dei castelli e delle città questo con
cetto doveva venir meno: e scomparve, infatti, non senza però lasciare qualche 
traccia di sè fin nel secolo XVIiI (cfr. HUBER I. c. nota 7), e gradatamente perché 
man mano si va restringendo sia per la qualità delle costruzioni alle quali si 
r iferisce (case di legno, rr.olini a vento), sia ancora per i rapporti sotto i quali 
si tien fermo il carattere mobiliare. 

Questi precedenti storici hanno esplicato forse qualche influenza, sia pure 
non manifesta, nel senso di far considerare l'edifizio come una cosa di per sé 
mobile, in quanto esso risulta dalla riunione di una quantità di diverse cose, 
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tutte mobili, e trattata dall'ordinamento giuridico come immobile. Altra cale
goria dunque ùi res civiliter immobiles, come quella in cui si vollero compren
dere alberi e frutti. Qui vi è l'esagerazione di un concello in sè giusto. Cer
tamente i singoli materiali sono per sè mobili e si possono immaginare per 
sè stanti, indipendentemente dalla loro connessione colla fabbrica. Ma l'uni
versitas aedium, che viene a formar corpo col suolo, è parte del suolo e, come 
quest.o, immobile, ed immobile per natura come il suolo slesso. Quel che è 
destinato a conservare nello spazio la stessa posizione del suolo ed è con 
questo incorporato, non può avere natura diversa dal suolo stesso. Onde 
quando si dice (cfr. p. es. BAUDRy-LACANTINERIE e WAHL op. cit. pago 22 
[ediz. il. pago 23]) che i fabbricati sono immobili per incorporazione non gIà 
per natura, non solo si dice cosa contraria alla legge, ma anche alla verità 
effettuale, perchè l'incorporazione rende appunto immobile per natura la cosa 
incorporata ad un terreno. Non bisogna credere che solo la natura possa 
creare immobili per natura: l'uomo, come vedemmo, altera anche gli elementi 
costitutivi del terreno, e quando, p. es., aggiunge terra vegetale, concimi e 
così via, tali elementi diventano pur essi immobili per natura in quanto for
mano corpo col terreno. Anche l'albero è immobile per natura, ma è dovuto 
frequentemente all'attività dell'uomo. La immobilizzazione per natura non si 
riferisce dunque all'origine, ma allo stato delle cose in un dato momento. E lo 
stato dell'edifizio costruito sul terreno è per natura tale che quello forma tut· 
t'uno con questo. Certo coi mezzi potenti della meccanica moderna si sono visti 
sposta menti a una certa distanza di rilevanti edifici: ma ciò menoma tanto poco 
la qualità immobiliare dell'edificio, quanto menoma quella dell'albero la possi
bilità di sradicarlo e fargli prendere nuova vita in altro terreno. Sempre è vero 
che l'edificio, in quanto è parte del fondo, partecipa del carattere immobiliare 
di questo, come ne partecipano tutti gli altri elementi costitutivi, che, come 
dicemmo, possono essere spesso assai facilmente trasportati: certo assai più 
facilmente che non l'edIficio. Anche le fonti romane pongono energicamente in 
rilievo questo carallere delle costruzioni sul terreno. c Si quis dixerit se solum 
sine superficie tradere, nihil proficit, quominus et superficies transeat, quae 
natura solo cohaeret ~ (fr. 44. 7. 44, 1). La costruzione non èopera della natura: 
ma tale è la coerenza sua col suolo. Onde se ne attribuisce la proprietà al 
dominus soli non solo in base al diritto civile, ma anche al naturale: c qua rum 
(aerlium) proprietas et civili et naturali iure eius est, cuius et solum • (fr. 43. 
18. 2). . 

La fabbrica perchè possa considerarsi come immobile per natura deve vera
mente essere incorporata col suolo. Le fonti romane ci dànno esempi di costru
zioni, che appunto per la mancanza d'incorporazione restano mobili (cfr. fr. 19. 
1. 18 pr.; fr. 41. 1. 60). È vero che si tratta di costruzioni in legno (granm'ia, 
guae ex tabulis fieri solent - horreum ex tabulis ligneis factum) : ma ciò non ha 
importanza, perché gli stessi passi attribuiscono la mobilità al falto che la costru
zione è 8upra terram e decidono per l'incorporazione quando vi sia l'infi~sione 
(si stipites in terra defossi sunti. È naturale che il modo onde si effellua l'incor
porazione sia corrispondente alla natura della fabbrica. I grandi edifizi in pietra 
o mattoni, o in cemento armato, richieggono una tale forma di fissazione al 
8uolo da escludere ogni dubbio sull'incorporazione e quindi sull'immobiliari età 
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delle fabhriche Ma poichè il principio fondamentale contenuto nell'art. 4\ ,il 
comprende le fahbriche dI qualsiasi specie, grandi o piccole: palazzI, ca~e, muri, 
opifizi, tettoie, in muratura, in legno, in ferro, può presentarsi anche non diffi
cilmente il caso in cui si dubiti se effettivamente incorporazione vi sia. Può 
traltarsi di baracche, di edifizi che mirano a provvedere a bisogni temporanei, 
di teatri in legno che debbono durare per qualche giorno, per qualche setti
mana, per qualche mese; può trattami di costruzioni poste in essere non dal 
proprietario o dall'enfiteuta, ma dall'usufrultuario o anche dal filtuario, o da 
colui che ha, p. es., una concessione temporanea di suolo pubblico, revocabile 
ad nutum. Si ponga mente che una certa assicurazione della costruzione per 
tenerla ferma al suolo vi ha da essere sempre, perchè, per quanto la costru
zione abbia carattere provvisorio, per il tempo in cui deve rimanere, bisogna 
pur provvedere a che non sia portata via 'da urti, da movimenti sismici, da 
venti furiosi. Cosi che l'adesione al suolo non suole mancare. Dovremo rispon
dere sempre per il carattere immobiliare ~ La questione ha sempre preoccupato 
non solo gli interpreti di una determinata legge, ma i legislatori stessi, che 
hanno in vario modo cercato di trone-are i dubbi. 

Il codice civile austriaco (§ 297) considera come appartenenti al novero delle 
cose immobili quelle che sono costruite sul suolo nell' intento (in der Absicht) 
che vi abbiano a stare in perpetuo (stets) e specifica le case e gli altri edifizI. 
A malgrado di tale esplicita disposizione, l'UNGER (p. 383 sg.) è d'avviso che 
tutto dipenda dall'accertare che le fondamenta poggino sul suolo e siano in 
esso afforzate; che l'intento che ha ispirato il costruttore sia indifferente, 
epperò siano immobili anche gli edifizi di una esposizione destinati a scompa
rire al termine di questa; che il requisito dell' int"ento si trovi nella legge 
austriaca per avere essa accolto un concetto generale di pertinenza (zugehOr) nel 
senso di ogni cosa congiunta ad un'altra in modo permanente, senza sceverare 
la pertinenza in senso strettamente tecnico, e per ciò che il § 297 contempla le 
cose immobili in senso giuridico. All'eccesso opposto giungono altri scrittori in 
quanto affermano, che solo la destinazione sia rilevante e che non abbia impor
tanza il modo dell' incorporazione (cfr. STUBENRAUCH citato dall' UNGER) . Il 
KRAINZ (4a ed. curata, dopo PFAFF, da EHRENZWEIG I p. 239) tiene fermo il requi
sito dell'intento, notando che senza di esso dovrebbe considerarsi come elemento 
costitutivo del suolo qualunque cosa vi si possa infiggere temporaneamente. 
Egli ritiene che come per l'albero non basta che sia piantato, ma occorre abbia 
gettato radici, cosi del pari per gli edifizi non basterebbe la coerenza al suolo, 
ma occorrerebbe qualcosa di più, che, appunto, consisterebbe nell'intento della 
continuità della unione, che è decisivo anche per la qualità di pertinenza. Egli 
rammenta a conferma, che nella legislazione austriaca si ha ripetutamente 
un richiamo a questo requisito e cita l'esempio dell'ordinanza ministeri aie 
7 gennaio 1854, la quale dichiara mobili le capanne del Prater di Vienna, la 
cui sussistenza dipende da una concessione precaria, sempre revocabile. 

Anche nel diritto comune germanico prevalse l'esclusione dell' immobilia
rietà per il caso di congiunzione temporanea. Il § 284 del codice civile sassone, 
mentre dichiarava che ave ad una cosa immobile ne venisse congiunta una 
mobIle a modo da diventarne parte costitutiva, il proprietario dell' immobile 
ne acquistava il dominio per via di congiunzione, faceva però eccezione per il 
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easo in cui un terzo a ciò autorizzalo unisse la cosa propria per scopo tem
poraneo. 

n nuovo codice germanico, dopo avere dichiarato, nel § 94, che sono com. 
prese fra le parti costitutive essenziali di un fondo le cose saldamente congiunte 
col suolo, in particolare gli edifizi e i prodotti del fondo finchè gli sono aderenti 
e parti costitutive essenziali di un edifizio le cose incorporatevi per la su~ 
costruzione, soggiunge al § 95 che non sono parti costitutive (in generale è 
quindi anche esclusa la qualità di parti non essenziali) le 'cose congiunte al 
suolo per uno scopo transeunte, e del pari gli edifizi e le altre opere, che abbia 
congiunto col fondo il titolare di un diritto reale in forza del suo diritto. Quesla 
disposizione, che inesattamente gl,i annotatori della traduzione ufficiale francese 
(I p. 83) non applicano anche alle cose saldamente congiunte a modo da non 
poter essere separate senza deterioramento (cfr. GIERKE op. cito p. lO e § 103 III 
p. 45), ha dato luogo a gravi dispute, perchè alcuni vogliono che queste cose 
temporaneamente congiunte sieno mobili, altri che sieno immobili ma soggette 
alle regole delle cose mobili. Certo è che la iscrizione nel libro fondiario non si 
estende a tali cose (cfr. del resto Pr otocolli III p. 9·12 e l'Annuario di NEvMANN 
sotto i §§ 9495 delle singole annate). 

Secondo il nuovo codice civile svizzero (art. 677) le capanne, baracche, tet
toie e simili (il testo francese parla di constructions légères), costruite sul terreno 
altrui senza intenzione di incorporarvele durevolmente, appartengono al pro
prietario di tali cose. 

Nella dottrina francese vi fu in origine una affermazione recisa della neces
sità non solo dell'aderenza dell'edifizio al suolo - ossia, dell'incorporazione _ 
ma anche della destinazione a perpetuità. Cosi il PROUDHON (op. cit. nO 89 p. 19) 
scriveva: essere immobile per natura c -toute construction adhérente au sol et 
placée à perpétuelle demeure ' . E lo HENNEQUIN (I p. 5): c les édifices ne 
deviennent et ne demeurent immeubles que par incorporation au sol ; et encore 
faut-il que l'incorporation ait eu lieu à pel'pétuelle demeul'e >. Onde è facile in
tendere che, poichè chi non è proprietario del fondo o non ha un perpetuo diritto 
di godimento analogo, non può avere l'intenzione di dare al terreno una desti
nazione perpetua, né ha facoltà di dargliela, così si sia ritenuto che l'immobiliz
zazione della costruzione non può aver luogo se non per opera del proprietario. 
Ma tale opinione è andata man mano perdendo terreno. Già il DURANToN (no 18) 
osservava essere indifferente per la qualità immobiliare, che un edifizio sia 
stato costruito da un terzo, come il conduttore, o dal proprietario stesso. Pre
vale ora l'avviso che la condizione necessaria, ma sufficiente, è che vi sia l'in
corporazione : se questa manca non può la volontà del proprietario rendere 
im~obil~ ciò che è mobile; se essa sussiste, la volontà del proprietario non può 
togh ere il carattere di immobiliarietà jìssato nella legge (in tal senso AUBRY 
~ RAU § 164 p. 7 sg. ; BAUDRY-LACANTINERIE e WAHL n° 27 p. 24 [p. 25 ed. 
Ita!.]; PLANIOL nO 2208 p. 695). Come prevale l'avviso che non occorra il carat
tere di perp~tui:à . - Il caso caratteristico presentato si alla giurisprudenza, e 
che ha contribUito a togliere di mezzo l'errore della destinazione a perpetui Là , 
è ,rammentato nel celebre trattato sui diritti di r egistro dei signori CHAMPION' 
NERE e RIGAUD (IV. 3179). Certo Estelle aveva avuto la concessione di una 
larga estensione di terreni militari sulla spiaggia di Marsiglia e vi aveva fatto 
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varie costruzioni col permpsso bensl del Ministero della g-uprra , ma colla clau
sola espressa che ta li costruzioni dovessero essere tolte alla prima richies ta del· 
l'amministrazione. Estelle vendette terreni e costruzioni colle stesse riserve. 
Sorse questione se tale vendi ta dovesse considerarsi come mobiliare o come 
immobiliare agli effetti della tassa di registro. I giudici del merito, partendo 
aPllunto dalla mancanza di per petuità risultante dalla possibilità della demoli· 
zione al primo cenno dell'Autorità, furono per il carattere mohiliare. La Cassa· 
zione per contro (sent. 15 novembre 1835 - Sirey 1835. L 907) annullò tale 
decisione afferm ando trattarsi di vendita di stabili. I cita ti scrittori osservavano : 
c la ci rconstance que les constructions devaient etre démolies à la demande du 
« ministre, n'empechai t, jusqu'à la réalisation de cet ordre, ni l'adhésion des 
c batiments au sol, ni le caractère immobilier qui en résultait ». La conclusione 
è che oramai nella dottrina francese non si dubita del carattere immobiliare 
dell'edifizio incorporato al suolo anche per scopi temporanei e per opera di 

altri che non sia il proprietario. 
La dottrina nostra è generalmente d'accordo nel ripudiare tutti quei requi- , 

siti, che la Ipg-ge espressamente non ha posto e nel tener ferma la sola neces
sità dell ' incorporazione dell'edifizi o nel suolo, sia a mezzo di fondamento, sia 
a mezzo di p ilast ri o per quegli altri sistpmi tecnici che variano secondo la 
diversa nat ura della costruzionI> (cfr. PACIFICI·MAZZONI, [st. 4" ed. Il p. 275 sg- . e 
l'aggmnta d del VENZI p . 304; Dist. nO 17 p. 20 sg.; ME:LOCCI, 1st. p. 242; 

COVI ELLO N. op. cito p. 243). 
Non sarà inutile qualche cenno sulle decisioni giurisprudenziali, che hanno 

relazione con la questione dei requisiti per la immobiliarietà degli edifizi. Che il 
carattere di temporaneità, vogliasi direttamente o indirettamente risultante, 
non nuoccia al carattere immobiliare fu spesso deciso. Cosi la Cassazione di 
Firenze (7 ap rile 1881 - Giur. ifal. 1881. L 1. 200) afferma che l'art. 409 cod. 
civ., non richiede l'incorporazione con destinazione perpetua. La Cassazione di 
Roma (7 di cembre 1894 - Foro ital. 1895. I. 5; p"1:1angieri 1895 p. 373) a pro
posito di un'edicola di legno impiant.ata su suolo pubblico sopra apposita base 
in mattoni e calce; senza fondamenta, ma tale da non potersi trasportare 
altrove se nza dist ruggerla; aderente alla base con viti, mediante aste di ferro 
murate nella base stessa, non giunge fi no a dichiarare immobile la costruzione 
secondo i criteri dell'arI.. 409 c. civ., ma anzi con espressa distinzione fra tali 
criteri e quelli della legge di finanza, ispirata alle necessità dello Stato, afferma 
che l'edicola è sogge tta all'imposta fondiar ia, annullando quindi la sentenza 
della Corte d'a ppello di Bologna (8 maggio 1894 - Foro ifal. 18941 p. 552) che 
aveva invece r itenuto mobile la costruzione applicando i criteri del codice civi le 
(nello stesso senso della èorte di Bologna, la Corte d'Ancona 18 aprile 1896 -
P rima r accolta compl. di giuro sul c. civ. Il p. 7 n° 59). Invece la Corte d'appello 
di Geno va ripetuta mente (23 aprile 1890; 26 luglio 1893) si pronunciò per la 
immobiliarietà dei casott i eretti su suolo pubblico, per concessione temporanea 
precaria e suscettibili di smontat.ura. In una specie in cui si trattava di costru
zione sopra suolo altrui e con destinazione temporanea, col patto che al termine 
della concessione il costruttore conduttore del fondo avesse diritto di togliere 
la costruzione mede'lima, la Corte d'appello di Napoli (13 dicembre 1886 -
Giur. i fal . 1887.1. 2. 353) ritenne che i creditori potessero piguurare a danno 

) 
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d~; ,lehit n~e, .come mobili, i materiali onde constava la hal'acca, non avendo 
q~el mater.lah perduta la loro primitiva natura; mentre la Corte di ca s'azione 
di Napull ~,petutamente (1 6 giugno 1885 - Gazz. proc. XX. 247 ; 19 luglio 1~87 
- Glur_ Ital. 18~7 I, 1, 400) escluse l'e'ecuzione immohilaare nulla rilevando 
p~r esclud~re la immobillarietà l'essere il costruttore un affittuario e il trattarsi 
di costruzIOne Don duratura. - La Corte di cassazione di Torino (1° aprile 
~891 - Lpgge 1891 Il p. 565) decise che uno stabilimento di bagni. quantunque 
ID fis~~ e saldamente confitto alla spiaggia e nel letto del mare, non è da rite
ners I Immobile, nè suscettivo d'ipoteca, se fu costruito per concessione perso
nale tem~o~anea e revocabile ad nutum dall'amministrazione pubblica, mentre 
la Com~DlsslOne centrale delle impuste dichiarava immobili soggetli all'imposta 
fon dlana le baracche stabilmente costruite sulla spiHggia del mare, benchè 
p~.ssano essere demolIte su semplice richiesi a della Capitaneria di porto. Infine 
pm recent~mente la Cassazione di Na~ , oli I ~2 novembre 1904 - Rit'ista pratica 
1904 p. 8931. premettendo una precisa distinzione fra gli immobili per natura e 
quella per destInaZIOne, escludeva ogni influenza della materia onde è formata 
la costr uzione. dell 'appartenenza del suolo, della perpetuità della costruzione 
della persona del costruttore, e quindi dichiarava im mobile un baraccone pe; 
tea t.ro , posto ~u suolo comunale ed in seguito a concessione fatta per il periodo 
di cInque aUDI. 

. Si può. essere d'a.ccordo su ciò, che la legge nostra tiene come criterio deci
SIVO per Il carattere immobiliare dell'edifizio la effettiva incorpol'azione nel 
suolo . Quando l'e.dlfizio è solo cohae1'ens, è immobi le per natura, percbè forma 
el~me.nto costitUtIvO del terreno, che è l'immobile naturale per eccellenZA. 11 
cl'l teno dello scopo della costruzione, se temporaneo o permanente, a parte la 
ragIOne pe~entoria . che non è nella legge, conduce .a tali difficoltà pratiche da 
fa.rlo sconSigliare anche de iure condmdo. Basta gettare uno ~guardo sulla dot o 
trIna e sulla gIUrIsprudenza relative al nuovo codice civile germanico per Hdere 
quale confUSione abbia ingenera to il § 95, che neg-a la qualità di parte costitu
t iva <:lei suolo ~ lle eostruzioni fatte per scopo t ranseunte. Cosi, ad esempio, non 
è tr~ppo sl'mllhce Il sapere come bisogna regolarsi quando la costruzione fatta 
per Iacopo temporaneo è adibita poi per uno iscopo permanente, o viceversa. 
Dire cne col di veni re perpetuo lo scopo diventa parte costitutiva essenziale del 
su?Io. I.a ~ostruzlone e che invece resta tale anche se lo scopo permanente 
~ll ID IZIO .Sl trasforma poi in temporaneo (co"i PLATHNER, Fogli per l'amministro 
.~ P~US8ta XX p. 541 sg. , contro WOLF. Fabbrica su suolo altrui [1!l041 p. 71 _ 
citatI ID NEI ·MANN. Jahrbuch cito /I p. 32 ~g . ) è creare uno stato di cose assai 
ma l~.lcuro. quando si pensi che dall'una e dall'altra soluzione dipende l'efficacia 
d.ell lscrlzIOne nel libro fondi ;lfio. Cosi ancora è da spgnalare la ripetuta deci
SIOn e del Tribunale dell' Impero (v. NEl"MA NN III sul § !l5 p. 26), che cODsldera 
co.me .scopo temporan~o quello della coltivazione di uua mmiera, partendo dal 
c~lterlo s~condo cui lo scopo è temporaneo non soltanto quando lo si può rag' 
gIU ~~ere In tempo a~sai breve, ma in tutti i ca~i in cui , secondo la "ua natura, 
gli - Inerente UII limite di tempo. sia pure ind~finlto, che potrà verificarsi non 
~IOlo dopo .anni, sibbene anche dopo decenni : mentre ppr lo scopo permanente 
1 .consegUImE'nto dovrebbe concetlualmpnte essere ind ipendente da ovni ter
mme, e solo mutamenti impr"Yt:l.lIbili lo "O~~OllO arrestare. È Ull b"li"esempio 
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di teologia !"illrirlie~! Tanto più quando si ponga mentA chI' lo ~tPR~O 1'rihllnHle 
dell' lmper'o (NEuMANN Vlll p. 21 - sent.16 ottobre l!iO!i), mentre .dlchlara ,·he 
una baracca, posta dal conduttore per suo uso nell'esercizio di una cantma, ha 
scopo temporaneo, decide che se il conduttore la venda al proprietario con 
riserva di dominio per il mancato pagamento, lo scopo diventa permanente, e 
d'altra .parte (NEuMANN IV sul § 95 p. 25) ha ritenuto che no~ ètemporane~ lo 
scopo quando vi è la permanenza e la continuità dal punto ~I ~I~ta economiCO, 
ma il proprietario delle cose congiunte si è riserbata la pro~n.eta dell~ cos~ p.er 
il caso di mancato pagamento. Non è forse, in questo patto di riserva di ~O~I~IO~ 
affermato un avvenimento prevedi bile e preveduto, che segna la posslbJ!lta di 
un termine? Tant'è vero che se il Tribunale Superiore territoriale di .Manen
werder ha nello stesso senso deciso che vi è la temporaneità npl caso. di molmo 
costruito su fondo altrui con facoltà di revoca da parte del prop~letarlo del 
suolo, il Tribunale Superiore territoriale di Dresda ha invece at.trIbUito alla 
facoltà di revoca l'effetto di far dichiarare transeunte lo scopo (cfr. NEUMANN 

III sul § 95 p. 26). . 
È stato obbiettato che se l'ed ifizio deve diventare parte del suolo eseguirne 

le sorti, deve essere destinato a perpetuità come è il' suolu cui è ~on!\'iunto; che 
è illogico questo tu tto di cui una parte ha esist.enza perpetua, l altra è rIvolta 
a scopi effimeri; che non può sorgere un tutto omogen.eo d~lla uDlo~e di du~ 
elementi eterogenei (BIERMANN l. c. p. 1861. Ma questi ragIOnamenti astratti 
non sono concludenti. Fmché l'edifizio è parte del suolo ha la natura del suolo: 
ciò non toglie che possa esserne separato. Forse che non si può separare dal 
suolo la sabbia. la terra, la roccia e o!\,ni suo elemento costitUtIVO? (con
fronta WAECHTER, Dir. di supPr"ficie p. 221). 

E quel che si dice della durata, si dicH den~ persona ~el costruttore e della 
nalura del suolo. Anche qui deve prevalere la mcorporazlOne. Quando questa 
sus,ista non può esercitare influenza alcuna la Circostanza che la costruzIOne 
è falta dal proprietario o da un terzo con o senza l'assenso del proprietarIO. 
Sarà que-tione di vedere a chi appartenga la costruzione; chi possa goderne ed 
entro quali limiti; quali sieno gli effetti di fronte ai terzi e fr~ costrutto:e e 
proprietario prima e dopo la rimozione dell'edifizio. Ma finchè lmcorporazlOne 

sussiste permane la qualità sua immobiliare. . . . '" 
Date queste premesse dobbiamo riconoscere che la citata deCISione ~2 no

vembre 1904 del Supremo Collegio napoletano dà un insegnamen to esatt.o e 
preciso quando, distinla la immobilitazione per natura ~a quella. per destma
zione, sot1rae quplla in,tenere all'influenza dellavolonta del dommus"Quando 
si tratta di veri e propri edifizi, che hanno in sé la prova provata dellmcorpo
razione nel suolo, ogni mistura dell'elemento so!!,gettivo non PU? che turbare 
l'esatta visione. L'elemento o!!,gettivo è cosi sicuro che non ha bl,ogno. di sus~ 
sidi esteriori per affermarsi. È inutile, anzi, illegale, lo ~ndagare chi e I~ quali 
condizioni abbia costruito. Può essere stato il proprietano del suolo; ~uo essere 
stato un titolare di diritto reale (enfiteuta, superfici ari o, usufr~ttuano. ~vente 
diritto a servitù prediale), o un avente dIritto personale, come Il colono, Il mez
zadro; può es'ere stato un terzo qualunque. E può trattarsi di. una costruzIOne 
fatta con intento duraturo o destinata a scomparire in epoca piÙ o meno ,?eter
minata, più o meno lontana. La immobilitazione persiste fin.ch.è.pernul'al mcor-
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porazione, ~alvo il regolamento giuridico dei rapporti già sopra accennati. Ma, 
a nostro avviso, quando sorga dubbio sul carattere di certe costruzioni, poichè 
vi é una questione di fatto, che deve essere risoluta tenendo presenti tutte le 
circostanze del caso, t.ale questione può e deve essere risoluta tenendo conto 
anche di quegli elementi, cui abbiamo negato il carattere di veri e propri requi
siti della immobilitazione naturale: epperò, della relazione giuridica del costrut
tore col suolo. della oestinazione pratica della costruzione, della durata più o 
meno certa d·ella fabbrica e cosi via. Specialmente l'elemento della durata non 
può e non deve essere t.rascurato. Fra gli scrittori stessi, che giustamente respin
gono il requisito della perpetuità, vi ha chi però accenna all'elemento della 
durata. Cosi il PLANlOL (I. c.), mentre recisamente respinge tale requisito, defi
nisce l'edificio: c tout assemblage de matériaux consolidés à dfmeure " e nega 
il carattere di immobili alle baracche, circhi ecc., destinati ad essere traspo!"tati 
da un luogo ad un altro. Ma quid se malgrado questa temporaneità evidente vi 
sia una forma sicura d'incorporazione? Non dovremo rispondere malgrado ciò 
per la immobilità? Ecco dunque l'influenza della durata. Bisogna nel singolo caso 
porre in relazione tale elemento con quello della incorporazione per giungere 
ad un risultato accettabile. 

Non è inutile poi rilevare quelle decisioni, che della stabilità giudicano agli 
effetti della fondiaria. La legge 26 gennaio 1865 nO 2136 considera come soggetti 
all'imposta fabbricati « i fabbricati ed ogni altra stabile costruzione >. Ad un 
tempo per certe opere sovr'acqua (molini, bagni, ponti, scafe) la stabilità è rico
nosciuta con criteri di maggior larghezza, che non sieno quelli adoperati in 
casi simili per l'immobiliarietà naturale secondo il codice civile. Da ciò la giu
risprudenza é giunta a ritenere, che anche per tutte le altre costruzioni la legge 
debba essere interpretata con larghezza. Come affermava la citata sentenza 
della Cassazione romana, la stabilità, di cui nell'art. 1 della legge, non sarebbe 
l'immobiliarietà per natura contemplata nel Codice civile. A nostro avviso, tale 
diversità non sussiste. Appunto la maggior larghezza disposta per le opere na
tanti mostra che per tutto il resto deve tenersi fermo il diritto comune. Ed 
appunto in base a questo, le edicole che formarono oggetto di contestazione, 
debbono tenersi come immobili per natura fin che dura la connessione col suolo. 
Inconsciamente tanto le sentenze che esclusero la imponibilità dell'imposta fab
bricati, quanto quelle che l'ammisero, furono tratte a negare l'immobiliarietà 
per natura dalla mancanza di perpetuità dello scopo e dalla revocabilità della 
concessione di suolo pubblico. La giurisprudenza della Cassazione francese, come 
sopra vedemmo, non si lasciò traviare da tali falsi criterI. 

Merita qualche speciale osservazione la condizione giuridica de' molini, 
perchè la nostra legge, sull'esempio di qualche precedente Codice italiano e per 
dirimere dubbi sorti nell'interpretazione del Codice francese, ha rispetto ad 
essi accolto una particolare disciplina, la quale, come si vedrà, sta però per 
scomparire. 

Storicamente è certo che i molini hanno avuto una disciplina varia, mute
vole. L'influenza delle idee feudali, il regim~ delle acque correnti, che davano 
movimento ai molini, nonchè varie molteplici cagioni hanno contribuito a questo 
stato d'incertezza. La tradizione consuetudinaria francese è per l'immobiliarietà 
de' molini saldame[lte congiunti alla riva o al letto della oO·orl'ente per via di 
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pilastri o d'altra fabbrica a modo che per spostarli biso!!,na disfarli. e Quand 
e ils ne peuvent ètre òtés sans dépécer ou désassembler, autrement sont réputés 
e meubles ~ (cfr. gli statuti e le consuetudini riferite in GOURY p. 147). La regola, 
dunque, è quella comune a tutte le costruzioni. Ma vi è una curiosa tendenza, 
che si viene esplicando nelle consuetudini del nord : di un molino si ritiene 
mobile la parte che gira: e ce qui tourne d'un moulin >: tutto il resto e sortit 
« nature de fonds ~ (GOURY l. c.). Il molino galleggiante è mobile, fatta eccezione 
per la consuetudine del Berry, rammentata dal POTHIER (de la communauté 
nO 37). Ma, ove il molino abbia carattere banale la cosa è diversa : esso fa parte 
del diritto immobiliare di banalità, e quindi lo si considera come immobile. Qui 
è l'idea feudale che s'impone, così come nel fare ritenere immobile la barca o 
zattera feudale addetta al passaggio di un fiume (cfr. ancora GOURY l. c.). 

La disciplina giuridica de' molini si presenta in condizioni analoghe anche 
nel diritto comune germanico. Il GLiicK (Il § 173 nota 6 pago 531: ed. ila\. l 
p. 759 sg.) adduce i molini natanti come esempio di cose, di cui è dubbia la 
natura, potendosi stimare mobili o immobili secondo le circostanze. Gli scrit
tori erano divisi in proposito. Il GLiicK (1. c.) crede di poter trovare un criterio 
esatto di distinzione riferendosi ali'essere il molino posto in una determinata 
località o per libera scelta o per regalla e quindi per concessione sovrana. Nel 
primo caso sarebbe mobile; immobile nel secondo, quando la concessione abbia 
indicato il luogo immutabile in cui il molino dev'essere erello. Ad ogni modo 
e!(1i riconosce. che nella pratica giudiziaria i molini natanti venivano conside
rati come immobili. Ossia, come si vede, prevale il principio opposto a quello 
riconosciuto nelle consuetudini francesi. - Contro il criterio dpl GLiicK osserva 
l'UNGER (I p. 384 sg. nota 9) essere irrilevante la circostanza che un molino gal
leggiante possa per diritto essere spostato: doversi invece guardare alla possi
bilità di spostarlo senza distruggerne la sostanza; nel che è l'indice della mobi
lità. Egli rammenta poi come un decreto aulico del 29 maggio 1824 abhia 
dichiarato mobili i molini natanti; abolendo gli antichi libri fondiari ad essi 
molini relativi (cfr. KRAINZ, ed. EHRENZWEIG, I § 88 p. 238). Il che non toglie 
che sotto certi rispetti siano tali molini parificati agli immobili (KRAINZ l. c.). 

Il Codice civile francese (art. 519) dichiara immobili per natura i molini a 
vento o ad acqua « fixes sur piliers et faisant parti e du b:itiment ~, mentre nel
'art. 531 attribuis.ce la qualità di mobili ai e bateaux, bacs, navires, moulins 
e et bains SUl' bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, 
e et ne faisant point partie de la maison ». Nell'mterpretazione di questi articoli 
sorsero ben presto gravi controversie. Per alcuni bisognava intendere che i 
molini dovessero essere fissati (fixés) sovra pilastri , e quindi a mezzo di cemento, 
ferro o altro mezzo di ·unione. Ma la grande maggioranza ritenne e ritiene suf
ficiente, che i molini siano fixes (fissi) su pilastri , posati sulla muratura, gra
vanti sovra i pilastri per il solo loro peso e per tal modo aderenti alla fabbrica. 
La giurisprudenza della Corte Suprema però, che da prima era in quest'ultimo 
senso, è poi tornata all'opinione che esige un mezzo di stabile congiunzione 
(cfr. pure BAUDRY-LACANTINERIE e WAHL op. cito nO 45 p. 40 [ed. itai. p. 41 sg.]). 
Altra difficoltà consisteva nel decidere se bastasse l'uno dei due requisiti posti 
nell'art. 519 (essere fisso su pilastro o formar parte del fabbricato), o se. per 
contro, occorressero entrambi : se, dunque, l'etave:;se -valore copulativo o aher-
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nativ(). E anche qui prevalse l'opinione meno rig()rosa, ·o~~ia, quella che si con
tentava di uno solo ùe' requisiti, bastando qualunque delle due forme di unione 
contemplate dalla legge per produrre l'incorporazione e quindi l'immobilitazione 
per natura (cfr. su tutto ciò AUBRY e RAU § 164 note 3, 4). Di fronte all'art. 531 
poi non si ammise l'immobilitazione de' molini ga lleggianti se non nel caso, in 
cui essi fossero fissati al letto dell'acqua corrente, o alla spia!(gia, a tenore del
l'art. 519. Ed anche qui si discuteva se nel caso di fiume navigabile essendo 
pubblico il letto, potesse un priv.a-to creare una simile immobilitazione (DuRANToN 
ni 23. 24). È affatto abbandonata l'opinione, che il molino, anche fissato a 
tenore dell'art. 519, non sia immobile che per destinazione e che quindi occorre 
sia posto a perpetuità dal proprietario. Trattasi di un residuo di opinioni ante
riori al Codice (MARCADÉ sull'art. 519). 

È utile, per la retta intelligenza della nostra Ipgge, il rammentare quanto 
statul a proposito dei molini il Codice civile per gli Stati sardi. L'art. 400 toglie 
di mezzo i dubbi s6rti a proposito dell'art. 519 C. franco Si parla infatti di 
molini fissi e non già di molini fissati.' e alla particella e é sost ituita la disgiun
tiva o. Fu la Sezione di grazia e giustizia del Consiglio di Stato che propose tale 
sostituzione, accolta poi dal Consiglio plenario, sebbene il Relatore, pur e~sen
dovi favorevole, osservasse, con poca esattezza, che non constava esservi stata 
discussione su tal punto, e che non vi erano state decisioni giudiziarie al 
riguardo (Motivi dei Codici per gli Stati Sardi I p. 411). Ma l'innovazione più 
importante si ebb .. nella seconda parte dello stesso articolo. Per essa si dispo
neva: « Sono eziandio riputati immobili i molini, bagni ed ogni altra fabbrica 
e natante. qualora per l'esercizio di essi siano e debbano essere fissamente assi
« curati alla riva col mezzo di catene o cordaggi, e trovi si in sulla riva un edi
e fizio espressamente destinato pel servizio degli stessi molinie fabbriche. I 
« detti molini . bagni e fabbriche natanti saranno considerati formare un solo 
c tutto coll'edifizio pei medesimi destinato, e col diri tto che abbia il proprie
«tario di tenerli, quantunque esistano su acque non sue proprie ». Qualche 
punto dei lavori preparatori merita di essere ri levato (cfr. su quanto segue i 
citati ]o[otivi p. 410 sgg.). Il Senato di Savoia proponeva la soppressione dplla 
parola eziandio. essendo inutile l'idea d'in entità espressa con tale avverbio, 
ma la Commissione legislativa rispose che la parola doveva essere mantenuta 
« perchè si tratta di una diversa qualità di molini, e per far sentire che si eon
e siderano anche immobili per la loro natura come annessi ad un edifizi(), seb· 
e bene in sè siano movibili >. E l'avverbio fu maptenuto. - La Sezione di grazia 
e giustizia proponeva (a maggioranza) di sopprimere la disposizione finale 
percbè a togliere il dubbio sul carattere del molino bastava esigere l'esistenza 
della connessione con corde e catene alla riva e di un edifizio destinato al suo 
servizio, « senza che poi sia bisogno di proclamare l'indi visibilità delle usine e 
e dpgli edifizi dal diritto ditenerli e possederli, ciò che appartiene di preferenza 
e alla dottrina legale, e sarebbe piuttosto un motivo della disposizione >. Nel
l'adunanza plenaria rilevava il Relatore che la ragione per cui la minoranza 
aveva sostenuto il mantenimento della seconda parte era quella di e evitare 
e che, in una espropriazione sull'istanza di un creditore, venisse a separarsi la 
« fabbrica natante dall'edifizio esistente sulla ripa, ovvero la detta fabbrica ed 
c edifizio dal diritto dr tenerli, mentre che l'una o (?) l'altra cosa debbono 'com-
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c porre un solo tutto · ~. Anche il Guardasigilli fu dell'avvi~o dplla minoranza 
della Sezione e per l'identica ragione. « La legge, osserva va egli, dichiara immo
« bili queste fabbriche, o mollni natanti, quando sono at.taccati alla riva e vi si 
«trova un edifizio COUlIeSSO, perchè allflra forma un solo tutto; e tale essendo 
« il motivo per cui la legge li considera Cflme immobili, non deve esser lecito 
c al creditore di fare procedel'e all'espropriazione del mfllino separata mente 
« dall'edifizio o dell'edifizio separatamente dal molino. Il diritto poi di tenere 
c una di queste fabbriche natanti è pure intimamente connesso coll'esistenza 
c della fabbrica stessa, la quale, o non si può più tenere, se non si ha più il 
« diritto, o, se è tolta, diviene inutile il diritto; e quindi non deve parimente 
c essere permesso ad un creditore di privare il debitore del diritto, lasciandogli 
c la fabbrica natante, nè viceversa. Oltre all'interesse del debitore, vi è anche 
c il motivo della pubblica utilità affinchè non rimangano distrutti od inoperosi 
« questi stabilimenti, come avverrebbe necessariamente col fare la separazione 
c di una cosa dall'altra >. E così rimase la seconda parte. - Infine è da ram
mentare che avendo un com .lonente del Consiglio sollevato la difficoltà «se 
« l'esistenza di un edifizio sulla riva, espressamente destinato pel servizio del 
« mfllino ... basti perchè il molino debba reputarsi immobile, quand'anche l'edi
« fizio fosse soltanto preso ad affitto dal proprietario del molino, ovvero sia 
« nece~s :Hio che l'edifizio, non meno che il molino, appartengano allo stesso 
« proprietario ., il Gilardasigilli rispose, credere c necessario che l'edifizio appar
« tenga al proprietario del molino, imperciocchè la ragione intrinseca per cui 
c questi molini sono reputati immobili nel caso previsto dall'alinea, si è quello 
« che la costruzione di un edifizio sulla riva faUa dal proprietario pel servizio 
« del molino manifesta la destinazione di tenere sempre il molino in quel sito, 
« a vece che, se l'edifizio è soltanto preso ad affitto, non vi è più l'argomento 
« della continuità di questa destinazione >. 

L'articolo del Codice albertino fu accolto nei vari progetti prpparator! di 
un Codice italiano. La Commissione palermitana, chiamata a dare il suo avviso 
sul progetto Miglietti, propose di cancellare dal corrispondente art. 426 del 
progetto st.esso la parola 1'eputati, anzi qualcuno propose di depennare senz'altro 
la necessità di una fabbrica posta sulla ripa. Osserva vasi che quando tali 
mobili (molini, bagni, ecc.) sono saldamente uniti in modo durevole non è 
mestieri aggiungere la necessità della fabbrica, c potendo supporre che questa 
« fabbrica addetta al semplice ricovero di un custode, od altro simile uso, non 
« sia veramente che l'accessorio del molino il corpo galleggiante e quindi non 
« essendo logico che dall'indole dell'accessnrio vada definito ciò che è princi· 
« pale >. Il Presidente avvisava in contrario doversi mantenere integro l'articolo 
del progetto. c In Francia, diceva, è noto come fu antica controversia per dive
« dere se cotali opere dovessero tenersi immobili o pur no, e che per di venir 
« tali riputavasi esser mestieri che la accessione venisse fatta dal proprietario, 
c di tal che senza il concetto di proprietà dell'immobile, cui si attaccasse il corpo 
«mobile, la trasformazione non estimavasi verificata; però a troncar la ver
e tenza si ebbe ricorso all'idea del diritto di superficie ed al consenso presunto 
c del sommo imperante, decidendosi in tal caso che la connessiont> rendesse 
c immohile il molino o il corpo galleggiante: con questo precedente è facile il 
c vedere come nel progetto volle togliersi la controversia, e a chiudere il varco 
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c a' duhbi. trattandosi di un privilegio di assimilazione agli immobili, si è cre
c duto di concederlo soltanto, ove esista una fahbrica sulla riva. che riveli il 
c concetto di permanenza dell'opera stessa~. Ed all'in~istenza della censura, 
replica va il Proc. generale Castiglia: c il concello che fa estimare immobili le 
c opere contemplate nell'articolo in disamina, più che altro sia l'unione mede
c si ma : dessa è l'indice dell'idea di chi dispone quegli oggptti in quella forma, 
c di render cioè l'un corpo congiunto saldamente alla riva; pertanto non è qui 
c il luogo d'invocare la regola circa il principale e l'accessorio; il corpo immo
c bile, la fabbrica richiesta dall'articolo non servono che a mostrare vieppiù 
c che il congiungimento sia solido e permanente >. E aggiungeva ancora il Pre
sidente c che qui trattandosi di partecipare la qualità d'immobile a cosa che 
c non è tale per sua natura, fa mestieri che vi si ritrovi il corpo immobile, cui 
c vada unito, accessorio o principale poco monta; è l'opera duratura che accenna 
« alla permanenza del congiungimento >. Il Presidente stesso poi notava potersi 
sopprimere la voce riputati, appunto perchè non trallavasi d'immohili per 
destinazione, ma per natura. Fu mantenuta la seconda parte e proposta la sop
pressione della parola riputati (cfr_ Lavori preparato1'1. del codice civile ed. uffi
ciale VIII p. 923 sgg.). 

Non può sorgere dubbio alcuno che secondo la nostra legge non occorre 
che il molino sia {issato, ma basta che sia {isso nel senso sopra indicato; come 
è certo che basta una delle due condizioni poste nell'art. 408 Cod. civ.: o che 
sia fisso su pilastri. o che formi parte di una fabbrica. Per tal modo, 
spgullndo il Codice albertino, la nostra legge afferma la soluzione che prevalse 
in Francia in ordine alle due questioni. 

Non è altrettanto facile la precisa determinazione del concetto e dei requisiti 
dell'immobilitazione stabilita nell'art. 409. Conviene prendere le mosse da ciò 
che l'art. 419 del nostro Codice, a simiglianza dell'art. 531 C. frane., dichiara 
mobili i battelli, le chiatte, le navi, i molini e bagni su battelli, e generalmente 
gli edifizi galleggianti non accennati nell'art. 409. Dunque il galleggiante è 
sempre mobile, anche se destinato a restare fermo in un determinato posto. Con 
ciò si tolgono di mezzo certe idee erronee, che si affermarono nel diritto inter
medio. Perchè diventi immobile il molino collocato sovr'acqua occorre che si 
verifichino le condizioni dell'art. 408. La disposizione dell'art. 409 guardata 
nella realtà non genera una vera immobilitazione per natura. Pt'r quanto il 
molino galleggiante sia saldamente fissato alla ripa con corde o con catene, non 
vi ha quella incorporazione che produce tale immobilitazione. Se l'incorpora
zione fosse stata ritenuta dalla legge, non si capirebbe più tutto il complpsso 
de' requisiti posti nell'art. 409. Nella storia dell'articolo e nella lettera dell'arti
colo stesso spicca evidente la confp,rma del nostro avviso. La propo~ta del Senato 
di Savoia, -rivolta a caucellare l'eziandio, con cui s'iniziava l'art. 400 del Codice 
albertino, era appunto inspirata da ciò, che non si pot.evano porre a paro i gal
leggianti, di cui si disponeva l'immobilitazione, con gli immobili per natura di 
cui era cenno prima. E la soppressione dplIa parola riputati proposta dalla 
Commissione palermitana era determinata da ciò, che semhrava un'incoerenza 
parlare di modo di vedere del legislatore là <love fo~se la natura delle cose. In 
vpritil gli scrittori non si nascondono spesso eh., quel vocaholo acrenna ad una 
specie di finzione (cfr. RINALDI op. cit. p. 174; MELUCCI 1st. p_ 272; COVI ELLO N. 
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p. 244.): e il Presidente della Commissione palermitana parlava di privilegio di 
assimilazione. Per noi non è dubbio che trattisi qui di una figura eccezionale, 
per cui il legislatore vuole il trattamento degli immobili per natura riguardo a 
cose mobili di un certo genere, quando sussistano certi requisiti. 

Tre sono le condizioni contenute nella disposizione. Occorre in primo luogo, 
che il galleggiante sia saldamente attaccato ad una riva con corde o con catene. 
Si è disputato se tale requisito debba essere inteso letteralmente e rigorosa· 
mente, a modo che se per contro il galleggiante sia semplicemente ancorato, 
conservi la natura mobiliare. li PACIFICI-MAZZONI ripetutamente (Dizionario di 
legislazione e giu1'isprudenza v·. Beni,. Distinzione dei beni n. 19 j 1st, n. 122) 
si pronunciò per la negativa, perchè, a suo avviso, costituendo causa efficiente 
dell'immobllitazione l'essere il galleggiante parte della fabbrica immobile, 
piantata sulla ripa che le è destinata, non potrebbe reputarsi elemento esse~
ziale deU'immobilitazione il modo di attaccamento. Su questo dovrebbe decI
dersi caso per caso. Talchè sarebbe essenziale che il gaUeggiante faccia parte 
della fabbrica : sarebbe accidentale il modo dell'unione. li prof. COVI ELLO 
(\. c.) non considera come tassative le forme di congiunzionè indicate dalla 
legge: per lui il galleggiante deve essere saldamente attaccato alla ripa con 
corde, catene o altrimenti. Tale interpretazione è recisamente avversata dal 
RINALDI (p. 173), per il quale le parole della legge richieggono la stabile ade
renza, che non si avrebbe nel casO di galleggiante ancorato, perchè tolta l'an
cora cesserpbbe l'immobilità. Il RINALDI esclude il principio dell'accessione, 
perché il galle~giante costituisce la cosa principale rispetto alla fabbrica, che 
deve servire a tutti gli usi dello stesso. Il che escluderebbe anche la qualifica 
di immobile per destinazione. Noi siamo d'avviso, che vi sia eccesso da una e 
dall'altra parte. La legge ha voluto che il galleggiante fosse saldamente attac
cato alla ripa e noi dobbiamo tener fermo questo requisito. Le corde e le catene 
sono indicate come i mezzi più usuali per questo genere di congiungimento. Ma 
quando vi sia un allro modo egualmente saldo, che unisca il galleggiante alla 
ripa, non sappiamo vedere perchè dovrebbe nell'arsi l'immobilitazione. Ad es., la 
travatura articolata di ferro, che fissi il galleggiante alla ripa determina un con
giungimento ben più saldo che non le corde o le catene. Ma l'ancora non .tiene 
attnr-cato il galleggiante alla ripa, come vuole la legge. L'ancora è un modo tem
poraneo di tener ferma la nave al fondo del mare o del fiume e non dà nem
meno esteriormente quella figura di congiungimento alla r ipa, che deve ripro
durre l'unità de' due elementi: galleggiante e edifizio. L'art. 409 è una 
disposizione eccezionale. Certo non è per tal riguardo da negare un'interpreta
zione che abbandoni la gretta parola della legge, e quindi non si limiti alle 
corde e catene: ma deve tenersi fermo il genere dell'unione. Il galleggiante deve 
essere attaccato saldamente alla ripa: tutte le volte che in fatto ciò si verifichi 
vi sarà il requisito, anche se non vi siano corde o catene. In tal senso crediamo 
debba intendersi la formola surriferita del COVIELLO. 

L'assunto, che l'elemento essenziale sia l'esistenza di una fabbrica, ci porta 
a legare all'esame del primo anche quello del secondo requisito. Che la fabbri~a 
sulla ripa debba essere destinata al servizio del galleggiante non è da porre In 

questione. L'art. 409 esige perentoriampnte che sulla ripa trovisi .una f~hbrica 
espressamente destinata al servizio del galleggiante. E la storia leglslatl va 
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mo~t.ra come questa destinazione fosse sempre nel pen~iero ilei fattori della 
legge. La proposta fatta da qualcuno di sopprimere il requisito della fahbricà, 
rimase voce isolata. Il riflesso fatto nella Commissione palermitana, che non 
fosse logico definire il principale dall'indole dell'accessorio, trovò adesione in 
un acuto civilista recente (COVIELLO N. p. 245 nota l): ma esso ~on fa ragione 
al vero concetto della legge. Come non risponde a questo conc.etto l'assunto, or 
ora accennato, del PACIFICl-MAZZONI, che il galleggiante sia parte della fabbrica 
e come tale e perchè tale soltanto considerato come immobile. La causa effi
ciente dell'immobilitazione è nel complesso dei due requisiti. La base, a vero 
dire, è nella salda congiunzione colla ripa, che rappresenta l'elemento princi
pale dell'immohifitazione. Quel che è il pilastro fermo sul suolo nell'art. 408, 
è la catena, la corda,la trave di ferro nell'art. 409. La forma di congiunzione 
vale a far èonsiderare il galleggiante come parte della ripa. Ma se la cosa fosse 
rimasta a tal punto l'immobilitazione non avrebbe quel carattere che esige la 
natura delle cose. Si può spostare il galleggiante, sempre congiungendolo alla 
ripa; poichè è chiaro che questa, pur salda, congiunzione non riprod uce la 
figura dell'incorporazione. Occorreva un segno stabile, che determinasse il posto 
stabile del galleggiante, il punto della ripa a cui esso si connette. Ed ecco la fun
zione della fabbrica posta sulla ripa per il servizio del galleggiante. Essa vale 
a fissare l'ubicazione del molino, che è parte non della fabbrica, ma si della 
ripa dov'è situata la fabbrica. Collocando in un determinato punto dplla ripa 
una fabbrica, che è destinata al servizio del molino, si viene a costituire una 
unità industriale, che riposa sulla ripa e sull'acqua in modo inscindibile. La 
fabbrica è accessor io del molino: ma il molino è considerato come facente parte 
della ripa, ed è quindi immobile come questa. Dice bene il COVI ELLO (I. c.), che 
fabbrica e galleggiante si completano pel comune scopo industriale: ma certo 
il galleggiante è il principale di fronte alla fabbrica e tutt'e due sono accessori 
rispetto alla ripa. La fabbrica rende un servizio al molino: nè importa quale 
sia questo servizio, se legato direttamente all'industria esercitata npl galleg
giante o ad uso delle persone neces~arie a questo (operai, custodi). (cfr. PACIFICI
MAzzoNI, Distinz. I. c.). 

Infine occorre che il proprietario del galleggiante abbia diritto di tenerlo in 
quello specchio d'acqua, tratti si di acqua propria o altrui, privata o pubblica. 
Se si tratti di acqua privata di esclusiva ragione del proprietario del gallpg
giante. non vi è difficoltà ad intendere questa immobilitazione. Se l'acqua pri
vata spetti ad altri, vi sarà un diritto reale speciale - avente per contenut.o il 
tenp.re l'edifizio in quell'acqua - e al riguardo salta senz'altro agli occbi l'ana
logia colla superficie. Analogia evidente anche se si tratti di acque puhbliche: 
nel qual caso naturalmente il diritto dev'essere costituito in quei modi, che sono 
propri a questo particolare genere di beni del pubhlico demanio. Ma sempre 
deve trattarsi di diritto reale: proprio come è reale il diritto di superficie. 

L'art. 409. seguendo l'esempio del Codice albertino, ha dichiarato nella sua 
ult'ma parte, che i galleggianti si considerano come una cosa sola con la fah
bnca loro destinata e col diritto che ha il proprietarIO di tenerli anche sopra 
acque non sue. È un po' artifizioso questo complesso di cose eterllgenee" -
cose ma teriali, diritti - formanti un 8010 tutto, anzi una cosa sola, come, 
sostituendo la nuova formola a quella prima del Codice albertino, si esprime 
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l'art. 409. E noi ahbiamo visto come nella formazione del Coilice sardo, la 
Sezione del Consiglio di Stato avesse creduto sopprimere la dichiarazione finale, 
siccome quella che eccedeva il còmpito del legislatore per rientrare in quello 
della dottrina. In sostanza si volle tener riuniti in un'i stessa mano la somma 
degli elementi, dichiarandoli inscindibili. Consentire che un creditore potesse 
scinderli parve gravemente pericoloso, perchè si sarebbe impedito l'ottenimento 
dello scopo industriale, possibile solo con la riunione de' tre rapporti . Le parole 
del Ministro tolgono ogni dubbio a questo riguardo. Certo, ripetiamolo, la con
cezione di un tale complesso non si presenta molto semplice. Nè si può dire, 
che questa formola legislativa contribuisca a rafforzare il .concetto e la figura 
dell'immobilità. Questa è esclusivamente fondata sui due requisiti sopra esa
minati. L'unificazione nulla aggiunge: essa è anzi una conseguenza dell'immo
bilitazione già riconosciuta dalla It>gge. 

È in relazione con questa parte della disposizione una questione vivamente 
discussa fra gli interpreti. La legge parla della qualità di proprietario a pro
posito del galleggiante. Se quindi si è d'accordo, che solo il proprietario di 
questo possa farne l'immobilitazione, si discute vivamente se esso debba anche 
essere proprietario della fabbrica situata sulla riva. II PACIFICI MAZZONI (Distin
zione ecc. p. 24 sg.; 1st. p. 276), il VENZI su PACIFICI·MAZZONI (op. cit. p. 305), il 
LOMONACO (Distinz. p. 51), il MELUCCI (1st. p. 272). il RICCI l Corso di cod. civ. Iln. 6) 
ed il FILOMUSI-GUELFI (Diritti reali p. 27) assumono, che è condizione indispen
sabile dell' immobilitazione, che il galleggiante e la fabbrica appartengano allo 
stesso proprietario. È recisamente di aitro avviso il BORSARI (art. 409 § 775). 
II BIANCHI (IX n° 22) sostiene un'opinione intermedia. Non basterebbe avere 
sulla fabbrica il semplice diritto che possa derivare da un contralto d'affitto : 
ma se il proprietario del galleggiante fosse usufrutluario della fabbrica, nulla 
osterebbe all'immobilitazione. Il carattere reale ed immobiliare del diritto 
basterebbe a comunicare la qualità d'immobile anche al gallt>ggiante. Il COVIELLO 
(l. c.), mentre ritiene non occorrere, che il proprietario dell'edifizio lo sia anche 
del galleggiante, perchè un tal requisito andrebbe contro i principi dell'acces
sione e pE'rchè si confonderebbero questi immobili con quelli per destinazione, 
sostiene d'altra parte non essere sufficiente che il proprietario del galleggiante 
abbia un semplice diritto di usufrutto o di locazione suU'edifizio, ma deve 
averne la proprietà (o esserne enfiteuta). - Non si può disconvenire che l'in
certezza della figura consacrata nell'art. 409 rende malagevole la risoluzione 
della nostra questione. Frutto di un ripiego per troncare antiche controversie 
sulla condizione giuridica de' galleggianti, l'art. 409 risente, anche ne' suoi 
precedenti storici, delle idee che vennero a contrasto, prima e dopo la codifica · 
zione, in Francia. Cosi vediamo che per rafforzare il concetto della necessità che 
il propriet.ario dell'edifizio e del galleggiante dev'essere un'i stessa persona si fa 
ricorso all'analogia coll'immobilitazione per destinazione (VENZI l. c.). Gli è che 
afJpunto di questa specie d'immobilitazione si parlava spesso prima de' Codici 
a proposito de' galleggianti congiunti alla riva. D'altra parte, pur ritenendo 
che qui trat.tisi d'immobilitazione per natura, il COVIELLO, non considerando il 
galleggiante come cosa principale, nega al proprietario di esso la facoltà di ~en
derlo immobile se non sia proprietario della fabbrica. - Quanto al valore delle 
dichiarazioni ministeriali sulla portata. dell'art. 400· àel Codice albertino, pur 
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ric ll"oq~e"clo cnl RTANCHI, che esse si riferiscono al snl0 c"sn ili affittn (lplla 
fabbrica, non dobbiamo però mancare di osservare che ad un tempo il Guarda
sigilli dichiarava essere c necéssario che l'edifizio appartenga al proprielario 
c del molino >. Ma soggiungiamo subito, non solo che in conformità ai convin
ci menti altra volta da noi manifestati (I, 1 nota r p. 119 sg.) non crediamo deci
sive queste manifestazioni avvenute durante la formazione della Ipgge, ma che 
proprio queste si appalesano sospette perchè informate al concetto dell'immo
bil itazione per destinazione, come appare evidentemente dalla motivazione 
sopra riportata. - Guardando alla lettera dell'art. 409 si rileva subito che essa 
non comprende se non la qualità di proprietario del galle~giante. Non crediamo 
che si possa trarre argomento dalla dichiarazione, che si considera il molino 
co me formante una cosa sola colla fabbrica e col diritto di tenerlo in quel
l'acqua. Se qualcuno (VENZI l. c.) ha osservato che l'immobilitazione dipende 
q 'li da quella unità, ripetiamo che l'unificazione è invece una conseguenza 
legale dell'espressa destinazione della fabbrica al servizio del galleggiante. Anzi 
è una formola legale per esprimere l'inscindibilità degli elementi in questione: 
per il quale riguardo non era senza fondamento l'osservazione. fatta dalla 
Sezione del Consiglio di Stato a proposito dell'art. 400 del Codice albertino, che 
questa formola doveva essere lasciata alla dottrina. Il legislatore non può vin
colare con costruzioni giuridiche. Presa alla lettera quella unificazione ci tro
veremmo di fronte a un oggetto di diritto costituito da più elementi eterogenei, 
e unico dovrebbe essere il rapporto sovr'esso. Allora si avrebbe la proprietà 
sulle due cose corporali con il diritto di tenere il galleggiante sull'acqua come 
elemento necessario di tale proprietà. Il che non dovrebbe fare difficoltà, perchè 
a nche nella superficie si ha la proprietà sull'edifizio col diritto di tener questo 
su quel determinato suolo. In realtà non bisogna fermarsi su quel significato let
terale, perchè la legge non ha qui voluto dire più di quel che si verifica nel caso 
della superficie e a nessuno può venire in mente di ritenere che nella superficie 
vi sia un oggetto di diritto formato dall'edificio e dal diritto di tenerlo in suolo 
altrui . Nel caso dell'art. 409, come sopra abbiamo esposto, è decisiva la connes
sione colla ripa, che costituisce l'elemento immobilizzatore. Il proprietario del 
galleggiante acquista il diritto di tenerlo in quella ripa e in quell'acqua. Se ripa 
ed acqua sono sue, la cosa è semplice. Se sono di un privato, si ha un diritto 
analogo alla superficie sull'acqua e sulla ripa. E cosi anche nel caso di acqua 
pubblica. Per legge quella congiunzione con corde e catene equivale a quella 
a mezzo di pilastri e quindi per legge ·si ha un'immobilitazione, che non diffe
risce da quella per natura. La fabbrica, la quale fissa il punto della ripa, che 
serve di base all' immobilitazione, dovrà partecipare dello stesso carattere? Se 
veramente essa dovesse formare un solo immobile per natura col galleggiante, 
la proprietà sovr'essa dovrebbe essere indifferente, secondo i principi sull'ac
cessione sopra esposti. In realtà non si può disconoscere che la fabbrica non 
perde la sua esistenza autonoma, e che soltanto per quell'interesse industriale, 
di cui fu cenno, segue la sorte del gallell'giante. Il che ci dà esattamente la fi
g Ira della pertinenza, scolpita già del resto dalla legge là dove dice che la fab
brica è destinata al servizio del galleggiante. Tale destinazione, scompagnata 
da ogni connessione materiale, da ogni forma d'incorporazione, non può con
durre a un'immobilitazione per natura. Se, come vedemmo nella nota prece-
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deule (p. 519 sg.), la sola incorporazione con quella energica congiunzione fa 
perdere la proprietà, qui, dove l'autonomia resta, la fabbrica non può mutare 
dominio. E allora resta il principio, che senza la volontà del proprietario non 
si può generare quel legame di servizio e, come per gli immobili per destina
zione -non incorporati, si dovrà dire, che solo il proprietario della cosa destinata 
al servizio di un'altra può produrre l'immobilitazione. Onde la necessità che 
galleggiante e fabbrica appartengano alla stessa persona. 

La giurisprudenza non ha avuto molte occasioni di occuparsi della figura 
tutta speciale d'immobilitazione consacrata nell'art. 409. Un caso interessante 
si è presentato alla Corte di cassazione di Torino. Un ponte di chiatte sopra 
un fiume potrà considerarsi come immobile? Certo qui non manca la salda 
congiunzione alle due rive e la lunga durata di siffatti ponti (p. e. quello appena 
da poco tempo scomparso a Piacenza) li fa quasi porre alla pari dei ponti in 
ferro o in muratura. Ma vi è una fabbrica destinata al servizio del ponte? La 
Corte Suprema rispose negativamente, ritenendo che il requisito della fabbrica 
non fosse soddisfatto per la sola circostanza che sulla riva esistesse una strada 
pubblica che dava accesso al ponte (Giur. ital. 1891. 1. 1. 210). Tale decisione 
ci lascia assai dubbiosi. Secondo questo modo di ragionare, se sulla riva vi fosse 
stato un piccolo ricovero per un sorvegliante del ponte, questo si sarebbe do
vuto considerare come immobile, mentre la strada, che importa pur essa un 

, la VOl'O di costruzione, e nella quale, per così dire, s'incorpora la serie dei gal
le~gianti, onde consta il ponte, non sarebbe da considerare come una fabbrica. 
Se la funzione di questa, secondo il nostro modo di vedere, è di determinare 
in modo stabile il punto della riva che serve di base alla immobilitazione del 
galleggiante, non vi è caso in cui tale funzione si concreti in modo più spiccato 
che nel nostro. A vero dire qui vi è qualche cosa di più che nell'art. 409, perchè 
vi è un galle.:giante (o una serie di galleggianti strettamente congiunti), che 
forma parte della strada. L'immobilitazione per natura ha una maggiore con
sistenza qui che non nel caso semplice dell'art. 409. 

Tutte queste incertezze sul carattere dei molini natanti verranno a scom
parire gradatamente in forza della legge 13 luglio 1911 n. 774, recante prov
vedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani. Infatti 
l'art. 28 di questa legge dispone: c I molini natanti, esistenti in pubblici corsi 
c d'acqua alla data della promulgazione della presente legge, saranno gradata
c mente rimossi per disposizione ministeriale. Ove siavi luogo a pagamento 
c d'indennità, questa, in mancanza di bonario accordo, sarà determinata con 
c le norme della legge 25 giugno 1865 n. 2359, sulle espropriazioni per causa 
~ di pubblica utilità ». 

Per tale disposizione tutti i molini natanti, senza distinzione alcuna, sono 
destinati a scomparire. Vuoi dire che la pubblica amministrazione, alla quale 
è affidata la tutela delle acque pubbliche, verrà sopprimendo i molini a misura 
che essa reputi possibile, necessaria, utile tale soppressione. Ma fino a quando 
la disposizione non sia emanata, resta integro il diritto del proprietario del 
molino e conservano pieno vigore le norme del Codice civile. 

L'immobilitazione per natura comprende non soltanto la fabbrica, l'edifizio, 
ma anche le parti costitutive dell'edifizio stesso (cfr. WINDSCHEID § 188 nota 20 
I. 2 p. 211). Come l'edifizio _non è immobile, se non in quantu oili divt:nlalo pur8 
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f"?!fU- r.0!<1 i mll t",ri~1i. onri'esso consta. non lo sono se non in qll~nto ~iano diven
taI.! pars aedium. po/·tio domu.~ - in !:renere dunque. parte dell'edifizio, fabbrica, 
opera o costruzione avente carattere immobiliare. I Dlateriah sono anch'essi 
parte del suolo a mezzo df'll'eJilizio. La te.:ola, ad esempio, è per sé mobile: 
u nila all'",dlfizio diventa immubile. appunto perché è medlatamente connessa al 
suolo. c Nam origo huius rei a solo proficiscitur >, osserva ottimamente Venu· 
leio (fr. 4:l. 24. 8). Ma il nostro diritto positivo, che, pur con qua lche leggero 
mutamento, ha seguite le orme del francese, pone in non lieve imbarazzo per 
di -tlnguere questa immonilitazione pp.r natura da quella per destinazione, fon
dala anch'essa sopra una congiunzione stabile e materiale. Le nostre osservazioni 
in proposito vanno congiunte ora alla trattazione di questa categoria d'immobili . 

La quale, come fu accennato nelle brevi osservazioni sulla storia della 
nos 'ra distrnzione, fu voluta trnvare per.ino nelle legislazioni più antiche. In 
realtà trattasi di ulla ben diffe ' ente disciplma giuridica di un fenomeno econo
mic,' sostanZialmente identiCO, per quanto vario nelle sue esplicazioni concrete 
in risponqenza arpunto ~lle condizioni agricole ed industriali. In qualunque 
te mpo, non arpena vi sia un inizio di sfruttamento degli immobili a scopo 
agricolo da prima e poi a scopo industriale, si impone la ne('essità di fornire 
l'i mmobile di tutte quelle cose chR servono appunto al raggiungimento di tali 
scopi. Il fondo di per sè è insufficiente: gli occorre il sus,idio di tutte quelle 
cose mobili (e ta lora anche immunili), che sòno gli indispensabili strumenti 
de ll a produzione. E di tali cose il numero varia, cresce, diminuisce secondo lo 
stadio, in cui si trova quella determinata industria, che si esercita nel fondo. 
App unto in ragione della destinazione di tali cose al servizio di un fondo si 
qualifi cano come dote (art. 514 Cod. c.) o corredo del fondo (cfr. BRUGI, 1st. di 
diritto civile 3a ediz. pago 144): espressione che trova il suo precedente storico 
nel romano instrumentum fundi . 

È facile intendere come l'interesse del proprietario del fondo, di tenere a 
questo uniti tali elementi sussidiari, debba a vere presto trovato tutela nell'or
dinamento giuridico, impedendo, entro certi limiti, che questa complessa unità 
economica venisse scissa. Sopra tutto contro l'azione separatrice dei creditori 
si appalesa la necessità dell'inlervento del diritto, come nel legare la sorte di 
questi, chiamiamoli così, coefficenti della produzione a quella del fondo nel 
quale la produzione si effettua. Questo nesso giuridico, rivolto alla tutela del
l'indicato nesso economico, può stabilirsi senza finzioni di sorta, contentandosi 
il diritto di affermarlo volta per volta quando tale sia il pericolo della scissione 
da r ichiamarne l'intervento. Ma, come abbiamo già accennato, in molti sistemi 
positivi si è a questa via semplice e realisti ca preferita l'unificazione della cosa 
mobile col fondo , cui deve servire, a modo da considerarla e, diciamo pure, 
fingerla come faciente parte del fondo stesso, epperò come immobile al pari di 
questo. Il diritto romano - ed anche in misura illimitata - ha di regola 
seguìto il primo e più semplice cammino : mentre -al diritto intermedio è dovuta 
la categoria degli immobili per destinazione accolta nel Codice francese e da 
questo trapassato nei vari codici degli antichi Stati italiani e, attraverso ad 
essi, nel nostro Codice civile. 

Molto si è discusso e tuttora si discute sull'opportunità di sel"uire que5ta 
più tosto che l'altra via. Senza diffonderci neH'eoposizione di queste disquisì-
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zioni riservate al campo della critica legislativa (cfr. fra altri contro la ~oTu7.ione 
a ccolta nella nostra legge: LOMoNAco, Distinzione dei beni p. 63; COVIELLO 
p. 246; PACIFICI-MAZZONI, Distinzione dei beni p. 37; - a favore: FILOMUSI
GUELFI, Diritti reali p_ 30; PLANIOL In. 2213; e, fino a un certo punto, anche 
CROME, Parte generale § 18 p. 197 nota 28) : per quanto riguarda i~. nostro 
modo di vedere in proposito, non abbiamo che da richiamare quanto pIU sopra 
(p. 5:29 sg,) abbi amo esposto in generale sull' intervento del legisl~t?re, nel 
modi ficare, in misura più o meno larga, la portata naturale della dlstlDzlOne 
fra mobili ed immobili. Qualunque però possa essere la predilezione per l'uno 
o per l'altro metodo legislativo, certo è che unico è il concetto fondamentale 
ed è quello or ora indicato, fondato su ragioni oggettive e non sulla' presunta 
volontà degli inte ressati. Ed è il concetto che nella dottrina del diritto comune 
ha dato vita alla fi gura delle pertinenze, Iche dalla dottrina è passato nei Codici 
a ti po germanico, Ma t.ale concetto domina ben più largo campo, in quan t~ 

esorbita da lla cerchia del rapporto dei mobili agli immobili, potendo la pertI
nenza r ifer irsi anche alle cose mobili, anzi - sebbene in limiti assai ristr etti -
potend o la pertinenza essere un immobile per natura e p.e~fino un diritt? , Noi 
qui limi teremo le nostre osservazioni alle pertinenze moblh, che ~a ,lpgge lI~mo~ 
bilita appunto per il servizio che sono destinate a rendere all'h Immo~lh: Cl 

r iserbi amo poi di completarle là dove di proposito parleremo delle pertinenze 
in genera le. Sarà a llora sopra tutto il caso di indicare quali sono le conseguenze 
giuridiche derivanti dalla qualità di per tinenza che una cosa viene ad assumere, 
in relazione appunto allo scopo ed alla funzione delle pertinenze. 

Il concetto fon damentale è dunque nel servizio che la cosa mobile rende al 
Condo. Al fondo, non alla persona che per avventura si trovi in relazione col 
fondo, Certamente ogni profitto del fondo torna a favore della persona che ha 
diritto di sfru ttarlo, Ma questo beneficio deve arrivare alla persona attraverso 
il fondo che è lo strumento necessario perchè il benefi cio giunga alla persona. 
Si può ~ui per analogia ripetere quanto si suoI dire per fissare la differenza 
fra la servitù prediale e quella che si soleva chiamare servitù personale, Come 
qui la cosa mobile, cosI nel caso della servitù prediale il fondo serven te è assog
gettat.o a vantaggio del fondo dominante, non già della persona che l~ s frutt~ 

(cfr, FADDA, Lezioni sulle servitù, Napoli 1914 §§ 32-49 p. 60,93, ma In parti
colare § 49 p, 92 sg.). Nell'esame delle singole figure sarà facile concretare 

questo cri terio. . . . 
Due categorie d'immobili per destinazione considera e dISCiplIna la nostra 

legge. Ciascuna di esse ha figura e requisiti a sè, per quanto ~ient~ino tU,tte due 
sotto il concetto generale della destinazione data dal proprietarIO dell Immo
bile alle cose mobili per il servizio dell' immobile medesimo, Nella prima cate
goria spicca però in unica condizione la destinazione al servizio dell'immo~ile 
senz'uopo di una materiale connessione; nella seconda per contro tale destina
zione si espl ica per di più colla materiale connessione della cosa mobile al fon.do 
o all 'edificio. La prima è contenuta e disciplinata nell'art. 413 Codi ce Civile, 
la seconda nell'art. 414. Ma, come fra breve accenneremo, non tutte le fi gure 
contAmplate nell 'art. 413 possono propriamente ri"nnrl "r. i -,n! ln 'l " p1 ~ .,, ·p Ilo 
generale di destinazione al servizio nei fondo, che serve di Da~e a!la UUUJ.uDl
liiazione rela ti va. 
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Le due fìgure ·~ei beni immobili per destinazione e dei beni immobili per 
t'oggetto cui si riferiscono sono categorie verameate rivelatrici per l'essenza 
e la finalità di questa suprema classificazione dei beni, che è rappresentata dalla 
d is tinzione dei .beni mobili ed immobili, la quale, data la profonda opposizione 
,di regime, costituisce quasi nel sistema del diritto due forme antitetiche di 
,proprietà, la mobiliare e l'immobiliare, anzi propriamente nella sua effi.cienza 
va al di là del concetto tecnico di proprietà, poichè riabbraccia diritti patri
moniali di ogni specie. Siamo dunque al punto in cui giova indagare quale sia 
il vero fondamento di questa classificazione e ritrovare tra i dubbi e gli ondeg
giamenti della dottrina un criterio di esatta interpretazione ; e siamo altresl, 
dato il carattere fondamentale della istituzione, in un territorio nel quale il 
diritto comparato coi suoi numerosi paralleli ci può fornire la chiave di questo 
~riterio , 

La distinzione dei beni immobili e mobili, per lo meno con questa designa
zione e cogli oggetti compresi nell'una e nell'altra categoria, anche non volendo 
uscire dalla cerchia degli immobili per natura, non è universale, non è, vale a 
dire, co mune ai più vari diritti, come si potrebbe esser facilmente indotti a 
credere, e come talora si è vagamente supposto. Essa è anzi una distinzione 
particolare alla civiltà dell'Europa moderna; il mondo antico e la ci viltà extra
europea la ignoravano; la ignoravano gli stessi nostri padri antichi nell'era 
veramente romana defIa formazione del diritto, nell'era classica, e solo il diritto 
l'ornano dell'ultima epoca, in cui tante correnti diverse hanno confluito, diede 

Nel con tinual"e la traduzione ed annotazione del maggiore tra i Pan
dettisti moderni, il cui TI'attato l'appl'esenta quasi il deposito completo 
della, profonda ela,bol'azione dei dommi giuridici in tutto il campo del 
diritto pl'ivato nel corso del secolo XIX, passata attl'averso il vaglio 
della mente di un equilibrato giurista, quale fu Bernardo Windscheid, 
non ci dissimuliamo la gravità dell'impresa di fronte alla dignità 
~lell'originale, che impone una corrispondente dignità e completezza nelle 
note, Ci 'rendiamo pur pienamente conto che il nostro assunto è reso 
anche più grave dal nome dei due insigni giuristi, Cal"lo Fadda e 
Paolo Emi lio Bensa, che avevano iniziato e condotto innanzi il lavoro 
con un disegno vasto e con un'altezza mirabile di dottrina UniVel"Sale 
e eli pensiero italiano, riuscendo a farne un' opera utilissima egualmente 
a l teorico ed al pratico, e, si può ben dii'e, esemplare sotto questo aspetto 
in Italia. 

Ma poichè le cil'costanze, e sopra tutto le intense occupazioni, non 
hanno permesso ai due nost1-i illustri colleghi di dedical'si u,lteriormente 
a ll'impresa , e poichè a tutti doleva che essa 1'Ìmanesse interrotta, ci è 
parso quasi doveroso di corrispondere alle istaltze dell'editol'e e alle cor
tesi premul'e degli inizia tori stessi, sobbarcandoci al còmpito di prose
guir/a con regolarità e sullo stesso disegno, nella speranza che il pub
blico degli studiosi e dei pI'atici ci secondi con lo stesso favOI'e con cui 
accompagnò i nostl'i prcdecessor·i. 

PJI;;TRO BONFANTE - LODOVICO BARASSI . 

10 - WINDSCHEID - V, 
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il primo spunto alla sua formazione. Nondimeno vi ha in ogni ~iritto una 
distiIizione similare neO'li oO'O'etti e nello spirito che la domma, nella 

" "" l . storia, nel regime giuridico. In ogni diritto abbiamo llna suprema c assl-
ficazione degli oggetti in commercio, che abbraccia non sol~anto .lc cose:. 
ma tutti i beni della più varia natura, come la nostra classificazIOne de\; 
beni immobili e mobili. In ogni diritto questa classificazione tU beni 110n 

è opera della scienza, che l'ileva qua e là differenze di modalità nel regime 
fondate sopra una diversa natura degli ogg~etti,:ma è creazione ~p,ont~nea, 
consacrata in O'enerale dai secoli, non fondata sopra modalIta dI uno 

o • . • 
stesso regime, ma sopra antitesi profonde, che stabIlIscono un regllue 
opposto. Questa classificazione, che non compl'ende. so.lt~nto l~ cose, 
ma tutti i beni, invcste tutto quanto il sistema gmndlco pl'lYato e 
pubblico di un popolo, dalla famiglia alle successioni! d~lla ~roce.dura 
al sistema fiscale, ma soyrattutto si riflette nei 1110tlI tlI ahenazlOne. 
La desio:nazione (li questa categoria di beni è in gellerale puramente 
Cì)ll;.~n:zi~;;~ie . anzi è talora assurda e contraddittoria uelsiguificato 
ris~etto agli o~gctti compresi nell'una e nell'altra categoria" che h an.no· 
bisogno di una indicazione più o meno tassativa, e se la nostra claSSifi
cazione dei beni immobili e mobili allude all I\nlL differenza naturale 
e sembra, rispecchiare una categoria scientifica, precisamente le due 
specie di beni immobili che ora ci si presentano dinanzi rivelano qumlt.<Y 
sia fallace questa illl\sionc. Chi segua poi la storia (li queste claSSI
ficazioni le vede alterarsi negli oggetti, pur conservando la stessa 
desiO'nazione e le vede sovrattutto aJterarsi nel regime, accentuare le 
diffe~'enze di O"uisa che se l'antitesi tra due forme di proprietà è ad un 

'" , . . . 11 
certo punto larvata sotto l'apparenza di una distinzione (l! ben.l, v~ .[l;. 

però dei momenti, specialmente nella fase più remota d.ella stona ?I.un
dica in cui queste distinzioni assumono netta la figura di una OppOSIZIOne, , . 
tra due forme di proprietà, in cui il subbietto è diverso o compare In 

una veste diversa. 
I tipi più spiccati di queste classificazioni nei varÌ diritti furono esa· 

minati in uno studio apposito della scienza giuridica italiana, dal quale· 
possiamo brevemente riassumere le notizie principali ed il criterio dis.cre
tivo che emerge dall'analisi delle singole figure e dalla comparazl?ne 
loro (V . BONFANTE, Res muncil1i e ncc mancil1i, Roma 1888-.89 e sp~cI~I
mente pago 130-154). Di tal natura era presso il popolo attIco la dlStlll
zione dei beni visibili ed invisibili , presso il popolo romano quella delle
l·es m.uncipi e nec mancipi, .nel Basso Impero e nel diritto bizantino ~uell~ 
delle cose immobili e mobili; presso i popoli germanici quella del ben~ 
reali e personali, dei beni allodiali o aviti e dei beni acquisiti, che pOL 
si fonde con la distinzione romano-ellenica e bizantina e genera la cat~
goria odierna; in Inghilterra ed in Iscozia la proprietà reale o eredi
taria (tenem.ents, he1'eclitaments in antico, ora hm·it(tble 01' 1'eal property) e 
la proprietà personale (goods and ch(ttiels in anti~o, o:'a ?e~'s~nal pr?· 
pertyl . Il carattere comune esteriol'A di queste class~fi.cazlOl1I Sl nspecclll~ 
a prIma VIsta, oltre che nella generalità della. partIzlOne, che. esce fnoll 
dai confini delle cose, e nell'antitesi fondamentale del regime, anche: 
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nella maniera stessa in cui vengono presentate dai giureconsulti di cia
scuna nazione. Tutti i beni sono mobili o immobili, così pone innanzi il 
civilista odierno; tutti i beni sono reali o personali, enuncia il giurista 
inglese; om.nes l·CS aut mancipi sunt aut nec m.ancipi, così aprono la trat
tazione del diritto sulle cose in commercio il giureconsulto Gaio e il giu
reconsulto Ulpiano e intendono riferirsi alle 1·es corporales, come alle 
1·es incorporales, cioè ai diritti (GAll, Inst. II. 14-17; ULPIANI, Regulae 
19. 1; la lacuna di . Gaio deve esser integrata secondo Ulpiano e non
nella forma in cui essa suoI esser fatta dagli editori). 

Ora qual è il criterio che ispira questa partizione~ Che cosa fa in altri 
termini appartenere gli oggetti all'una o all'altra categòria1 Se questa 
domanda la supponiamo fatta a un giurista dommatico di qualunque 
paese, egli vi risponderà (come d'altra parte anche spontaneamente dà a 
conoscere) nel modo più semplice: che l'una categoria -comprende le cose 
più importanti, l'altra le cose meno. importanti. Mobili4m est vilis pos
sessio, dicevano i giuristi medioevali, e se non ripetono lo stesso i ginristi 
moderni e non possono ripetere lo stesso, giacchè il pregio di molti beni 
mobili è cresciuto, e non tutti quelli di cui è cresciuto sono stati com
presi nei beni immobili (su di che influiscono tradizioni pregiudizi ma 
!'lenza dubbio in via capitale la falsa intelligenza del ;alore di ql;esta 
eategoria), tuttavia egli vi dirà che le cose immobili sono le più impor
tanti; similmente il giureconsulto inglese vi ripeterà ancora al giorno 
d 'oggi che i beni reali sono la forma superiore di proprietà, e il giure
consulto romano per bocca di Gaio dirà che le 1·es m.ancipi sono le res 
pretiosiores (GAll, Inst. I. 192). 

La comparazione ci aiuta a gittar luce sulla natura di questa importanza 
sulle ragioni dell'opposto regime. Se infatti noi riassumiamo i tratti 
fondamentali degli elementi comuni, venIamo a rilevare quanto segue: 

., . lO Ne.u'una classe ~ beni sono in ogni diritto annoverati gli oggetti 
pm Inerenti alla persona Individuale; nell'altra in quella superiore gli 

. h . " oggettI c e In quella fase economica interessano più profondamente i vari: 
organismi o gruppi sociali, che si succedono nel corso della storia la 
comlInità e la famiglia primitiva, la tribù, la città, lo Stato. ' 

20 N.ella prima classe di oggetti l'individuo ha un diritto pieno, 
assoluto, lIbero; questa proprietà più che individuale è talora nelle ori
gini schiettamente personale e muore cogli oggetti, ossibus personae 
inhaeret, ed è bruciata sul rogo con le sue ossa. Il diritto dell'individuo 
per~', se non si protegge da sè, è poco o punto protetto dal gruppo 
SOCIale. L'altra classe di beni è invece soggetta a molteplici limitazioni 
a ~ri~ti svariati da. parte dell'uno o dell'altro dei mentovati gruppi 
SOCIalI, a una sorveglIanza gelosa da parte dei medesimi specialmente in 

din ' or e all~ alienazioni; ma il proprietario è a un tempo stesso più forte-
mente e pienamente garantito nel suo diritto . 

. 30 La variabilità negli oggetti e nel regime che simili classificazioni 
dimost rano, rispecchia nettamente, chi ben guardi, le trasformazioni eco
nomiche e sociali e a un tempo stesso manifesta quasi una lotta carat
terist ica per cui secondo Je vicende una forma di proprietà in:fl.uisce 
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sull'altra e s'embra che voglia usmparne il campo, cioè riassorbirne 
gli oggetti, estendendovi il proprio regime. 

Ora nella proprietà,che è la suprema espressione del diritto privato, 
si rivela più schiettamente che in altre parti del 'sistema quell'antitesi 
fondamentale cbe governa tutto il diritto, l'antitesi tra gli interessi 
sociali e gli interessi individuali: e appunto in queste due classi di 
oggetti o figure di proprietà siriflettono obbiettivamente i due elementi 
della proprietà e del diritto. Nèll'una domina l'elemento sociale, ,l'inte
resse del tutto, qualunque sia l'organismo o l'ente sociale in cui si rap
presenta a un dato momento o in un dato popolo; nell'altra domina 
l'elemento individuale, 1'interesse dell' individuo. La lotta continua, 
incessante tra i due elementi nella vita del diritto, la lotta tra i vari 
organismi sociali, che si succedono nel corso della storia, si riflette nella 
lotta continua, incessante tra due specie di proprietà, nella variabilità 
degli: elementi giuridici di ciascuna. Poichè vi ha benSÌ un terreno di coin
cidenza dell'interesse individuale e, dell'interesse soc~ale, ma la dottrina 
ottimistica dell'economia classica, per cui questa coincidenza è normale, 
si può considerare come sfatata; il più spesso noi dobbiamo cercare 
dei compromessi, cbe variano secondo le epoche, le tendenze e i bisogni. 

Una singolare, ma pur efficace riprova di questo concetto ci è fornita 
dalle odierne teorie dei socialisti e collettivisti. Gli uni e gli altri si 
separano dal comunismo nel proprio senso che nega ogni proprietà. 
Socialist.i e collettivisti creano una distinzione di beni: secondo i primi, 
i beni di una specie vanno soggetti a una tutela rigorosa, diretta del 
corpo sociale (Stato,Comune); secondo gli altri, vanno attribuiti al 
medesimo in proprietà: i beni della seconda specie, invece, vogliono 
esser lasciati in proprietà individuale, riconosciuti liberamente ,aliena
bili, trasmissibili ereditariamente. Ma nel determinare i beni riservati 
al corpo sociale e i beni lasciati all'individuo variano mirabilmente i con
cetti: ora in tutti questi tentativi ritornano nelle diverse fasi del loro 
sviluppo le varie distinzioni fondamentali di beni nelle loro diverse fasi 
storiche. Una volta il collettivismo era esclusivamente agrario, e ancora 
al giorno d'oggi molti vorrebbero attribuiti al gruppo sociale la terra o 
anche tutti gli immobili e lasciate le cose mobili alla libera proprietà 
individuale; altri ripongono nella proprietà collettiva anche il bestiame 
e gli strumenti del lavoro agricolo: vi ha poi chi propone di attribuire 
allo Stato tutte le ricchezze naturali, terre, miniere, cascate. Ma chi fa 
la sua parte, come si deve, alla grande importanza che al giorno d'oggi 
ha la produzione industriale, vagheggia una comunione che si estende 
agli opifici, alle macchine e a tutti gli istrumenti inerenti alla grande ed 
alla grandissima industria. Questa immensa varietà llegli elementi della. 
proprietà sociale è uno degli argomenti con cui si suole combattere il 

, socialismo: argomento non certo il migliore, perchè coteste divisioni 
teoriche di beni, come le distinzioni positive, sono determinate (la pecu-
liari condizioni economiche e sociali. 

Concludendo, il criterio della partizione dei beni immobili e mobih 
si esprime in questo concetto, che gli uni rappresentano i beni che hanno 
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un interesse sociale, gli altri i beni che hanno un interesse meramente 
individuale. 

:rossi~~o a q~esto p~t~ osservare una cosa :'.l'interesse sociale può 
v.anare. dI l~tensl~à e qumdl crescere le limitazioni nella categoria supe
nore ~l bem. Puo anche generare dei tipi intermedi, sollevando alcnni 
oggettI de~a. categoria inferiore, cioè aggravando il regime in guisa da 
ren.derlo sl~mlare a quello della categoria superiore. Può infine, rispetto 
agh ~g~ettl della cate?,o~ia s~periore, giungere ad imporre un regime più 
r~stl'lttlvo . p~r alc~m dI e~sl! che. ~anno un interesse eminente, e per
smo a conslghare dI assorbuh addlnttura nel demanio pubblico cioè nella 
proprietà sociale. Di tal natura sono, ad esempio le foreste.' Il reo'ime 
individualistico, generalizzato alla proprietà mon~ana soltanto nel ;orso 
del secolo XIX, ha rovinato il nostro patrimonio forestale, ha denudato 
e sgretolato le montagne, inaridite le correnti, prodotto inondazioni e 
f~ane, ~a desolato le campagne e trascinato al mare la terra vegetale. 
SIamo m una sfera in cui l'interesse sociale e l'interesse individllale 
s~~o vera~ente inconciliabili: e più inconciliabili ancora, ' per una con
dl~lOne di cose non avvertita abbastanza, nel nostro Paese, che pel suo 
c.llma permette le coltivazioni del piano anche ad una certa altezza sul 
hvello del mare. Il proprietario delle foreste montane dovrebbe man
tenerle. rigorosa~ente nella loro condizione mediante tagli prudenti e 
r~golal'l, cu~are msomma la foresta e la montagna nell'interesse del 
pI.~,no: è lec~to ~ possibile .esig~re quest? a~trilismo da un proprietario 
pnvato'l Un alba categona eh oggettI dI natura similare e quest ., . ' a 
ancora pm speCIale al nostro Paese, è costituita dal patrimonio artistico 
e arc~eologico. Esso è in gran parte in mano di privati. Deve la nazione 
per .nspe.tto al!a .proprietà privata, assistere alla dis~ipazioJ1e del su~ 
patnmomo artIstico 'l Gli adoratori del regime inrlivir1nali stico non si 
sgomentano: anzi affermano che l 'ingerenza dello S'tato è una violazione 
della proprietà, e per una singolare, ma spiegabile circostanza essi 
tro:a~o degli alleati nei socialisti, i quali sono lieti per sost.enere l~ loro 
teSI di supporre cbe la logica della propriet,ì. indiyiduale conduca fatal
~ente a q.uest~ risultato. No: la logica della proprietà individuale non 
lmpon~ ~l, a~sls~ere impassibili alla dispersione e alla ruina del fiore 
del!a ~lvIlta ItalI~na, po~cbè è lecito sempre stabilire un regime partico
lanssl.mo . per. glI oggettI che banno un pregio sociale così singolare e 
che al pnvatl pervennero a un prezzo irrisorio, f]llando pur non furono 
un. dono della fortun~ .. A ?atare dal 1884, cioè a datare dall'epoca in 
C~l per opera del gemo ltahano le nostre cascate e le nostre correnti sono 
diventate generatrici a qualunque distanza di llJla forza nuova la sola 
forza che può colmare quella tremenda deficienza di cal'bon fos~ile, cbe 
ha tenuto basso il nostro Paese al sorgere della grande industria mo
derna, un regime speciale esigono ora più cbe mai le acque un reo'ime 
che vuoI esser anche più profondamente sviluppato in senso ~sociale~ 
, Il lettore cbe ha seguìto nella prima parte di questa nota lo studio 
!,;ulla categoria generale dei beni immobili e mobili e sui beni immobili 
per natura, corredato dall'esegesi degli art . 406-412 del nostro Codice 
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civile, ha- pure avuto sentore di questo criterio enunciato e svolto nello 
studio citato verso la fine del secolo scorso e penetrato in generale nella 
scienza italiana (cfr. ora anche P ACCHIONI , Elementi di diritto civile, 
Torino 1916 § 116). CosÌ a p . 529 è stato notato che la ragione d'essere 
della distinzione sta appunto «nell' importanza che per la comunione 
Boc-iale ha quella specie di cose in paragone dell'altra» (V. sopra p. 529) . 
È stato notato anche a p . 539 sulle orme dello Schupfer, il quale pure ha 
accolto questi concetti, che la nostra distinzione «ha carattere analogo 
alla fondamentale antica distinzione romana tra 1'es 1nancipi e nec 1nan 
cipi , tra beni, vale a dire, che hanno un'utilità permanente per il gruppo 
familiare e quelli che invece appartengono solo all'individuo » , come 
essa infine non sia che «la solita contrapposizione che ritorna nei vari 
sistemi giuridici tra beni vincolati ad una collettività sociale, e beni 
aventi carattere schiettamente individuale » . È stato rilevato altresì 
come la nostra distinzione dei beni immobili e mobili, almeno con questa 
designazione, fosse ignota nel Codice di HamIl).urabi, nella legislazione 
di Gortina e in generale, pare, n~lle antiche legislazioni greche 
(V . p. 530-31) . 

Tuttavia l'analisi eseguita in precedenza della distinzione nell'antico 
diritto romano, per lo meno rimanendo sul terreno dei beni immobili per 
natura (V. p. 534. 538), può lasciare l'impressione che il diritto roinano 
non ignorasse questa classificazione e che vi annettesse un' importanza 
analoga a quella che vi ricongiunge il diritto moderno. Ora siamo giunti 
a l punto in cui si può fissare la questione nei suoi veri termini. La d ist in
zione res immobiles e mobiles è ignota al diritto romano classico come 
categoria fondamentale, corrispondente alla nostra nel significato econo
mico-sociale, ed è ignoto , per quanto latinamente possibile, il termino 
stesso di res immobiles. Nè le trattazioni generali di Ga io e di Ulpiano, 
che ci presentano un disegno, più nutrito il primo, schematico il secondo, 
del diritto classico, fanno menzione di questa classificazione tra le distin
zioni generali di cose. Vi ha bensÌ qualche particolarità giuridica che 
separa fondi e cose mobili, ma queste particolarità non concernono 
mai differenze essenziali di regime, bensÌ stabiliscono modalità lieve
mente diverse di uno stesso regime, e sono probabilmente maggiori le 
norme speciali che, avuto riguardo alla natura degli oggetti, vel1gono 
sancite nel diritto romano per alcune categorie, come gli schiavi, gli ani
mali, il gregge; certamente poi sono maggiori, per lo meno nel di r itto 
privato, le differenze che corrono tra fondi rustici e fondi urbani che non 
quelle esistenti tra i fondi e tutte quante le altre cose mobili . 

È invece nell'epoca romano-ellenica che spunta la distinzione nei ter
mini a noi familiari di res immobiles e nwbiles, immobUia e mobilia e si 
forma a poco a poco, principalmente nelle alienazioni, nelle donazion i, 
nel sistema fiscale, un regime distinto dei beni immobili e mobili, t'Il è 
da questa nuova categoria, combinata con elementi gerlllanid nell'alto 
medio evo, modificata via via dagli statuti delle nostre città mercantili e 
nell'evoluzione progressiva dell ' evo moderno . che si è formata l'odierna. 
classificazione dei 'beni immobili e m"bili 
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Pertanto la lode che è fatta dai due insigni germanisti Heusler e 
G ierke al diritto germanico è basata su di un pretto equivoco. Come è 
r iferito sopra (p. 529), il primo encomia il diritto germanico, in confronto 
001 romano, per aver elevato «un edifizio giuridico autonomo innalzan
tesi ben al di sopra del fondamento naturale », creando cosÌ «con potente 
energia costruttiva figure giuridiche, le quali si sono fino ad oggi mani
festate vitali ». Il secondo esprime con lo stesso calore il suo entusiasmo 
per le doti costruttive del diritto germanico e lamenta il pregiudizio 
romanistico che ha limitato la distinzione nei suoi argini naturali. In 
realtà nè il diritto germanico merita questa lode, nè il diritto romano 
a lcun biasimo. La distinzione germanica o elaborata dal diritto germanico 
iha una funzione economico-sociale che non può essere attribuita invece alla 
·distinzione genuinamente romana, di cui si può financo negare l'esistenza 
nel senso che abbiamo stabilito. Ma d'altra parte noi non possiamo con
sentire nel concetto assai diffuso e a cui s'inchina persino un altro illustre 
germanista, lo Stobbe, di cui sono pure riferite allo stesso luogo le parole, 
(lhe debba prevalere il modo di vedere romano, ossia il criterio naturali
stico, e quando sorga il bisogno di assoggettare una cosa alle regole che 
valgono per l'altra specie di cosa, convenga dichiararlo con una norma 
(li diritto in vece di ascrivere la cosa ad un' al tra specie contro la sua 
~~atura . Queste dichiarazioni mostrano quanto sia essenziale non solo 
Ticonoscere, ma sentirsi penetrati del significato genuino della nostra 
partizione, aver pronto all'intelletto in ogni caso come uno strumento del 
pensiero il suo concetto fondamentale. Nel modificare o ampliare il cata
logo degli immobili, non si tratta di procedere per finzione, nè quindi è 
il caso di condannare la legge, impntandole di ricorrere a ripieghi, i quali 
si confanno al diritto primitivo, non si confanno al diritto attuale. Si 
tratta invece di riconoscere che qualunque diritto s ' impernia sulla base 
di una distinzione fondamentale di proprietà e di beni e che i termini di 
questa partizione sono puramente convenzionali. Meglio vale stabilire 
apertamente (e in ultima analisi cosÌ procede il nostro legislatore sin 
dall'art. 406) il carattere convenzionale di questa terminologia che dis
simulare con estensioni di norme il significato della categoria generale . 
-Questo veramente sarebbe un far uso di ripieghi e precisamente di 
ripieghi dannosi all'interpretazione del diritto. Sul punto dovremo ritor
nare in sede diretta. Per ora ci giova dimostrare quanto abbiamo asser ito 
·circa la posizione delle cose nel diritto romano. 

È stato detto in precedenza che la nostrà ,distinzione dei beni immo
bili e mobili ha preso le mosse dal contrapposto romano e ne ha fatto la 
base della disciplina giuridica. È stata richiamata l'autorità di Francesco 
Schupfer, il quale riconosce che tale distinzione non fu germanica nella 
sua or igine, ma che anzi i Germani l'accolsero tardi sotto l'influenza del 
-diritto romano (V." sopra pago 538). Mantenendo queste dichiarazioni 
-dob~iamo pure integrarle con alcune osservazioni, perchè non ne sorg~ 
€qUlVOCO . La distinzione nazionale germanica corrispondente a quella 
delle nostre cose mobili ed immobili e alla romana. delle res mancipi e 
neo mancipi, come nota lo stesso Schupfer, era quella dei beni reali e 
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personali: ma essa si fuse o meglio si confuse nella classificazione dei 
beni immobili e mobili e svolse con questa nuova designazione la sua 
importanza fondamentale nel diritto pubblico e nel diritto privato. Ma, 
nota lo Schupfer, nel passo citato, in seguito alle parole già riferite, che 
i Germani in questa fusione riuscirono ad un miscuglio di idee « non ben 
romane nè germaniche, ma cej'to piìb germaniche che j'omane ». Ciò che
poi sovrattutto conviene di nuovo soggiungere, è che la distinzione ela
borata nel medio evo non è romana nel senso di una creazione classica o 
romano-italica: essa è una creazione elleno-orientale - straniera quindi 
alle tradizioni nazionali italiane - la quale si afferma nei bassi tempi, 
diviene fondamentale nel diritto bizantino e nel diritto occidentale, 
mescolandosi quivi con elementi germanici. Conviene a questo proposito 
ripigliare l'analisi della distinzione o meglio dello stato delle cose (poichè 
di una vera distinzione non si può parlare) nel diritto romanoclassic{) 
per dimostrare quanto in proposito abbiamo 1iestè enunciato, 

In primo luogo, circa la locuzione res immobilis, che essa si ritrovasse 
presso i classici non importerebbe precisamente nulla, giacchè quel che 
importa a noi di dimostrare non è già che i fondi non abbiano nessuna 
particolarità di r egime, bensì che la distinzione tra cose mobili ed immo
bili non ha significato odierno, anzi non ha rilievo. 

Ma è certo caratteristico e superiore ai bisogni della nostra dimostra
zione che appunto questa espressione non si ritrovi, e che gli scarsi testi 
dei gÌlueconsulti classici inseriti nelle Pandette siano tutti con certezza 
interpolati. Gli studi in cui tale dimostrazione fu fatta concernono prin
cipalmente due testi fondamentali, la L. 63 Dig. 3. 3 di Modestino e la 
L. 3 Cod. 3. 34 di Antonino Caracalla, ove è da leggere certamente 
immobilium, non già mobilium (BONFANTE, Facoltà e decadenza del pro
cu:ratore j'omano, in St~/di per Schupfer 1898, I p, 3 sg., e lo stesso, La 
«Ù/lsta cm/sa» nell'usucapione, in Riv, ital , per le scienze giur , voI. XV 
(1893) p, 177-179) . I risultati furono accolti anche dal MITTEIS, Diritto 
privato rOtnano fino all'epoca di Diocleziano I p. 235 nota 104 (un errore 
(li citazione è incorso nella parte precedente di questa nota, ove si legge 
p, 233 nota 97) e dal FERRINI, Pandctte p. 275 nota 4 (cit. sopra p. 234) , 
i quali entrambi richiamano i due scritti di cui sopra. Tanto il primo 
quanto il secondo testo, profondamente viziosi nella forma, contengono 
nella sostanza pl'incipi assolutamente alieni dal diritto classico, Il primo 
afferma che il pTOC1/Tator non avesse facoltà di alienare se non le cose 
deperibili, laddovè tale regola si - richiama all'epoca romano-ellenica; il 
secondo riconosce l'usucapione decennale o ventennale delle Bervitù alla 
pari degli immobili, mentre nel diritto classico le servitù non erano 
usucapibili, a datare dall'antichissima lex Scribonia, e non erano assimi
late ai fund'i, bensì alle ce teme l'es, Nella L, 23 Dig, 41. 3 l'alterazione 
è riconosciuta ab antiq~w e accolta naturalmente dal LENEL nella sua 
Palingenesi delle fonti, perchè racchiude la consueta interpolazione di 
pramlllatica relativa ai termini della nuova usucapione o prescrizione 
giustinianea, Gli altri testi sono tutti insignificanti pel nostro oggetto, ma 
nondimeno l'espressione j'es immobilis è più che sospetta. Nella L. 15 pr o 
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Dig. 2. 8 di Macro l'espressione j'es immobilis compare soltanto nel 
principio del testo, che è molto probabilmente interpolato per l'enfasi 
stessa e il carattere didascalico con cui si apre il frammento, mentre è 
schivata, come è stato già avvertito, in tutto il rimanente discorso. Nella 
L. 48 ~ 1 Dig. 19. 2 di Marcello è ben vero che indizi formali sicuri del
l ' interpolazione non vi hanno, ma l'apposizione dell'immobilem a rem non 
è naturale e il testo, che è relativo al iusiurandmn in litem, è giudicat() 
interpobto anche da un acuto studioso di questo argomento, il SOLAZZI, 
Il « ius,iumndujn in lite'm ». in Arch. qim'. 1900 p. 65. La L . 3 ~ 1 
Dig, 33. 6 è la più innocua, perchè non parla di res immobiles, ma di 
coppi o strumenti rurali immobilizzati sul. campo, Giudichi nondimeno 
il lettore se in questo frammento l'inciso immobiles non possa parere 
un'aggiunta per lo meno oziosa: «in cuppis autem sive cuppulis puto 
« admittendum et ea deberi, nisi pari modo ,immobiles in agro velut 
«instrumentum agri erant ». L'apposizione essenziale, come ognun 
vede, era velut instrumentum agj'i. La questione era se i coppi debbon() 
esser compresi nel legato del vino. Essa è risoluta in senso negativo dal
l'esser essi un instrumentum agl'i, mentre è stata precedentemente riso
luta in senso positivo dal testatore per le anfore, che non sono instru
mentum agri. 

E ammesso pure per dannata ipotesi che gli scarsi testi mentovati 
fossero tutti genuini, sarebbe già significativa e impressionante questa 
rari tà di fronte alla serie numerosissima di testi precisi con effetti pre
cisi, che si possono addurre dal Codice teodosiano, dalle Novelle e dalle 
fonti bizantine in generale. 

È stato pertanto riconosciuto anche sopra (p, 535) come cosa nat~/mle 
che « questi passi non corrispondenti all'uso classico, ma pinttosto al 
bizantino, fossero guardati con diffidenza », Ma è da rilevare che la 
critica eseguita sui passi del Digesto nei due scritti citati del 1893 e 
del 1898 si fondava su elementi giuridici e filologici totalmente indipen
denti da questa isolata dizione j'es immobiles e quindi non era ispirata ad 
alcuna preoccupazione. 

Quanto alle regole di Ulpiano, che ci dovrebbero rappresentare una 
dizione' genuina in quanto qnesta opera è fuori della compilazione giusti
nianea, notiamo anzitutto che il passo relativo all'usucapione (19 . 8) è 
formalmente e sostanzialmente assai strano. 

La massima delle XII Tavole ci è ricordata in varie fonti antiche 
letterarie e giuridiche, da Cicerone in due luoghi (Top, 4. 23 e Pro Caec. 
19. 54), da Gaio parimenti in due luoghi (GAII, Inst. II. 42 e II. 54, ai 
quali possiamo aggiungere BOEZIO, Ad Cic, l. C. e ISID" Orig. 5. 25, 30. 
L'antitesi è sempre fund~ts e j'es mobiles o più correttamente fundus e 
ceterae res, poichè il termine più breve dell'usucapione era stabilito non 
per le cose mobili, ma per i diritti, come l' eredità o le servitù, che i 
Romani non si sono mai sognati di annoverare tra le cose mobili e che 
noi avviciniamo o avvicineremmo piuttosto agli immobili, e per le donne, 
che i ,Romani ricomprendono bensì tra le ceterae j'es, ma che forS,e non 
avrebbero osato qualificare poco cavallerescamente con l'epiteto di mobili. 
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È stato nondimeno osservato sopra e giustamente che il manoscritto 
.di Ulpiano, pur avendo sofferto nella riduzione fatta, non può aver subìto 
l'influenza bizantina in quanto tale riduzione, secondo la probabile con
gettura del Momml'!en, risale « a non molto dopo il 320 d . C., ossia ad 
un'epoca in cui non si può parlare di un'influenza bizantina» (V. sopra 
p. 535). Con queste parole è veramente richiamata l'attenzione sopra un 
a buso di linguaggio, che noi deploriamo in quanto esso veramente si 
palesa non innocuo. Il parlare di epoca bizantina come ora si suole nella 
,crisi del III secolo e nella restaurazione dioclezianea dell'Impero, quando 
Bisanzio, ridotta già da Severo 'a un oscuro villaggio senza autonomia, 
risorgeva lentamente e attendeva da lungi i suoi grandi destini, è un'in
genuità. Ma anche nell'epoca costantiniana, cioè dopo il 300, il termine 
fl una esagerazione e un'anticipazione: le forme e le caratteristiche del 
bizantinismo non si affermano se non con Giustiniano, anzi, per quel che 
riguarda la , reale influenza di Bisanzio, sino all'epoca della conquista 
della Siria e dell'Egitto per opera degli Arabi nel secolo VII, essa è ben 
lungi dall'esser preponderante nelle varie forme di coltura di fronte ad 
Alessandria, Berito, Antiochia e alla stessa Tessalonica. Perciò noi cre
diamo sempre miglior consiglio il designare l'ultima epoca del diritto 
romano col nome di epoca romano-ellenica o meglio epoca elleno-orien
tale, ricomprendendo le varie e molteplici influenze che agiscono sul 
diritto in questo periodo, in cui l'elemento orientale nella miscela col 
greco, prepondera forse più di quel che non accadesse nel periodo elleni
stico. Ma precisamente lo spirito nuovo dell'epoca elleno-orientale erompe 
quasi in forma repentina con l'imperatore Costantino, cioè già prima 
.della riduzione del manoscr itto ulpianeo, ed è nella legislazione piena di 
eontraddizioni dell'imperatore Costantino che si hanno gli ultimi sprazzi 
.delle 1'es mancipi e nec mancipi nel regime delle alienaz;ioni e delle dona
zioni e il principio di un nuovo regime, che si accentra intorno alle 
cose immobili e mobili. 

Esaurita l'analisi della locuzione, che ha la sua importanza per esclu
dere il rilievo della nostra distinzione nel diritto classico romano, pas
siamo alla critica dei dati giuridici. I dati relativi sono stati posti nella 
luce più favorevole alle p. 536 sgg. Sarà agevole quindi al lettore di 
vagliarli, seguendoli in quell'ordine stesso. 

Che i termini adsidui, locupletes attestino l'importanza del possesso 
fondiario in antico è certo, ma il fondo di fronte al censo e alla tribù 
doveva certo valutarsi come un fundus instructus coi suoi schiavi, coi 
suoi animali da tiro e da soma, coi diritti di servitù sui fondi vicini ad 
esso ricollegati, ossia ciò che veniva in campo era pur sempre la distin
zione delle res mancipi e nec mancipi, non quella delle cose mobili e 
immobili, che non compare, 

Per quel che riguarda l'occupatio bellica, certamente nel distinguere 
tra gli acquisti dello Stato e gli acquisti dei privati lo spirito moderno 
è tratto a porvi a base la distinzione moderna. Se non che di nuovo 
questa distinzione non compare in proposito e la teoria più conforme alle 
.dichiarazioni delle fonti, la teoria che ha maggior credito al giorno 
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d 'oggi ' è che si debba distinguere tra il bottino di guerra che spetta per 
intero allo Stato, sia esso costituito di terre o di beni mobili , e gli 
<lggetti che allo scoppio delle ostilità erano in possesso ' di privati 
,(V. BONFANTE, Istituzioni § 82 p. 239). E non solo in tema di occupatio 
:fJellica, ma anche nella stessa occupatio in generale, di una distinzione 
tra beni mobili e immobili non si fa parola: sappiamo anzi che anche i 
fondi possono essere res nullius e oggetti di occupazione. 

La più sfruttata delle differenze tra cose mobili e immobili, perchè 
pare innegabile e perchè è quella che ha. il maggior rilievo, è relativa al 
termine che si richiede per l'usucapione. Ora notiamo anzitutto una 
,cosa: si tratta di mera modalità non già di antitesi di regime, perchè 
l'u8ucapione è ammessa per tutte le cose (forse in antico per le sole 
t'es mancipi, ma ciò non interessa ora) e questa modalità è in sè assai 
lieve: si va da un anno a due. Ma inoltre nei testi classici la differenza 
non era e non poteva essere stabilita tra mobili e .immobili, bensÌ tra i 
fon di e le cetm'ae res, opposizione, la quale, come vedemmo, nella sua 
struttura antica non poteva affatto coincidere con la distinzione delle 
-cose mobili e immobili, 

Vero è altresì che le servitù sono ammesse unicamente sulle cose 
immobili, ma osserviamo pure che le cosiddette s~.rvitù personali sono 
possibili sugli schiavi e sugli animali, Si potrà, è vero, rispondere che 
q uesti rapporti non erano probabilmente considerati come servitù, ma 
non si potrà negare che fossero diritti che stabilivano anch'essi la possi
bilità di un uso della cosa altrui conforme alla natura degli oggetti, ed è 
,anche notevole che mentre le servitù prediali rustiche sono raggruppate 
·con la proprietà dei fondi e gli schiavi nella categoria superiore delle 
i'es mancipi~le servitù urbane sono raggruppate coi fondi provinciali, con 
lapossessio (Fr. Vat. 1) e con le predette servitù personali nella categoria 
.delle ,'es nec mancipi . 

« Diversa è la tutela possessoria sugli stabili e sui mobili » . Anche 
questa è una differenza vera, ma una differenza di modalità, non di 
regime, perchè la tutela possessoria è accordata pienamente per entrambe 
le categoriè. E di nuovo, la nostra distinzione non ha lilievo in questa 
differenza, perchè l'interdictum uti possidetis è modellato sul fundus e 
l'intm'dictmn 7tt1'ubi sul servus, venendo, pare, esteso a tutte le cose 
mobili solo in progresso di tempo. 

« Il furto è escluso dai beni mobili nonostante lo strano tentativo di 
Sabino » . Ora il tentativo di Sabino rappresenta probabilmente la con
cezione più antica, ed è ad ogni modo certo che in antico il furto e 
l'ablazione violenta costituivano un istituto unico, che abbracciava 
mobili e immobili. 

«L'interdictmn guod vi aut clam è relativo ai soli immobili ». Si po
trebbe aggiungere anche la o, n. n , Ma in realtà nell ' un caso e nell'altro 
.si tratta di mezzi di opposizione alle costruzioni, all' red'ifical'e, all' opus 
novum, e il danno si può riferire anche ad una servitù, escluse però, 
almeno nella o. n. n., le servitù rustiche (".ir T-,. 5 § 9 D •. De o. n . n . 
89. 1; L. 14 eod.) • 
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« La lex I~tlia dell'anno 18 a. C. vieta l'alienazione del fundus italicu8 
dotale, l'oratio Severi et Antonini ha proibito al tutore la vendita dei 
prctedia 1'1t8tiea et suburbana senza l'autorizzazione del magistrato ». 
A ben O'uardare tanto l'uno quanto l'altro rilievo e specialmente il 
secondo °sono pi~ttosto contrari, perchè non solo la nostra distinzione 
non è contemplata, ma le varie categorie di immobili sono spezzate; il 
fondo provinciale il fondo urbano sono liberamente alienabili e vengono 
ad esser posti in ~na linea con i mobili. Vero è che Costantino, come si 
è o'ià notato allo stesso luogo (V. sopra p. 537) ha esteso il divieto aÌl 
pr';tedia urbana, ai maneipia, agli animali necessari e anche più in là 
(L. 3 De ol·din. pM·. tut. Cod. Th. 3. 30 e L. 22 Cod. 5.37; L. 4Cod. 5. 72) ; 
ma se per lo innanzi rimanevamo indietro nella categoria degli immobili 
in ordine al divieto in quanto non tutti gli immobili vi erano inclusi, ora 
oltrepassiamo abbondantemente quella categoria, il che mostra per un 
verso o per l'altro l'indifferenza dei Romani per essa. 

«I tutori sono obbligati ad investire i capitali immobiliari in 
acquisto di beni stabili ». I testi addotti (L. 3 § 2 Dig. 26. 7; L. 5 pro 
eocl.; L. 7 § 3 cod.) sono in parte sospetti per la loro classicità; ad ogni 
modo l'obblio'o non è assoluto nè fissato rigidamente in quella forma, 
giacchè si p~ò investire i capitali del pupillo anche in buoni mutui 
(L. 3 Cod. 5. 56) . . 

Finalmente la graduazione stabilita da Antonino Pio nel pignll,s in 
cmtsct il/cliCctti eapt~tm (L . 15 § 2 Dig. 42.1) non è relativa ai beni immobili 
e mobili: si fa una gradazione tra le 1'CS mobiles, gli animctlict, le res soli. 
i iura. 

Omet tiamo di considerare la differenza stabilita tra mobili e immobili 
nella restituzione della dote perchè, essendo essa stata introdotta da 
Giustiniano, va annoverata piuttosto tra gli 11l'gomenti contrari, in quanto 
rappresenta uno dei dati del progressivo emergere della distinzione ~ella 
nuova epoca, del modo spontaneo con cui nel nuovo momento essa VIene 
ad esser posta a base del regime giuridico. 

La dimostrazione di questo niun rilievo, di questa ines~stenza sostan
ziale della categoria delle cose mobili ed immobili nel diritto romano 
potrebbe esser proseguita con un'argomentazione a .eontl·ctriis. ~I~lto 
maggiore, abbiamo già detto, è la differenza che eSIsteva nel dintto 
classico tra fondi rustici e fondi urbani. Già le servitù rustiche hanno un 
reo'ime speciale di fronte alle servitù urbane; sono res maneipi, quindi 
alienabili mediante la maneipcttio, erano in antico prima della lex Seri
bonict oggetto di usucapione, si perdono per non uso senza bisogno di ~tSU
eapio libertatis, come occorre per le servitù urbane, sono escluse dalla 
O. n. n., ecc. I fondi rustici non possono esser alienati dal tutore senza 
decreto del maO'istrato e tutta la proprietà l'ustica è così circondata da 
cautele e limit:zioni fino dalle XII Tavole che il Codice decemvirale è 
stato argutamente designato dal Girard con l'appellatIvo di Codice rurale. 
Viceversa la proprietà urbana comincia ad esser contemplata a datar~ 
dall'età imperiale e limitata in modo speciale in ordine all'altezza degh 
edifici, agli intervalli tra casa e casa e sovrattutto in ordine alla conser-
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vazione, in cui emerge lo scopo nuovo dell'edilizia e del decoro urbano. 
Potremmo infine soggiungere tutte le particolarità relat'i-ve al dominio 
sugli schiavi che costituiscono dello schiavo un oggetto di natur11 spe
cialissima. Ma ci sembra di aver dimostrato a sufficienza il nostro assnnto. 
Se anche qualche particolarità giuridica si deve pur riconoscere circa i 
fondi, essa non stabilisce una netta differenza di regime e non è condotta 
a dar rilievo a una vera e propria distinzione di cose. I fondi sono 
accomunati nella disciplina generale con le altre 1'es maneipi. 

Se la distinzione ha una netta affermazione e rappresenta una recisa 
antitesi è solo nel diritto post-cJassico. Bàsta il regime della pubblicità 
e delle forme di alienazione per sollevare questa distinzione al grado di 
istituto fondamentale: la scrittura del contratto, la registrazione pub
blica delle alienazioni (i gestctpubliect) e la tradizione solenne si esigono 
in generale soltanto per gli immobili; la mera trasmissione del possesso 
basta per i mobili. Imperatori e prefetti del pl'etorio pongono ormai 
netta l'opposizione tra mobili e immobili. Il regime della dònazione, già 
imperniato sull'antitesi tra 1'es maneipi e nee maneipi, si trasporta con 
l'imperatore Costantino ai beni immobili e mobili, il contratto di suffragio 
ne segue le sorti, il diritto patrimoniale di famiglia, l' usucapione o prescri
zione acquisitiva rivelano come la nuova distinzione sia oramai capitale 
e in ogni istituto presente. Com'è noto, l'imperatore Giustiniano serba 
nel linguaggio rigorosa la differenza tra l'usueapio e la longi tempol'is prae-
8el'iptio , parla dell'una come relativa ai mobili, dell'altra come riferentesi 
ai beni immobili, e la stessa differenza nel periodo di tempo richiesto, che 
,a dai tre anni ai dieci o venti anni, è ben più gl'ave che non la differenza 
da un anno a due e diventa per la stessa sua gravità un'antitesi di regime, 
non già una divergenza modale. La verità è precisamente che il diritto 
romano post-classico ha impostato o per lo meno tende ad impostare 
(ciò avverrà definitivamente nel diritto bizantino da un lato, nel diritto 
medioevale dall'altro) la disciplina dei diritti reali sulla distinzione tra 
beni immobili e mobili. Per le traslazioni pubbliche degli immobili le 
scritture e le registrazioni ufficiali obbligatorie introdotte nella nuova 
epoca a datare da Costantino cfr. principalmente i seguenti testi; 
Fr. Vat. 35, Constant. a. 313 o 337; L. 2. C. Theod. 3. 1; Fr. Vat. 
249, Constant. a'. 316; L. 5. C. Theod. 11. 3; Theod. Arc. et Hon. 
a. 391; L. 1 § 2 C. 4. 3; L. 2. C. Theod. 2. 29; Theod. Arc. et Hon. 
a. 394. Traslazioni degli immobili innanzi a pubblici magistrati, intro
dotte dai Prefetti del Pretori o ; Ed. Pr. pro 2 (Nov. 167. 29. 33. C. 1. 
266. 276). - Basil. 56. 21. - Collo III Nov. 29 (Nov. Consto post Iust.). 

Per quali ragioni ciò non si scorge, per quali ragioni anche a illustri 
autori sfuggono le riforme rilevanti apportate nel periodo post-classico, 
le quali hanno imperniato il sistema giuridico su questa nuova distin
zione , straniera al diritto classico, ecco un problema che merita pure di 
esser toccato per eliminare anche le preoccupazioni psicologiche. Il 
moth'o di questa condizione di cose è da ricercare in due particolarità 
della nuova legislazione imperiale cd in ispecie della legislazione giusti
nianea, che è pregio dell'opera di porre nel giusto rilievo anche indipen-
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dentemente dalla questione che ci preoccupa. Il Digesto è opera costituita 
di materiali classici, vale a dire di un'epoca anteriore di 3, 4 o 5 secoli 
a Giustiniano, ma la distanza di tempo è il meno di fronte alla distanza 
ideale. Nell'epoca romano-ellenica siamo in un territorio nuovo ed in un 
mondo nuovo in cui le influenze italiche scompaiono e sono sostituite da 
influenze elleno-orientali. In queste condizioni tutto ciò che vi era di 
particolare, di formale è scomparso: le soppressioni costituiscono di gran. 
lunga la parte più notevole delle cosiddette interpolazioni giustinianee. 
Il diritto romano ha acquistato definitivamente nella nuova forma quel 
carattere, che ne ha fatto il diritto universale. Se non che è vano illu
dersi. ' Di elementi formali e di elementi particolari ogni diritto ha. 
bisogno. Le lacune che il Digesto lascia saranno da indi innanzi colmate 
dalle istituzioni locali. A guardare solo le apparenze, nel diritto giusti
nianeo, sparita la romana tutela del sesso, le donne sono interamente 
libere, come non furono mai nella storia del diritto, l'accordo genera 
qualunque obbligazione, tutte le forme sono abolite, l'eguaglianza ,delle 
cose è completa e la concezione della proprietà unitaria (ciò è affermato. 
come un carattere del diritto romano di fronte al diritto germanico o al 
diritto medioevale da tutti gli storici del diritto italiano: cfr. per tutti 
SOLMI, St01'ia del diritto italiano, Milano 1908 p . 364). La realtà delle 
cose è diversa. Le istituzioni di carattere sociale e inerenti al diritto, 
pubblico sono integrate dalle leggi di diritto pubblico e dalle consuetudini 
provinciali. Se la distinzione dei beni mobili ed immobili è assente dal 
Digesto, essa compare nel Codice e nelle Novelle, ma sovrattutto è viva 
oramai nell'ordinamento amministrativo e negli usi dell'Impero . Come 
gli storici del diritto italian o, così lo storico massimo del diritto bizantino, 
ZACHARIAE (Gesch. cles Gl'iech. Rom. Rechts 3a edizione 1892 p. 211), 
impianta su questa distinzione l'esposizione del sistema dei diritti reali, 
che divide conforme ad essa in due parti, dedicando la più ampia alla. 
proprietà immobiliare. 

Ma vi è pure un'altra considerazione, che in parte rientra nelle pre
cedellti osservazioni, ma merita pure un suo proprio rilievo: le solennità 
clelle alienazioni e delle registrazioni pubbliche, che costituiscono la base 
del sistema, ap'partengono al diritto amministrativo e sono competenza 
principalmente dei prefetti del pretorio e dei governatori provinciali. 
Ora di questi editti (formae) dei prefetti del pretorio alcuni so~o giunt~ 
per avventura sino a noi e li abbiamo citati innanzi nelle leggi relative 
alla pubblicità. Possediamo anche alcuni editti provinciali di l'ecente 
scoperta, come l'editto di Mezio Rufo per l'Egitto nella celebre petizione 
di Dionisia; ma nel complesso queste disposizioni sono fuori del G01'P1IS 
iuri~, non sono penetrate nel diritto comune, ond'è che i romanisti con
tinuano ad asserire , che, abolita la mancipazione, la tradizione è dive
nuta nel diritto giustinianeo modo generale di acquisto per tutte, le cose, 
ignorando la distinzione dei beni mobili ed immobili e le gravi solennità 
che occorrono per l'alienazione degli immobili. 

Il ragionamento che abbiamo tenuto fin ' qui ci ha servito a sta
bilire e a collocare nella sua piena luce il concetto 'ispiratore della 
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nostra distinzione e quanto di essa è dovuto al diritto romano . In 
realtà il diritto romano e, s'intende bene oramai, il diritto dell'epoca 
romano-ellenica, ha per noi poco più che impostato la nuova categoria. 
Le 'differenze fondamentali tm le due specie, forme, garanzie, limiti, noi 
non le ab}liamo desunte dal diritto romano. Nè dal diritto romano ci 
deriva quel complemento caratteristico degli immobili che ora ci occupa. 
Il diritt.o romano, pur impiantando il sistema giuridico sulla base della 
nuova distinzione, non è uscito dalla categoria naturalistica. Senza 
dubbio (non giova prender abbaglio su questo punto), anche questo 
concetto della categorianaturalistica conviene intenderlo cum grano salis. 
Come la nozione stessa di cosa, così ognuna delle distinzioni di cose è un 
CClDcetto sociale sotto le apparenze più naturali. Cosa è un'entità esteriore 
reale, isolata puramente nella nostra coscienza e variabile secondo le 
variazioni di questa: ,cose semplici, composte, consumabili, divisibili, ecc., 
sono tutte distinzioni anch'esse che sotto l'apparenza di un'entità fissa, 
perenne, indipendente dalla volontà umana, si'riçhfamano ,tuttavia agli 
usi del commercio, al punto di vista economico-sociale. 

Ma, quel che importa, la designazione che queste categorie ricevono 
corrisponde al concetto che di volta in volta la società se ne forma. Oggi 
sarà cosa consumabile ciò che ieri si concepiva come inconsumabile, 
viceversa oggi sarà infungibile ciò che ieri si concepiva come fungihile. 
Il diritto segue questa eyoluzione: il diritto non altera ,queste distin
zioni, non le costruisce in un modo indipendente, diverso dal modo 
con cui in un dato momento la società le concepisce. Anche la categoria 
dei beni immobili, pertanto, va commisurata alla stregua di criteri e di 
usi sociali e nella società romana vi erano oggetti considerati neWopi
nione comune e quindi anche nel diritto come immobili o parte integrante 
di un immobile che noi non consideriamo più come tali (avremo occasione 
di accennarvi in seguito), nè ciò non vuoI dire che il nome di beni im
mobili per natura, o, se si vuole, beni immobili naturali, non fosse 
consentaneo a questa prima categoria. 

Ma la categoria moderna dei beni immobili per destinazione non 
abbraccia cose che nella società si riguardino come immobili nel senso di 
questa parola. In questa creazione il diritto moderno è uscito egualmente 
dalla tradizione romana e dalla nozione naturalisti<:a dei beni immobili, 
cioè da quei limiti che la stessa coscienza moderna stabilisce al concetto
di immobili. Nessuno supporrà se non per equivoco che ciò impli<:hi una 
contraddizione con quanto abbiamo svolto finora circa il valore sociale 
di questa distinzione, precisamente nell'ampiezza in cui la disegna il 
nostro diritto. Altra cosa è il valore sociale della categoria. altra cosa è 
la sua corrispondenza alla nozioue sociale dei termini di cosa mobile ed 
immobile, assunti ad espressione della categoria. Del resto la portata, 
puramente convenzionale di questi vocaboli risulta dalla stessa legge. 
L'art. 586 Cod. proc. civ. sottrae al pignoramento (salvo per causa di 
alimenti, pigioni, o altri crediti privilegiati) «gli oggetti non annessi 
materialmente a un immobile, ma reputati immobili per destinazione del 
padre di famiglia ». Reputati: quest'espressione è sintomatica, e allude 
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alla nàtui'a puramente ideQI.ogica di questa imm.obilitazi.one; la categDl'il\ 
qui si stacca dall'accezione natllralistica. 

In realtà tDrniam.o al p'untD essenziale: che rispettD a questa shprema 
distinzi.one di beni, la designaziDne, quandD per avventura abbia un 
senSD naturale (la distinziDne delle res mancipi e nec mancipi per 'fDrtuna 
nDn ne aveva), deve ad un certo puntD divenire prettamellte convenziD
naIe. I beni immDbili per destinàziDne e i beni immDbili per l'.oggett.o 
cùi si riferisCDn.o pDtrebberD dii'si, usandD una terminDIDgia rDmana 
pDrtata all'esageraziDne nel dirittD giustinianeD e più nel dirittD cDmune, 
beni immDbili civili in antitesi ai beni immDbili naturali (beni cii'iliter 
immobiles, li defiùisce il GIANTURCO, Sistema di dir. cit>o ital. p. 137) . 
Ma dDnde ci è venuta questa categDria nDn rDrnana~ Qui cDmincia appunt.o 
l'influenza e l'.opera di f.orze diverse dal diritt.o r.o")llan.o. 

Il CDncettD degli immDbili per destinaziDne e degli imm.obili per 
l'.oggett.o cui si riferiscDnD nDn è che una del'ivaziDne del c.oncett.o di 
pertinenza, il quale è un'affermazione germanica D mediDevale, certD ad 
Qgni m.od.o straniera al dirittD rDmanD. Il SU.o sv.olgimentD fu cagiDnat.o 
dagli SC.opi sDciali della distinziDne dei beni imm.obili e m.obili, e dalla 
necessità di estenderne il regime, specialmente per la successi.one distinta 
nei beni imm.obili e mDbili e per l'esecuziDne fDrzata. Ciò cDstrinSe a 
ricDnnettere agli immDbili una serie di elementi a fine di evitare, per 
esempiD, la separazi.one degli strumenti da laVDr.o dal f.ondD. Il dirittD 
germani CD e i C.odici impiantati su basi nettamente germaniche (CDdice 
prussianD, CDdice austriacD, CDdice civile dell'ImperD germanicD) nDn 
hannD abband.onat.o in quest'DI'dine di idee il c.oncett.o della pertinenza. 
Il dirittD francese ha battutD una diversa via, e abband.onandD la termi
nDIDgia della pertinenza, ha estesD senz'altr.o il carattel'e di immDbili agli 
.oggetti che per la 1.01'.0 destinazi.one dDVeVan.o subire il regime degli im
mDbili. Il nU.oVD CDncett.o si afferma già negli antichi aut.ori di diritt.o 
francese (JACQUES D'ABBEIGES, Grand Ooutumim' chap. 20; BouTEILLER, 
Somme rurale tit. 74; GUY COQUILLE, Inst. de droit français, B.ordeaux 
1703 p. 78), ed è fissat.o nell'art. 90 delle cDnsuetudini di Parigi e nell'ar
tiCDI.o 356 delle cDnsuetudini di Orléans flnD dal secDI.o XVI. SecDndD 
l'attestazi.one frequente degli autDri di diritt.o francese gli è per .opera 
del PDthier, il quale cDDrdinò SDttD quest.o punt.o di vista tutte le sparse 
dispDsiziDni legislative, ch'essD sarebbe penetrat.o nel CDdice francese e 
nEllle c.odi:ijcaziDni ad ess.o ispirate. (cfr. pElI' tutti BAUDRy-LACANTINERIE, 
Trattato di di1'. civ. vDI. VI; Dei bel~i nO 56 sgg. p. 55 sgg.). Si può 
dubitare di questa tesi. 

Il CDncett.o di un'immDbilitaziDne di tuttD ciò che è, secDndD la 
tecnica giuridica mDderna, pertinenza del f.ondD nDn si trDva in P.othier 
Q almen.o nDU vi si trDva nell'interezza CDn cui è acc.olt.o .oggi. Il PDthier 
era rimastD, nell'interpretazi.one del dirittD pDsitivD vigente (in ispecie 
dell.o StatutD di Parigi art. 220), ligiD al sistema r.omanistic.o della pars 
f1tndi, come bene immDbile, distintD dall'instrumentum (cDme megliD 
vedremD) . L'immDbilitaziDne si fermava a ciò che era parte del fDndo: 
per ciò, ad esempio, gli animali selvatici eranD ritenuti parte del fDndo, 
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quindi immohili; nDn già gli animali domestici destinati al servizi.o 
del fDnd.o. In quest'ultimD caso mancava, dunque, il cDllegament.o giu
ridico integrante quell.o eCDnDmic.o: ciò che ID stessD POTHIER deplDrava 
(T1'aité de .la communion nO 44). La destinaziDne, dunque, nDn era in 
P.othier quellD che nel CDdice N apDleDne: il fulcr.o di una categDria aut.o
nDma di CD se imm.obilitate. Ciò avvenne, invece, nella c.odificazi.one 
francese, che bene intese la necessità di quel c.ollegament.o giuridic.o CDI 
fDnd.o attribuitD dalla destinaziDne. Naturalmente è accadutD qui quellD 
che altrDve: per aver vDlutD cDnciliare il nUDVD CDn l'DssequiD al gran 
modellD pDrtD dal PDthier, il risultatD nDn fu dei più felici. 

BisDgna anche .osservare che gli stessi cDmpilatDri del CDdice N apD
leDne nDn ebberD un'idea limpida deUa innDvaziDne da essi appDrtata. Si 
credeva sempre di riprDdurre fedelmente il PDthier. Infatti il relatDre 
TREILHARD, nei Mot·ivi al Oodice su questD puntD (FÉNET, Motifs ecc. IV 
p. 5) spiega il nUDVD concettD della « destinaziDne del padre di famiglia» 
dicendD CDme ciò che il prDprietariD cDllDca in un fDndD per il SU.o ser
viziD diventa in realtà una parte del fDndD, pDichè nDn la, si potrebbe 
tDgliere senza deteriDrarla Dd essenzialmente degradarla. La realtà è 
mDlw diversa: nDi nDn pDssiamD cDnfDndere la CD sa ,« immDbile per 
destinaziDne» cDlla «parte integrante del f.ondD », che è « immDbile per 
natura ». CDmunque si debba giudicare il pensier.o e l'Dpera dei cDmpi
latDri del CDdice NapDleDne, certD .oramai anche gli instrumenta ftln(li 
sonD cDllegati al fDnd.o cDll'immDbilitaziDne. Certamente anche il P.othier 
aveva dDvut.o SDrpassare i limiti del dirittD rDman.o, ricDnDscendD l'im
mDbilitaziDne di cose incDrpDrali, CDme i diritti e le aziDni inerenti a un 
fondD; ricDnDscendD pure una più larga pDrtata allD stessD CDncettD della 
pars fundi. Ma su ciò appressD. Quel che impDrta chiarire è que,stD, 
sDprattutt.o: il CDncettD della destinaziDne, CD sì CDme ID trDviamD .oggi, 
è estraneD al PDthier (cfr. pure DOMAT, Lois civiles librD I tit. 3 0 sez. 2" 
nO 6 sg.), che nDn si diparte dalla cDnceziDne rDmanistica della paj'S ftmdi. 
Perciò, almenD in quest.o sellsD, il CDncettD del CDdice NapDleDne rappre
senta un verD prDgressD, avendD eSSD datD risaltD sDstanziale a un ele
mentD nUDVD (la destinaziDne), CDn cui si SDnD pDtute megliD sDddiRfare le 
esigenze della gestiDne fDndiaria. Il PDthier ha disconDsciutD a tal segnD 
l'impDrtanza di questD elementD nUDvD, che nDn applica il criteriD, ad 
esempiD, ai tDrchi delle stamperie, ai telai, ecc., che, essendD amDvibili, 
nDn SDnD parte del fDndD. È meritD dnnque dei cDmpilat.ori del CDdice 
NapDleDne l'aver riassuntD tutte queste applicaziDni in cui il CDncettD di 
parte del fDndD in realtà vDlatilizza, SDttD il CDncettD unicD e fDndamen
tale della destinaziDne, creand.o CD sì una categDria autDnDma di CDse 
immDbili, che ha CD me pernD n.on già il CDncettD natumlisticD, ma un 
elementD nUDVD. 

Qual è il valDre di questD cDncettD? 
NDi nDn ci ribelliamD al SUD carattere artificiale. La Repubblica di 

Venezia cDnsiderava c.ome mDbili tutti gli stabili situati fUDri dell'estuariD, 
ordinamentD che fa perfettD riscDntrD al sistema rDmanD che cDnsiderava 
CDme nec mancipi tutti gli stabili situati nelle prDvincie (cfr. BONFANTE) 
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Bes mancipi e neo manoipi p. 185). L'epiteto di assurda ond'è stata qua
lificata una simile concezione (BONFANTE), l'elogio di savio provvedi
mento (PERTILE, cfr. sopra p . 547), sarà chiaro oramai, si equivalgono 
pienamente. Dal p1mto di vista del sig~ificato delle parole attribuire 
la qualifica di mobili precisamente ad una categoria di fondi 'è senza 
dubbio un'assurdità: dal punto di vista sociale può ben essere un savi() 
provvedimento o una necessità. Nè l'assurdità terminologica'è cosa che 
debba far inalberare: perchè anzi ' essa può ben ess~re una spinta 
(e non lo è stata abbastanza) per riflettere sulla funzione vèra di questa 
categoria. 

Per lo stesso motivo noi siamo più proclivhi, giustificare il concett() 
francese degli immobili per destinazione ~he "uon quello 'germanico della 
pertinen.za, che non mette in sufficiente luce la categoria, per nasconderè 
l'irregolarità terminologica, la quale non d~ve essere, a nostro avviso', 
'dissimulata. Come abbiamo osservato, non è il caso nemmeno, a nostro 
avviso, di riconoscere la finzione per l'assegnarvisi o' criticarne l'uso . 
Dato che la categoria degli immobili e mobili non' esprime' quello che :i 
termini nella' loro significazione ordinaria dicono, non vi è una vera e 
propria finzione quando si ricomprendono nell'una' o nell'altra classe gli 
oggetti che secondo il concetto genuino ch'essa· rappresenta e le fun
zioni cui serve debbono esservi ricompresi. 

Anche dalla scuola francese sono uscite critiche contro il sistema 
adottato dal Codice francese e il rappresentante più fiero è stato un acuto 
giurista, il MARCADÉ (art. 523-525 §§ 1-3 t. II n i 348-351). Le critiche 
del Marcadé sono state ribattute (cfr . DEMoLoMBE, t. XX n i 197. 296 a 
305; LAuRENT, t . V n i 477-482, e in Italia il BORSARI, Gomm. art. 413 
voI. II §§ 781-783, e il BIANCHI, Gorso voI. XX parte I pago 133 sgg. ). 
A noi non pare giusta la critica, ma non pare felice nemmeno la confu
tl,zione che ne è stata fatta, per difetto di nozione della vera natura della 
n ostra categoria, che solo può rispondere alle critiche. Il Marcadé censura 
la denominazione di immobili per dest:rnazione, osservando che il Codice 
avrebbe dovuto parlare di beni immobili per accessione, ovvero la tenni
nologia «beni immobili per destinazione» si sarebbe dovuta restringere 
soltanto a quei beni mobili, la cui unione col fondo fosse unicamente 
dipendente dalla volontà del proprietario, cioè fosse soltanto morale e 
intenzionale, non avrebbe dovuto abbracciare le cose che hanno coll'im
mobile una certa connessione fisica. 

Rispondere a queste censure sig~ifica rilevare implicitamente la 
natura giuridica della destinazione. Noi vi ci accingiamo senz'altro. 

Prima di tutto è bene stabilire i rapporti tra destinazione e incorpo
razione. L'antitesi tra questi due concetti è qui fondamentale, e va 
subito rilevata. 

L'incorporazione al suolo (direttamente, o per il tramite dell'edificio)· 
ha per effetto che la cosa perde completamente la propria autonoma 
fisionomia originaria, e divenendo un tutt'uno col suolo, acquista ai 
nostri occhi, nell'opinione comune (poco importa se in un'altra epoca () 
in un'altra società le cose· appaiano diversamente), l'immobilità naturale. 

/ 
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Que,sta perdi.ta ~ell.'a~ltono~~a fisica produce normalmente la perdita 
dell autonomIa gmrIdICa, CIOe la . proprietà del suolo per accessione si 
esten~e alla c~sa inco~po.rata . Ora t~tto ciò è co.nseguenza del puro fatt:o 
ma.tcnale delllllcorp,oIazH;me. Da chmnque provenga questo fatto; anclre 
·da un terzo perfettamente es.traneo alla gestione .economica . del fomlo 
tanto più poi da 1m affittuario .o da un usufruttuario .( cfr. art. 495 (0odic~ 
civ.ile), . quell'effetto è imma.ncabile, poichè :è <una. normale conseo-ltellz-;" 
della perduta autonomia fisica :, In fondo il principio l'omanistic: 'c1ell~ / 
f~tale a.ccessione_della superficie al' suolo non era che l' energica espre~
sIon~ d.I q~le.s~o co~cetto, :cioè l'esigenza di una semplificazione di rap
portI ~lun~h~I e dI .rapporti economici. Normale conseguenza, diciamo:: 
:perche Oggl llldubblamente è riconosciuta la divisione orizzontale della 
.proprietà fondiaria: ma si ha in questa ipotesi proprietà.di parti di cosa. 

;. Le cose,stanno molto:diversamente :per la destinazione. Qui non vi è 
a gli occhi di . nessuno perdita della fisica autonoma fisionomia non si 
.pensa che la. ,?osa .sia .divenuta parte di un'altra, pars rei: q~esto lo 

d ' , 
v e remo or ora, e veroa~che per l'aderenza mediante piombo, gesso, ecc.? 

, c~e non. crea una vera lllcorporazione. Infatti non sussiste qui che Ull 
-V:lllcolo I~eale tra la cosa e il fondo; un rapporto ideale che fa della cosa 
una pertmenza del. fondo, e crea un'unità giuridica. ' 

Ma questa distinzione traincorporazione e destinazione nel nostro 
Codice, teoricamente molto chiara, è alquanto offuscata o sembra esserlò 
da qualche ~ispos~zione di legge che par contraddirvi. 'Di qui la critic~ 
del Marcade relatIva al nostro art. 414, cioè all'estensione che la leo-o-e 
·fa della «destinazione» al collegamento materiale della cosa mobile 
coll'immobile . . Ciò che è attaccato con piombo" ecc., ad un edificio 
osserva egli, non ne è forse parte integrante'? E allora a che O'iova discor~ 
r,ere. di. u~a. destin~zione, visto ,che già per l'art. 40.8 .ciò eh: è parte del
~ edIficIO e ImmobIle . per natura'? li dubbio è certo, almeno a tutta prima 
1mbarazzante: e già sopra vi si .è. accennato (p. 575). Evidentemente il 
legislatore non ammette che gli specchi ecc. siano parte inte<rrante del-
l' d 'fi '. " " e l CIO: quaSI tutta la dottrina che ha tentn,to di confutare il Marcadé 
è d'accordo su questo punto, e il Bianchi trova anzi che il sistema della 
l ' " ' , ~g?e « e per,e~tamente logico e conforme ai principi fondamentali del 
dIntto» (op. CIt. p. 138) . Nessuno però ha tentato nel commento ai 
nostri articoli, di chiarire meglio co,me mai uno spec~hio così ben infisso 
n ella parete che non se ne possa staccare senza deterioramento, non si 
debba concepire come parte integrante. 

In realtà questa distinzione tra parte integrante e cosa che non sia 
.parte integrante è tutt'altro che sicura e uguale in oO'ni tempo' ma 
poic~~ es~a esiste e il Codice la riconosce (cfr. art. 408 ci~.), hisogn~ pur 
stabilll'e m che modo vada intesa. Ora non v'ha dubbio che si debba 
farne fulcro l'indispensabilità o meno della parte rispetto al tutto di 

,guis~ che senza di essa neppure questo tutto potrebbe sussistere. Ma ~on 
~?~blamO ritenere (meglio lo vedremo nel confronto dell'art. 414 col 
mntto romano) che questa :indispensabilità abbia un valo're eterno e 
assoluto. Tutto dipende dall'idea che la società si forma ùell ' unità e 
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integrità di una cosa, di ciò che è essenziale alla sua esistenza e alla S'!lt 

pe1fectio nel senso romano, cioè al suo compimento, e di ciò ch'è invece 
puramente ornamentale. Senza dubbio l'ornamento non appartiene alle 
parti integranti della cosa; sono tali invece le porte, le finestre, le chiavi. 
Ma non è escluso che, secondo la natura degli edifici, secondo il benessere 
più o meno diffuso, alcune parti ornamentali possano diventare inte
granti e costitutive. Ed è infine possibile una qualche incertezza, una 
qualche oscillazione, talora una vera fase di transizione. 

Tale è la condizione degli oggetti di cui all'art. 414. Il nostro legis
latore, e, potremmo dire, la nostra società, non vi scorge delle parti 
integranti da costituirne elementi uniti per incorporazione; ma non vi 
scorge nemmeno una relazione economica così spiccata come negli oggetti 
di cui all'art. 413, da costituirne, per il fatto .solo di questa relazione, 
degli immobili per destinazione. Se non che ia: connessione economica 
per sè stessa. insufficiente è integrata da una certa aderenza fisica, che la 
rinforza e fa che anche gli oggetti di cui all'art. 414 possano essere 
annoverati tra gli immobili per destinazione. 

Tornando ora alla critica del Marcadé, osserviamo subito, in primo 
lnogo, che la qualifica di beni immobili per accessione è oziosa e perico
losa, quando kintenda riferirsi alle cose mobili che vengono a far parte 
integrante di un immobile, a incorporarsi con esso: una volta avvenuta 
la fnsione o quella congiunzione che nella coscienza sociale fa che tutto 
quanto l'oggetto, per esempio una fabbrica, sia rigyardato come immo
bile, poco importa il come questa congiunzione siasi verificata : la storia 
della cosa, cioè della sua formazione, non si deve convertire in una par
ticolare natura della cosa. Non soltanto nelle opere degli uomini, come 
fabbriche, molini, bagni, ma anche nelle opere della natura gli elementi 
singoli sono in generale mobili venuti a congiungersi e a fondersi in un 
immobile. Il mio terreno è quello che di giorno in giorno risulta dal
l'opera talora lenta e invisibile, talora molto visibile, degli elementi 
tellurici e atmosferici. Dire adunque beni immobili per accessione è lo 
stesso che dire beni immobili per natura. 

Ma la stessa qualifica è poi fallace, quando si vuoI significare con 
essa le pertinenze, alle quali il ,carattere immobiliare è impresso per 
effetto della funzione economico-sociale. Il termine di accessione ha uI)c 
significato troppo vago e molteplice, quindi sempre equivoco; ma se a 
ogni modo esso può essere a suo posto quando si vuole indicare un 
fenomeno naturale, non è più così quando entra in considerazione un 
momento economico. E nel caso nostro ciò cui giova dar rilievo è per 
l'appunto il significato economico dell'oggetto, donde gli deriva il carat
tere immobillare. 

Che se, finalmente, ristretta la qualifica di immobili per natura ai 
soli terreni, si vuoI chiamare immobili per accessione o per destinazione 
tutti gli altri, senza distinguere tra le due design;tzioni, che significano 
cose profondamente divèrse, non si fa che generare un duplice turba 
mento: nel concetto naturalistico degli immobili e nel concetto che 
potremmo dire civile. 
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Quanto al primo abbiamo detto che immobili sono quelli che la 
coscienza sociale riconosce come tali. È vana illusione immaginarsi che 
~ia possibile delimitar razionalmente e restringere la nozione dell'immo
bile in guisa da raggiungere una nozione assoluta e immutabile e sia 
lecito sostituire alla nozione naturalistica qual' è. data dagli usi e dal 
modo di sentire dei più, quella che a noi sembra più corretta e più con
forme ad una nostra idea della natura. Quanto al secondo turbamento 
l 'intelligenza delle ragioni per le quali il carattere immobiliare si estend~ 
ad oggetti che nulla hanno di immobile, viene ad esser certo oscurata 
mescolandovi con un ibridismo deplorevole, alcuni degli oggetti il cui 
carattere iI~mobiliare ha una base naturale; s'intende, natu;ale nel 
senso da nOI posto. 

.Ma appunto vi è un articolo, il 462, che sembra a tutta prima dar 
~gIOne al,M~rc~dé. E questo indice si può allargare fino ti; comprendere 
li genere 'l pICCIOni, i pesci, i conigli di cui all'art. 413. . 

Per sostenere la sua tesi dell'accessione in opposizione al concetto 
della destinazione il.Marcltdé si richiama all'esempio. dei· colombi conio-li 
e pes~iche. passillo ad un'altra' co}ofubaia; c~ri'igliera o pes~Jiier; e ve~
gano con ciò acquistati dal proprietario di esse, cioè all'art. 564 del 
Codice francese, corrispondente al nostro art. 462. Dov'è la destinazione 
del proprietario se la mia colombaia o la mia conigliera o la mia peschiera 
possono esser popolate di colombi o di conigli o di pesci che non vi ho 
collocato, ma in qualunque modo sono pervenuti dal di fuori? 

Ora, in questa critica vi è un fondo innegabile di raO'ione se non di 
verità. Egli è che in questo caso, e non in questo solo, ~ssis~e un rove
scia~ento di termini nel rapporto di . destinazione. I compilatori del 
Codice Napoleone hanno dovuto adattare il concetto centrale della desti
nazione a una situazione che, a tutta. prima, Dial lo tollera, cioè non lo 
ammette nella sua comune e più naturale portata: destinazione di cosa 
mobile a servizio dell'immobile. Invece qui sal'ebb~ forse più vero il 
viceversa, poichè la colombaia non è che il mezzo per lo sfruttamento 
economico dei piccioni. 
. Si noti che questa inversione di termini nel rapporto di pertinenza 

ci si presenta anche in altri casi, come vedremo in seguito. Il concetto 
di destinazione è ampio, e può abbracciare anche l'immobile concepito 
come mezzo, come strumento: il che è possibile solo per la coltivazione 
del bestiame. Di questa ,alterazione e di questa estensione il nostro legis
latore non si è reso chiaramente conto. 

Perciò appunto si può ritenere che l'immobilitazione di questi animali 
provenga dalla destinazione impressa sull'immobile, di servire alla pro
duzione del coniglio, dei colombi, ecc. Si potrà anche dire che il fondo 
con le sue pertinenze costituisce come un'unità e la destinazione vale 
per l'uno e per le altre; ma per lo meno si deve convenire che il concetto 
~ella destinazione non riflette esclusivamelite l'animale. E ciò posto 
l'art. 462 . non può essere addotto contro il concetto della destinazione. 
Esso concerne . l'acquisto dei conigli, non già la loro qualità immobiliare. 
L'acquisto avviene bensì per accessione, ed è come tale riconosciuto dal 
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Codice, ùitt la' q,ualità ' immobiliare ,deriva appunto dalla' destiria~i<m~.dal 
proprietario iwpl'essa al fondo. Il .pdmo effetto (l'acce~sione) . .è un' pl'~;, 

s.uppos:t<;) del secondo.,; Ma non è vero che oasti l'accessione per , l'attua::-~ 

zione· dell'immobili?izazione. . :: ' ,j 

La confut!"zion.e che si suoI fare comunemente 9,elle idee' de~ ~ia1;Cadét 
non ,ci; sem,bra molto felice. Si. suole ricorrere alle leggi , Tomanef,'ma, 
f,tcendo un po' di con(usiQne. , Quanto :all'argomento specifico "desunto: 
dall'art. 462, non è adeguato risp:Qndere col Bianchi che Ilei. caso fatto dal: 
l\;rarcadé «gli animali diverranllo, immobili »,' ma 'per.una-causa diversa, 
da quella della destinazione, p.er causa cioè di accessi~ne,-(BI4-ND:S;h Q01:S0( 
citato, voI. IX.p.137),gi;tcchè questo è conce4e:re .t1}.tt.o , al .Marcl!~~,)iìo,)

gli animali si acquistano bensÌ per accessione, ma, rip.etiamo·, la ; qiUi't,l:it~ . 
immobiliare agli an.imali cosi ,açquistati è pur sempre impressa; «;litlla 
destinazione, che è stata in precedenza dal prop,rietario attribu~~a.: al:
foudo, anche se ,finor;l vuoto d'animali. Cp1p.e poi sia spuntato e cornei 
si debba intendere questo acquisto per accessione, di cui all'art. 4;62, 
che a pl,'ima vista mal si concilia colla destinazione, di cni all'art. 413" 
noi lo ,veùremo a suo luogo. , 

Alla des.tillazione, come atto di . volontà, la legge riconnette l'effetto 
giuridico dell'immobilitaziolle. Tuttavia ciò non presupp\me affatto che 
la destinazione abbia funzione dispositiva agli effetti giuridici. Essa è un 
prov.vedimento che non esce dai confini della pura gestione economic(t. 
del fondo: e può perciò essere posto in essere anche dal proprietario, cui , 
SIa sottratta la disponibilità del fondo, se però, ne conserva, il pos,ses§o e 
la gestione; ad esempio, dopo la trascrizione ,del · precetto, (App . . Trani, 
12 marzo 1900, Tri~. giud. 1900. 202). Appunto pel:ciò nqn : è ~l caso d~,. 
obbiettare alla facoltà ùei rappresentanti legali dell'incapace di immobi- ,. 
litare per destinazione, che essi non hanno che la semplice . amministra- , 
zione (LAURENT, V n° 438). 

Tutto ciò vale anche per l'atto antitetico alla destinazione. La immo
bilitazione per destinazione d)ua finch~ dura la destinazione, cioè .l'unità 
economica; cessa se il proprietario o la persona da,esso autorizzata i'ompe 
quest'unità, anche implicitamente, coll'aderire a un separato trattamento 
giuridico della cosa addetta al fondo, cioè col rompere il collegaIil.'énto 
giuridico: ad esempio, coll'alienarla separatamente, o anche solo col con
sentire al suo pignoramento (Cass. Torino 20 aprile 1912, _.Mon. trib. 
1912. 422). Ma questa autonomia del proprietario vien meno se sull'unità 
economico-giuridica sono sorti dirttti re.ali di terzi (Cass. Roma 19 gen
Iiaio 1912, Riv. 1miv. 1912. 119). 

Quanto agli effetti della destinazione, cioè della immobilitazione che 
la legge vi riconnette, si tratta di tl,ltelare il collega,mento economico con 
un collegamento giuridico che avvinca indissolubilmente - finchè dura 
l'unità,e.c.onomica - la cosa al fondo, come se ne fosse una parte inte
grante. Quest'unione giuridica è creata perchè l'unità economica sia 
rispettata nei rapporti esterni, sia che presuppongano il perdurare 
della proprietà nell'autore della destinazione (diritti reali di garanzia, 
esecuzione forzata, sequestro), cioè una eventuale futura alienazione 
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della cosa immobilizzata, sia che presuppongano un'alienazione, attuale. 
I n ambo i casi si tratta di impedire la rottura dell'unità economica. 
.. È chiaro che l'importanza di: questa proiezione dell'immobilitazione 

verso ,i terzi, ch.e crea una limitazione dei diritti e delle. aspettative dei 
terzi, 'possa aver consigliato la legge a procedere guardinga in quest' im
mobilitazione, assoggettandola, nell'interesse dei terzi, a cautele rest.rit
tive. Vediamo le s)lccintamente. Queste cautele riguardano la destinazione 
.() in se stessa, «;> rispetto alla persona .che può porla in essere. 

Consideriamo la destinazione in ~e ' s.~essa. Il coÌlegamento col fondo 
,deve essere vero·., Cioè' occorre proprio un collegamento al reale servizio ' 
·del fondo. Se mancasse questo elemento tipico, o perchè la desti~az~one 
fosse simulata (per una frode a danno di terzi, a cui si vogliano opporre 
.gli effetti dell' immobilitazione), oppure se l'utilità della cosa mobile 
f osse per la persona del proprietario (esempio, cavalli padronali, ecc.); 
.()ppure se l'utilità del fondo mancasse a eagione della quantità esuperante 
d elle cose mobili ·addette al fondo oltre il limite del suo fabbisoo'no 
mancherebbe (in quest'ultimo caso rispetto al di più oltre quésto lÌI~ite; 
l' unità economica, . 

Un'applicazione interessante del requiE?ito fissato in questa sua ultima 
manifestazione troviamo quanto agli animali addetti alla coltura del 
fondo. Questi debbono esser proporzionati all'estensiolle del podere e .al 
modo particolare della sua coltura. Ciò è giustamente ritenuto dalla 
nostra giurisprudenza (Cass. Firenze 5 novembre 1903, Annali 1903. 524' 
Monit. de'i h'ibunali 1904. 232; App. Firenze 27 gingllo 1903, Annali 
1903. 330; Rivista giu1'idica toscana 1903. 469). 
- Riportiamo in proposito una decisione a prima vista divergente di 

.çtIAVOLENO, L. 25 pr. Dig. 33 . 7: «Fundi instrumento legato id peeus 
-« cedere putabat Tubero, quod is fundus sustinere potuisset: Labeo 
-« contra, quid enim fiet, inquit, si, cum mille oves fundus sustinere 
-« potuisset, duo milia ovium in eo fundo fuerint~ quas oves potissimulll 
.« legat~ cessu~as, existimabimus~ nec quaerendum esse, quid debuisset 
« pa~aTl pecoTlS lllstrumenti fundi causa, sed quid parat um esset, non 
-« elllm ex numero aut ex multitudine legata aest.imandum esse. Labeonis 
<.< sententiam probo ». Per noi la sentenza ~satta è quella dell'antico 
T uberone. Il ,parere di Labeone si può giustificare solo come uua inter
pretazione di :.vo\ontà sul contenuto del legato, non come una delimita-
zione dell'inst1'ummitu1n. : 

Esclusi dal novero degli animali immobiliz~ati sono i parti dei mede
simi: Si è. per. ver~ s?stenuto (RICCI, OO1'SO voI. II n° 16 p. 23 e 24) che i 
parti degh anunali Si debbono considerare immobili finchè rimangono nel 
fondo. L'autore cosÌ ragiona: « se il bestiame immobile si considera come 
~ parte del fondo, i suoi prodotti debbono esser giuridicamente valutati 
-«,come quelli del terreno ». L'argomentazione non regge perchè mescola 
al c~i~rì .dell'immobilizzazione per destinazione anch~ quelli dell'im
moblh~zazlOne per natura. Animali immobilizzati sono unicamente quelli 
.a~det~l al!a coltura. Le fonti romane precisamente comprendono tra.. 
glI alllmah facenti parte dell'instrumentum fundi, corrispondenti ogget-

, 
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tivamente ai nostri animali immobilizzati, soltanto i boves domiti (L, 8 
Dig. 33. 7). 

Un apparente argomento contrario che si risolve in un argomento 
favorevole è la statuizione relativa agli schiavi: nella L. 12 § 7 è detto 
che gli infantes eorum qui supm enumerati sunt, cioè i nati degli schiavi 
addetti alla coltura sono compresi nel legato delfundus cum instrumento, 
ma ciò accade soltanto per interpretazione della volontà del defunto , 
basata sopra un motivo di pietà: «neque enim duram separationem 
«iniunxisse (testatorem) credendus est ». 

Dato il carattere normalmente ideologico del collegamento economico 
non occorre un'esteriore speciale predisposizione del fondo che riveli la 
realtà e la verità di questo collegamento: non è che nei casi di cui 
all'art. 414 in cui, come s'è visto, la minore intensità del nesso ideale 
fa sì che occorra, ad èsempio, la nicchia per la statua. Ma ciò non è per 
l'art. 413. Si suoI insistere, per vero, dagli scrittori, sul requisito che 
l'immobile sia appositamente adattato a quel determinato uso industriale; 
sLrichiedeche l'immobile; nell'attuale sua forma, non: sia adattabile ad 
altro. ~!!Q (cfr. ;,p.er tutti , BIANCHI, 001'SO p. 209 sgg.). , ~lla ., s~regua di 
questo c;iterio si è negato persino che i tor'chi e ogni àltro 'materiale 
appartenente a una tipografia si possano considerare come immobili per 
destinazione. Ed anche l'opinione più cauta accolta dalla maggioranza 
degli scrittori è pur sempre nel senso che siano tali quando l'immobile 
in cui si esercita la tipografia sia costruito o adattll;C'o in guisa da non 
poter nella sua forma attuale servire convenientemente ad altra' destina
zione. Questo criterio a noi sembra assai pericoloso. Già l'esempio della 
tipografia è istruttivo. Potremo soggiungere uu altro esempio caratteri
stico: i gloriosi palazzi di Venezia, ora degradati ad uso di alberglJi , 
non sarebbero suscettibili (li conferire alla loro mobilia la qualifica di 
immobili per destinazione; e se si osserva che nella loro fol'ma attuale 
essi sono adattati all'uso di albergo, rispondiamo che questa forma 
'attuale deriva per l'appunto dall'arredamento. In realtà non è questo 
criterio che giova stabilire, ma giova mettere in prima linea e nella sua 
vera luce il criterio generale posto dai Romani, che a suo luogo meglio 
illustreremo, che distingue tra gli arnesi inerenti all'opificio-o all'artefice, 
all'immobile o al pateljamil'ias. Ma il requisito fondamentale , l'anima 
della immobilizzazione è il servizio del fondo, cui debbono essere eft'et
tiva,mente destinati gli oggetti dal proprietario collocati sul medesimo, 
Gli oggetti debbono esser connessi con l'economia del fondo o in generale 
coll'uso di esso , 

L'espressione « coltivazione» usata nell'art. 413, anche restando nei 
limiti di questo articolo, non è molto appropriata per l'angustia so
verchia del concetto. Ciò dipende in parte da vizio della legge, in 
parte dall'uso della lingua. l'are che la lingua italiana' difetti di una 
parola che corrisponda alla fIancese exploitation usata nell'm't. 524 che 
il Codice ha reso per «coltivazione» nel comma l° dell'art. 414, e ha 
evitato di tl'adune nel COlUma 2°. La traduzione« sfruttamento» sarebbe 
più esatta, ma non è bella e ha senso effettivamente non bello sia dal 
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lato etico, eia dal lato economico. Forse la parola più naturale e pm 
conforme alla nostra tradizione sarebbe quella di «esercizio»; il latino 
exercère indicava espressamente qualunque speculazione e qualunque 
attività commerciale e industriale, quella dell'officina come quella della 
banca e del prestare interesse, l'escavazione di una miniera, come la 
direzione di un ' negozio. Gli exercitores non erano soltanto gli armatori? 
ma tutti gli imprenditori e i diretto':l di aziende commerciali e industriali 
in genere. È certo che noi dobbiamo intendere la parola « coltivazione» 
nel senso di esercizio e riferirla a qualunque attività economica, sia 
agraria, sia commerciale, sia industriale. Il nostro Codice non ha avuto 
menomamente l'intenzione - sarebbe assurdo il supporlo e la traduzione 
degli esempi stessi manifesta il contrario - di limitare la portata dell'ar
ticolo 525 del Codice francese: e lo svolgimento dell'economia europea. 
(per quanto il nostro Paese fosse in grave ritardo nel 1865) avrebbe 
desiderato invece una visione più larga degli interessi commerciali è 

industriali. 
Una disputa 'si è sollevata sulla latitudine di questa disposizione : se 

la relazione ,con l'esercizio cui, gli ogge.t~t sono .de.stinatt Oo del;lba. el[lSer di 
mera utilità. o ·' di ~tretta " necessiÙ;;, c~~~ si;'ite~ne - da~lcùni 'it{ltori 
(LAURENT, tomo I n i 439-444). Precisamente in ordine agli esercizi indu
striali il Codice italiano e francese parlano di utensili necessari. Nondi
meno a buon diritto la dottrina dominante è per la maggior larghezza di 
interpretazione, D'altra parte, valutando le cose alla stregua della vitfl, 
economica moderna e dei concetti economici, necessari sono precisamente 
tutti gli arnesi e tutte le macchine che in qualunque modo giovano alla 
produzione nel senso di accelerarla, renderla più larga, meno costosa, 
anche se al risultato stesso si potesse giungere con un macchinario meno 
perfetto e meno completo. La lotta economica ha reso precisamente 
necessar io di non lasciarsi soverchiare nella molteplicità e nell'uso degli 
instr'umenta, per dirla col termine romano. Anche la giurisprudenza ha 
avuto occasione di pronunciarsi in questo senso. Sull'argomento dovremo 
ritornare a proposito del concetto di pertinenza. 

Dicevamo che se l'utilità della cosa è per il proprietario, personal
ment,e, non pel fondo, non vi è vem destinazione. A questo proposito ricor
diamo come le leggi romane dieno modo di porre netta la relazione essen
ziale degli ins.trumenta, corrispondente obbiettivamente, come vedremo, 
alla prima categoria degli immobili per destinazione, coi fondi destinati 
ad esercizio agrario o industriale. Di fronte agli instrumenta, che hanno, 
per così dire, una connessione obbiettiva coll'azienda, se rustica, o con 
l'opificio industriale, i Romani pongono gli inst1'1tmenta patlois familias , 
cioè gli oggetti di ·uso personale, quelli che essi chiamano altrimenti 
anche suppe~lettili, e gli istrumenti dell'artefice come tali. Numel'osè 
sono le leggi in c~i nel dubbio si disegnano le linee di delimitazione t ra 
gli uni e gli altri. Il fund'us instntctus si distingue pèr l'appunto dal 
fundus cum instrumento, in quanto il primo comprende anche gliinstl"U
menta patris famUias, gli oggetti che servono al suo usu personale . 
Riferiamo le leggi più caratteristiche. 
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. L. 12 ,9 15 p~g. ,De i-n§~1" I, ve,l i1~&t1· . ,~eg. 33 .. , 7~: ~<,SupeUex, ~c~tel'a,q~le" 
, '~ si qua in agro fuerunt, quo 'instùlctiòr esset paterfamilias, i~shumento 

-« fundi non continentur ». . .. 
L. 12 9 27,Dig. eod. : «Sed si fundus ~on sit cum instnunentò leg'atus, 

-« sed ita ut instructus est, quaesitum est;an plus contineatu{',-quam si 
-« CUllI illf\trumento legatus esset? Et Sabiims libris ad Vitelliùin sci'ibit: 
-« fnte lldulll esse, plus esse, cum instructus Jundus legetur, qual;l si cum 
«illst,l'lllUento; quam sententiam quotidie in crescere et invalescere yide
«mus. Quanto igitUl~hoc legatum uberius sit~ videuelum est. E't Sabilllls 
-« detinit et Cassius apuel Vitellium notat: oinnia. q~lae ibi habuit, ut 
-« instructior esset; hoc ergo legato non ag1'i in8tnt1)~'entym,) seelp1'opriùin' 
-« suumt inst1'ument1tm reliq uisse videtur ». . 

L. 12 9 35 Dig. eod.: «Neratius quoque libro quarto epistolarum 
« Rufino respondit: instructo fundo et supellectilem et vina et mancipia 
«non solum ad cultum custodiamvc villae) sed etiam qu~e ut psi patri-
-«familias in ministe1'io ibi essent, legato' cedere ». ' 

L. 16 ~ 2 Dig. eod.: «Quidam uxori fundum, uti instnlctus esset, 
-« in quo ipse habitabat, lega,vit. Consultus de lllulieribus lallificis an 
-« instr1lIl.lento continerentu'r~, r~spondit: non quidem esse instrnmenti 
,« fundi, sed quoniam ipse paterfamilias, qui legasset, iu èo fnnelo h<lbi
« tasset, dubitavi non oportere, quin et ancillae, et ceterae I:es, qui bus 
,« paterfamilias in eo fundo esset instructus, omnes legatae vielel'elltur » . 

L. 18 9 1 Dig. eod.: «Instrumento legato aliquauelo etiam per
«sonas legantium necesse est inspici; ut ecce pistorio instrumento 
« legato ita ipsi pistores inesse vieleri possunt, si paterfa.milias pistrinum 
-« exercuit : uam plm'ùnmn , i~ìterest) inst1'1/-?lwntmn pisto1"ibus an pistrino 
-« pa1'atmn sit». ' 

Se il fonelo è elestinato alla caccia, sia pure in parte, anche gli arnesi 
,eli caccia cessano di aver carattere personale e l;ientrano nell'instrllmentmn 
del fondo . 

L. 12 9 12 Dig. eod.: «Sl in agro venationes sint, puto venatores 
-« quoque, et vestigatores, canes et cetera, quae ad venationem sunt 
-« necessaria, instrumento contineri, maxime si lLger et ex hoc reditum 
-« habuit ». 

L. 12 9 13 Dig. eod .': «Et si ab aucupio reditus fuit, aucupes, et 
-« plagae, et huius rei iustrumentum agri instrumento continebitm'; Nec 
« mirum, cum et aves instrumento exemplo apium contineri Sabinus et 
-« Cassius putaverint». ' 

L. 22 Dig. 'eocl. : « Fundo legato ut optimus maximusque est, reti a 
-« apraria et cetera venationis instrumenta continebuntur, quod etiarn 
-« ad instrumenta pertinEmt, si quaestus fundi ex màxima parte 'in vena-
-« tionibus consistat ». ' 

Di regola, peraltro, gli strumenti da caccia, da pesca, come gli stru
menti di una data professione o arte, pittore (ceme) colores s'imiliaque), 
medico (collyria et emplast1'a et cetera eiu8 generis) non connessi con un 
f1tndus o con una tabenta sono instrU111entmll personale (L. 17 pr. § 1 
Dig. 33. 7; L. 1894 cod.). 

1:71-

, SLesige,altresì che il collegamento economico sia- aU!tak Dna ,desti
tlaziolle che il proprietari~ abbia deciso, si sia proppsta, e che rispo~da' 
-3fnclte lt~~cessità, ma che non sia stata attuata ancora, non è un'eEettiva, 
unione economica. Non basta, ad' esempiò,' che il 'proprietario dichiar( 
-di aver spedito le scorte sul fondo. se ancor , non yi ' si trovano (GRlWO, ' 

Dell~ scorte di 1m fonào in 1'elazirne al diritto civil~i in, Arch. giuro XL VI. 
Q.37.f ;AQp. Casale 31 ottobre 1888, Mon. trib. 1889. 425). L'esirrellza 
per i casi di cui all'art. 414, di ~'annessione materiale è un i~di:~ ch~ 
T\vela la necessità di questo secondo requisito. r 

. ,Fu s~stenuto in Francia (DEnIOLoMBE, voI. IX n I 199. 201. 254. 256) 
-e Il ,pensiero parve avere l'appoggio delle leggi -romane (cfr. L. 17 97 
Dig. ·19. 1), che la destinazione data dal proprietario della cosa ,si dovesse 
i n ogni caso intendere p61petuCt. Contro questo concetto fu rilevato giu
"lt~ment~ che p. -requisito à pe~pét1telle demeure è menzionato espressa
llIEpllteuell;art . .'525, ,corrispondente al nostro art. 414 ma non è affatto 
i ndicato ~el pl'ece4ente ,art. 524, corrispondente al no~tro 413. La te~i è 
poi rig~ttata,' a maggior ;ragione, in Italia, ove anche nell'art. 414 il 
,ç odicC; 4a mitigato ,i requisiti della perpetuità, ridncendola alla stabilità. 
Nondi.m:enO' in:, Italia la dottrina sembra unanime nel ritenere che la 
~~l\tipa!liop.e, se ,non perpetua, iiebba ~sserestabilè (cfr. per tutti VENZI 
l~ FACIFICI-MAZ~o;NI, p. 308 nota ij BIANCHI". p'. 140-153 sgg.). La sta
l nlità di iL~nessione è richiesta, si dice, Pf3r cre,are tra la cosa e il fondo 
!Un rapporto tale ,che permetta di ritenerla adibit,a alla utilIzzazione eco
n omica di esso, e alla stabilità dell'annessione si ,riferisce abbastanza 
chiaramente il testo stesso della legge p'arlando di cose mobili che i 
proprietari di un 'fondo vi J~anno. post,o p'er il servizio Il la coltivazione 
,dei medesimi.' Sarebbe assurdo e cOlltraddittprio il parlare di immobiliz
.,zazione per destinazione elel proprietario quando la collocazione non 
l'ivesta i caratteri della stabilità, ma sia ,solo occasionale e' momentanea. 

, Contro questa concezione è, a nostro avviso in primo luoO'o la 
s chietta interpretazione letterale del nostro Codice, 'il quale pone bensì 
t ra i requisiti la stabilità nell'art. 414, non la dichiara 'nell'art. 413. Le 
parole dell'art. 414 «per rimanervi ,stabilmente» sono la traeluzione 
a ttenuata delle parole «à p~rpétuelle demeure» dell'art. 525 del Codice 
france~e, e come queste così quelle esprimono un'idea nuova rispetto 
all'artIcolo precedente. Questa condizione di cose è tanto grave che si 
p~l~sa ai sostenitori stessi della teoria dominante, i quali sono indotti a 
d istinguere due specie di stabilità, quella dell'art. 414 e quella suppO'Sta 
n~ll'al't. ~13. ,Ecco come si esprime il BIANCHI (loc. cito p. 154): «Nè 
« lUvero ,sarebbe I?-eppur possibile esigere nella destinaziòne di cose 
~ mobili al servizio o alla coltivazione del fondo quella stessa stabilità 
«' che l'art. 414 espressamente richiede nell'annessione ad un fondo o 
-« ad un edificio di cose destinate a utilità commodo ed ornamento d~llo 
.: stabile ». Meglio che ricorrere a questo 'espediente e sdoppiare il con
()etto ~~ll.a stabilità gi?va eliminare questa preoccupazione, la quale, 
come gla 1U parte vedemmo, non è innocua nell'esegesi anche fuori della 
q uestione presente, e convenire che il Codice non esige nè perpetuità, 
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nè stabilità, che la destinazione può ben esser temporanea, quando ' cosl 
sia confacente all'economia del fondo, e anche a data fissa, poichè può 
ben esser posta una data fissa allo svolgimento di un'attivW\ eèoilomica 
agraria o industriale. , 

Se consideriamo le fonti romane, gli oggetti l'i assunti eù esem
plificati sotto l'articolo 413 corrispondono a quelli che i Romani rias
sumevano sotto il concetto dell'instrumentmn (f1/,1ul'i, dOllW8, tabernae, 
balnei, ecc.). 

Ora, se là dove parlano di pars aed'iu1n o pal's clOlnllS i giureconsnlti 
romani nei casi in cui manchi quella incorporazione che agli occhi del 
pubblico elimina ogni dubbio esigono che la connessione sia pe1-petllillSlIS 
gratia, nell'instrumentum non fanno menzione giammai nè di perpetuità 
nè di stabilità ' nemmeno di quella stabilità intenzionale, che non esclude 
la rottura del ~apporto per libera volontà, come accade del matI'imonio, 
che è ' anche per i Romani cons01,timn omnis vitae e non può esser altri
menti, benchè si possa liberamente rompere ad ogni istante, Vi deve 
esser pertanto ,un'intenzione del proprietario; ma non , bisogna calcar 
troppo su questa hÌtenzione, -nè esigere ,~iù che u,na , VQIOlità, non, diretta 
alla mera collocazione; ma al' servizio e 'aila ' coltivazione del fondo. f 

Allo stesso risultato si giunge, considerando la fonte immediata del 
Codice francese, il Pothier. Non vi ha dubbio che il Pothier esige in 
modo esplicito il requisito della perpetuità; ma è altrettanto indubbio , 
che nella sua mente tale requisito si riconnetteva al suo sistema fonda
mentale della pars fundi e gli esempi sono desunti dalle cose ch'egli, 
sulla traccia del diritto romano, considera come pal'tes flm(li, corrispon
denti in generale a quelli del nostro art. 414. 

La destinazione pertanto per gli oggetti di cui all'art, 413 può essere 
anche temporanea, transitoria . ' 

Il punto essenziale è che il carattere temporaneo della destinazione 
non sia in urto colle esigenze del fondo, ma bensì in piena e normale 
armonia con esse. 'In questo seuso potremmo anche accogliere il. requisito 
della stabilità. In realtà, anzi, è in questo senso che, confusamente, si 
intende la stabilità nella dottrina: ma evideutemente allora si abusa dei 
termini per voler generalizzare un requisito che il Codice pone soltanto 
nell'art. 414. Esclusa la provvisorietà senza intenzione di creare una 
vera e solida unità economica, sia pure temporanea, non è necessario 
fissare come requisito generale la stabilità. 

' Finalmente questo requisito si comprende bene per gli oggetti elen
cati all'art. 414 in cui la destinazione è di tal natura da ,dover essere , " , .. 
integrata da una salda aderenza fisica, per quanto non tale dacostItUlr~ 
una unità naturale coll'oggetto principale; non si comprende per glI 
oggetti di cui all'art. 414, III cui la destinazione ha la slla, ~iena effi
cienza economica e il suo valore ideologico non vuoI essere ne mtegrato 
nè turbato da elementi estranei. 

In conclusione la lettera, lo spirito, la storia delle due disposizioni 
reagiscono in eguale misura ad. una estensione del requisito posto p eI' 
l"wt. 414 all'art. 413. 
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Altt'a cautela, dicevamo, riguarda la persona che può attuare la 
destinazione. Qnesta dev'essere posta in essere dal proprietario così 
del fondo come della cosa mobile. CosÌ pronunciano concordemente gli 
a rt. 413 e 414. La dottrina ,e la giurisprudenza non si allontanano in 
generale dalla lettera del Codice. 
, Ma perchè lo ' stesso carattere e 'la stessa facoltà non si riconosce ai 
titolari di diritti sulla cosa, che hanno tutta la pienezza di godimento del 
dominio e fino a un certo segno la cosiddetta elasticità, s,.lvo ad esser 
subordinati al dominio e quindi soggetti a cedere di fronte ad esso, a 
ricongiungersi, a consolidarsi con esso, secondo la terminologia in vog:. 
per l'usufrutto~ Non debbono tutti i titolari di diritti reali, tutti coloro 
che sono investiti di signorie generali sulla cosa, aver riconosciuto il 
diritto di procedere alla immobilizzazione? Con la voce «proprietario» 
il Codice fuori del territorio specifico della proprietà intende d'ordinario 
di significare il titolare di un diritto: e non potrebbe intendersi che qui 
volesse ~ignificare colui che ha in mano la cosa e ne gode in forza di 
un diritto reale, o ne dirige nel proprio interèsse l'economia? Certo pei 
,titolari dei più ampi diritti reali la maggioranza degli scrittori riconosce 
l'estensione. Nessun dubbio per quel che concerne il cosiddetto superfi
ciarlo, il quale nel nostro diritto, che ammette la possibilità di una sepa
razione dell'edificio o delle piantagioni del suolo, è un proprietario. 
Nessun dubbio nemmeno si nutre in ordine all'enfiteuta nel nostro 
diritto, il quale ha in base all'art. 562 una facoltà cosÌ larga di dispo
sizione della cosa che equivale sostanzialmente a quella del proprietario, 
anche ritenendo che il suo diritto non sia nella nostra legislazione preci
samente la proprietà. Si è d'accordo altresÌ che la facoltà di immobi
lizzare per destinazione deve competere anche ai possessori della cosa, 
s ' in tende ai veri possessOl'i animo (lomini. Taluno ha voluto distinguere 
tra possessori di buona o di mala fede: ma questa distinzione non è 
stata accolta in proposito. Il possessore, sia eli buona, sia di mala fede, 
finchè la cosa è in sua mano, deve esser riconosciuto come proprietario, 
sia nei rapporti esteriori di fronte ai terzi, sia nei rapporti interni, cioè 
per quel che concerne la gestione economica della cosa. 

Il dubbio nasce in ordine alle cosiddette servitù personali, usufrutto, 
uso, abita.zione. La maggior plljrte, degli autori sono per la negativa, dato 
il carattere temporaneo di que.sti diritti (cfr. RICCI, voI. II nO 14; VENZI, 
in PACIFICI-MAZZONI, nota g p. 307). A favore è il solo BIANCHI, l. c. 
p . 142, il quale si fonda sul carattere di parte o smembramento del 
dominio, che compete pure all'usufrutto. L'usufrutto, si potrebbe dire, 
ha anch'esso il carattere di una signoria generale sulià cosa e deve, per 
il tempo che essa dura, esser munito delle stesse facoltà: se il legislatore 
vuole .ritogliergliene qualcuna, deve farlo espressamente. Anche il nome 
di servitù personali non ci deve adombrare, perchè questo nome non è 
che una cattiva tradizione della dottrina bizantina. I Romani non cono
scevano questa teoria delle servitù per::Jonali: e questa erronea termino
logia bizantina, la quale non corrisponde a innovazioni sostanziali, deve 
esser interamente abbandonata nel diritto moderno, e per fortuna il 
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CQdice nQn ci QbbliO'a menQmamente ad adQttarla, qualunque sia la 
ragiQne per cui esso. ~Qn l'ha rinnQvata. QuautQ alh~ te,mpQranei~~ del
l'usufruttQ essa può impressiQnare cQIQrQ che attnbUIscQnQ aU'mten
ziQne e an'a destinaziQne un carattere'- di' perpetuità Q di stabilità; In 

" , ... realtà O'ravar trQPPQ su questo. mQn;tentQ e per lo. meno. un esagelazIOne. 
Finalm~nte l'usufruttuariQ, sempl;e' alla pari dell'enfiteuta, è nel nQ~tr~ 
CQdice co.nsideratQ come titQlare di un diritto. immQbiliare. Anche ragIOI,ll 
eCQnQmiche parrebbero. suffragare q uesta tesi. ,V immQb~lizzazibne èCQn'
seO'uenza di un atto. CQsì semplice co.m'è, almeno. secQndo. le apparenze', 
la b destinaziQne di una CQsa al servizio. eCQnQmicQ Q decQrativQ' di l'in 
fQndQ che no.n pare eSQrbitare dai limiti della più CQmune gestiQne ecd
no.mi~a. Si pensi all'impiego. della paglia, dello' strame e del ,CQnéiil~ ~'~, 
qual'è quel coltivatQre, qualunque esso. sia, che non se: ne S~l'ya,' 1>.~~ 
fQndQ'l Se si prescinde dall'impiego. di grQsse' e CQstQse ' macchme, cm 
pure si estende l'art. 413, in .ogni altro. caso. no.n abbiamo. nulla <ch~ 

.oltrepassi i cQnfini di un'ecQnQmia 'elementare., ~ 

Tutte queste cQnsideraziQni peraltro. urtano. contro. la le~t~ra e 1.0 sp~
rito. della legge. Se l'enfiteusi per la pienezza e la perpetUIta del gQdI
mento. può esser paragQnata alla 'prQI?riétà (e alcuni anzi ritengo.nQ ch~' 
nel nQstrQ diritto. l'enfiteuta sia' senz'altrQ prQprietariQ), lo. stesso. nQn SI 
può dire dell'usufruttQ; I di~itÙ : dél'usufruttual'ib hanno. dei limiti ben 
deftniti n:el , gQdiillent~ 'dèlla cosi; 'nell'acqùistd'dei frutti, nella durata: 
'egli deve i-ispettare la sQstanza ~ella CQsa tàntQ ' nella materia ~uanto, 
nella fQrma (CQd. civ., art. '477). 'Ciò significa che siamo. ben lungi ~;:lla 
pro.prietà : l'usufruttQ, almeno. co.sì cQm'è .ordinato. ~al nQs~r~ 'Co~l~ce!, 
nQn può assQlutamente decQrarsi nemmeno. del tltQlQ, dI prQPl'l~ta 

tempQranea. , , . ' ' . " 
Anche le cQnsideraziQni eCQnQmiche nQn reggQnQ. Se mfatti SI VUQt 

fQndarsi sul carattere semplice, elementare dell'aziQne eCQnQmica, dQnde 
risulta la destinaziQne, bisQgna esser IQgici 'e andare sinQ alle ultim'e' 
cQnseguenze, bisQgna ricono.scere cio.è l'effetto. dell' immQbilizzaziQne' 
anche al cQllegamentQ po.stQ in essere dal mezzadro., dal cQndutto.re, 
Qltrechè dall'usufruttuariQ e dall'usuariQ. 

Ma a tanto. i fautQri di un'interpretaziQne estensiva nQn pervengo.nQ :: 
per quanto. si vQglia estendere'il CQncettQ di prQprietariQ, vi ha tuttavia 
dei limiti invalicabili:. 

, Il vero. è che nella sua semplicità di attuazio.ne ilcQllegamentQ giuri 
dico. .operato. mediante la destinazio.ne ha' cQnseg~enze gravi, inquantQ> 
asso.cia nelle medesime sQrti le vicende giuridiche del fQndQ e delle sue
pertinenze, .onde no.n può esser creato. se nQn da chi PQssa ~gua~mente' 
disPQrre dell'uno. e delle altre ciQè appunto. SQIQ dal prQpnetanQ del-

, , I 
l'uno. e delle altre. NQn crediamQ invece che si debba dar gran pesy, 
CQme invece si sUQle alla tempQraneità del diritto. di usufruttQ. Si pd
trebbe sempre risPQ~dere e si rispo.nde in effetto. che l'.immQbil,i~zaziQn:e ' 
sussiste finchè sussiste l'usufruttQ. Certo. questa cessaZIOne delllmmo.bI-, " . . 
lizzaziQne a una data fissa, che non è determinata da criten eCQnQmICI, 
ma da criteri estrinseci, è anch'essa un mQtivQ che fa ripugnare ' dall'a 
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estensiQne. Ma d'altra parte insistere su questo. carattere PQrterebbe ad 
escludere il diritto. di pro.cedere all'immQbilizzaziQne da parte dell'acqUI
rente CQn patto. di riscatto., che è indubitabile. 

'In cQnclusiQne ci sembra che' gli art. 413 e 414 escludano. l'estensio.ne' 
'a po.siziQni giuridiche diverse dalla pro.prietà. Co.sì la ginrisprudenza': 
Casso RQma 12 settembre 1904, Foro itul. 1904. 1. 1146; App. Palermo. 
15 dicembre 1905, Mon. tTib. 1906. 252; Casso Napo.li 23 dicembre 1896, 

' ]ilIO/i . Tl'ib; 1897.564. E in questo. senso. è tutta la do.ttrina, salvo. il 
,BrANCHI (RICCI, VQI. II nO 14; VENZI, in PACIFICI-MAZZONI, no.ta 9 
p, 307; CRIRONI e ABELLo, .op. e 1. cit.; GIANTURCO, Sistemu (li elil'itto' 
·civile -itulùtllo p. 135; COVIELJ~O, JJfunttule eli (liTitto civile it(tliano p. 259 ; 
E, BI:-\.NGHI, Ln legisluz-ione ug'l'(wia (1886) I p . 27; BELLA VITE, Note elì 
'(lir-ittòcivile p. 144, e a qW1nto. pare anche il DE RUGGERO, Istitnz-ioni (li 
dil'itto èivile 2a ediz. I p, 411). Si dirà che co.n ciò la tutel~ fQndiltria" 
riesce incompleta, perchè la gestio.ne eCQno.mica dell'llsufruttuario. no.n 
sarà sufficientemente pro.tetta, essendo. eSPQsto. l'usufl'uttual'io. al pigno.-, 
l'amento. mo.biliare delle co.se da lui annesse al fo.ndo: il che è certamente 
do.lorQso per gli interessi dell'agrico.ltura. Ma non è lo. stesso. per qmit 
rappo.rtQ a:;;sai più frequente ed impo.rtante praticamente che scendé dal

' l'affittQ~' Si ~apisce che, da questo. punto. di vista dell'ecQno.mia fo.ndiaria, 
l'essere il diritto. di chi ne è so.ggetto. attivo., rispetto. a un dato. fQndo., 
mo.biliare Q immo.biliare, non giustifichi affatto. una differenza (cQntro. 
'cfr . BIANCHI, p. 145). 

Del resto. ci affrettiamo a so.ggiungere che il PQtere di destinaziQne 
Co.Il immQbilitazio.'ne può 'anche spettare all'usufruttuario. e all'affittuario., 
in quanto. agiscano. co.me rappresentanti del pro.prietario.: in questo. s~ns~ 
una gran parte degli inco.nvenienti ora lamentati vien meno. . No.n facile 
è, veramente, distinguere quando. l'usufruttuariQ e l'affittuario. agiscau(} 
co.me rappresentanti, quando no.n agiscano. co.me tali. Si può ritenere che 
se agisco.no. nell'interesse della proprietà fo.ndiaria, cio.è per la Co.nseI'va
zio.ne della sQstanza del fo.ndo, la destinaziQne immo.bilizza. Questa CQll:
'servaziQne ii o.bbliga a ' sostituire le pertinenze venute meno. (in ispecie 
quelle co.nsumabili), per rico.stituire l'unità eco.no.mica nell'interesse de1 
pro.prietario. cui la, so.stanza va restituita, o.ltre che nel pro.prio.. Invece 
la destinazio.ne fatta o.ltre questo. limite, cio.è per migliorare ' il propl'i~ 
go.di mento. , è fatta" nell'esclusivo. interesse prQprio.: e qui 'no.n" suS'siste 
immobilizzazio.ne (cfr. ;pure VÉNEZIAN, Us~ifhttt~ II p. 294). '(I~ questò 
senso. no.n si può ritenere che la co.llo.cazio.ne di macchine che l'affittuari~ 
abbia fatto i~ lo.cali destinati .originariamente dal prQprietario. appunt~ 
a uso. di opificio. imprima senz'altro. alle' macchine l'immo.bilitazibne; 
deve a tale effetto. risultare che tale cQllQcazio.ne è aVVènuta per co.nt~ 
del ,pro.prietario, al quale è trasferita la prQpriC?tà delle macchine: là 
giurisprudenza è in ciò cQnco.rde. . , 

Una po.siziQne a tutta prima ambigua è quella del po.ssessQre con 
animo. di pro.prietariQ. Questi veramente non è pro.prietariQ; ma d'altra 
parte è tutelato., perchè della prQprietà vi è l'apparenza: questa è là 
ragiQne CQmunemente addo.tta , (cfr. CHIRONI e ABELLo, Trattato di dirittO. 
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civile italiano I p. 326 not11 3). Inoltre tra le ragi?ni della tutela il 
anche l'utilità sociale di un'effettiva gestione econonuca della ~osa, nel 
caso nostro, del fondo: ciò esige che la gestione economica ~ntenore al~a 
domanda di rivendicazione debba essere rispettata sempre, III quanto BI.a 
gestione oggettiva del fondo, utilità del fondo; poichè, quanto all'utI
lità soggettivamente ricavata dal possessore, è la SUlt buona o mala fede 
che decide. Perciò le pertinenze aggiunte al fondo per la sua ~nserva
zio ne come capitale restano acquisite inseparabilmente: tanto pm c~e lo 
sono anche quelle per il miglioramento (arg. art. 704-706 Cod. CIV.) . 
N on ci sembra sia quindi il caso di distinguere tra buona e mala fede ; 
neppure ci pare bene argomenta~'e dalla po~sibilità di una pretes~ retr~
attivltà dell'eventualè successivausucapione (come fa l'EuLA! III FOI o 
ital. 1912. 1. 1095) . Non intendiamo quale influenza possa qm avere la 
mala fede : la riprovazione per quest'ultima non ha nulla a che ve~ere 
colle ragioni economiche che impongono il rispetto della nor~nale g~s~lOne 
del fondo tenuta dal possessore, in quanto si tratti proprIo . degl~ lllte: 
ressi del fondo come se fosse stata tenuta dal vero propnetar~o: glI 
art. 704 e 705 ~on disti'uguono, quanto ai miglioramenti, tra buona e 

mala fede, tra asportabilità o no . . ' . ,' , 
Non compete, per accordo generale deglI autol'l e della glUnspr~" 

denza, la facoltà di procedere all'immobilizzazione' al conduttore ~ III 

genere a coloro che fruiscono della cosa in ba.se ad un r~ppOl~~O ~bb~~?a: 
torio, i quali sono considerati nel nostro CodIce come tltolan dI dlnttl 

mobiliari. . . 
S'intende che in nome e per conto del proprietario l'immobilizzazlO?e 

può esser fatta dal suo rappresentant-tl, e sia che si tratti di mand~tano, 
sia che si tratti di ra.ppresentante legale. In questo senso anche Il co~
duttore, quando agisca in nome e per conto del prop.rieta~io, in ~dempI
mento dell ' obblio'azione all'uopo contratta con 1m, puo esegmre una 
valida immobiliz:azione; ma anch'egli allora non è più conduttore, 
bensì rappresentante del proprietario. 

Qualche dubbio si è avanzato dagli scrittori in ?rdine .al rapp~'esen: 
tante lecrale come il tutore per i beni del pupillo, Il manto per l bellI 
dotali, i~ q:lanto i mandatari legali non hanno .che le facoltà dell 'ordi
naria amministrazione e sono inoltre temporaneI. 

Di nuovo rileviamo che la temporaneità non è un ostacolo e che la 
destinazione per cui si immobilizza un oggetto n?n ~cce~e,i limiti del: 
l'ordinaria amministrazione; certo non è atto dI diSpOSlzlOne, perche 
l'oggetto, b en lungi dall'uscire dal patrimonio, vi re~~a più ~i~uraJ~ent~. 

Si suoI escludere invece che possa procedere alI lllllnobIlIz~azlOne ~l 
semplice amministratore eli fatto, come il marito, il quale a~bla anum
nistrato i beni parafernali della moglie senza procura, ma senza oppo-
sizione per parte di lei (Cod. civ. art. 1429) . . . 

A noi non pare per vero che si debba seguire cotesta nglda sen-, , l' 
tenza. A noi sembra che se il madto ha goduto clei beni pa1'afel'na t sel.~za 
oppostzwne per parte della moglie, dato. il rapporto ~oniugale, egh s~ 
debba intendere investito di una specie dI mandato tacIto : certo non SI 
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PllÒ òire, òata la natura del rapporto coniugale, che egli abbia abnsiva
menr.e eserci tato i suoi poteri. 

Il Codice stesso, al citato art. 1429, disciplina la responsahilità del 
marito quando egli sia chiamato al rendiconto dalla moglie o dai snoi 
eredi, in modo da riconoscere la legittimità e la moralità della sua 
posizione. 

Ben diverso è invece il caso dell 'art. 1430, in cui si suppone che il 
marito abbia goduto dei beni parafernali, nonostante l'opposizione della 
moglie . Qualunque atto egli compia in tal condizione è un ab ll i;\O , e 
poichè egli non assume nemmeno la vest e di un possessore, sia pnr di 
mala fede, non gli è lecito porre in essere una legittima immobilizzazione. 

Una posizione particolare assume il condomino. Può il condomino 
procedere alla immobilizzazione? Il nostro Codice ha ordinato il ra.p
porto tra condomini in una maniera più cauta di quello che non avve
nisse col regime prettamente individualistico del diritto romano. 

L ' autonomia di ciascun condomino (a parte la libera d isposizion e 
del suo diritto, cioè della sua quota) si limita, in sostanza, al godimento 
delle cose comuni e anche nei limiti fissati dagli usi, dagli interessi 
della comunione, dal pari diritto degli altri condomini (art. 675 ). 

Quando si tratta invece di procedere ad un 'innovazione, sia pur 
che si pretenda vantaggiosa, occorre il consenso degli altri condolllini 
(Cod. civ. art. 677), consenso che si deve intendere espresso, non ridotto 
nella misura di un assentimento passivo, manifestato dal mero silenzio, 
dal non esercizio del ius pTohibendi. 

Per l 'amministrazione e il miglior godimento della cosa comune 
interviene la deliberazione della lllnggiomnza. 

In queste condizioni è stato sostenuto che occorre per l 'immobilizza
zione il consenso di tutti i condomini o, per lo meno, della maggioranza 
di essi (GREGO, op. cito p . 362). Nondimeno questa opinione ci sembra 
eccessiva, poichè l'immobilizzazione non rientra nel concetto delle inno
vazioni, ed è bensì vero che per l'amministrazione e il miglior godi
mento della cosa comune interviene la deliberazione della maggioranza 
ma il Codice non dice altro se non che queste deliberazioni sono obbli~ 
gatorie anche per la minorità dissenziente: non prescrive che debbano 
esser prese e che in difetto di esse i singoli non abbiano libertà di agire 
nei lim iti di una normale economia. 

La, destinazione è dunque un atto unilaterale del proprietario. A ciò 
allnde incisivamente la formola dell'art. 413 (<< ... .. le cose che il pro
pri eta,rio di un fondo vi ha poste .. . .. »). Ma questa unilateralità preRllp
pone l'he la gestione economica del fondo, a servizio della quale la desti
nnzione è avvenuta, sia accentrata nel proprietario medesimo. Che se 
:R~a fo sse accentrata in un terzo (affittuario, usufruttuario, enfiteuta, ecc.) 
Il: ~,al caso, a, garanzia di quell'effettiva attuazione del ra.pporto di ser
VlZl ~. acni l'immobilitazione è subordinata, occorre anche l'intervento 
ade~lvo del terzo; la dottrina, infatti, qui discorre di « destinazione con
tra tt na le » (BIANCHI, op. cito p . 157; DEMOT,OMBE, X nO 225). Non hasta 
qui In destinazione come atto unilaterale del proprietario; occorre ,od 
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estrinsechi in una somministrazione al terzo, cioè in un atto contrattuale. 
Rimane però sempre ana destinazione del proprietario la parte princi. 

palissima. 
Come si vede l'unione giuridica creata colla destinazione non è detto 

che debba servire agli interessi diretti del solo proprietario; può servire 
anche al prevalente interesse di un terzo, a cui sia affidata la gestione 
(agricola o industriale) del fondo. Inutile rilevare come questo sia logico 
sviluppo dell'idea madre, che sta alla base di quest' immobilitazione. 
Infatti l'utilità di quel collegamento economico-giuridico concerne la 
utilizzazione economica del fondo, l'importanza sociale della quale non 
muta se il fondo non è coltivato o sfruttato direttamente dal proprietario, 
ma da un terzo . Ecco perchè l'art. 413 ammette l'immobilizzazione 
riguardo al «fieno e le sementi somministrate agli affittuari», e alle 
« altre cose dal proprietario consegnate all 'affittuario per il servizio e la 
coltivazione del fondo», ivi compresi gli animali consegnati all ' affittuario 
per la coltivazione del fondo , e per restare addetti a quest'ultimo 

(art. 413 comma ultimo). 
Non diremo già che la tutela della gestione agraria sia perfetta, con 

questa immobilitazione limitata alle somministrazioni fatte dal proprie
tario; è evidente che la tutela cessa riguardo alle sementi, al concime e 
al fieno che l'affittuario si procuri da sè coi frutti del fondo, che è 
appunto l'ipotesi oggi normale nell'economia agraria. Ma, d'altra parte, 
sappiamo che nel sistema della nostra legge questa estensione di tutela 
è impossibile. Possiamo al più estendere la tutela anche alle Bommini
strazioni fatte all'usufruttuario o all'usuario, come ritiene il GREGO, 

op . citata. 
L'art. 413 menzipna accanto all ' affittuario il m ezzaiolo : qui la situa

zione è differente , perchè le somministrazioni sono fatte dal proprietario 
anche nel proprio precipuo interesse, essendo la gestione agraria acco
munata ai due contraenti. 

In tutti qnesti casi , adunque, la destinazione è diretta, dicevamo, al 
prevalente interesse di un terzo : in sostanza è sempre in gioco l ' inte
resse della gestione economica del fondo , e questo spiega l'immobilita
zione. Ma a guardar bene, vi è collegato anche un interesse della proprietà 
foudiaria . Infatti è tipica della locazione la distinzioue tra l 'economia del 
locatore e quella del conduttore . A quella di quest'ultimo, cioè alla ge
stione economica del fondo , il locatore non ha altro interesse se non 
quello di riavere, a locazione finita, il fondo nelle condizioni in cui fu 
consegnato. Ma appnnto f[nesto interesse può giustificare l'agevolazione 
della gestiolle, fatta all' affittuario dal proprietario mediante la consegna, 
col fondo, di certi accessori che ne costituiscono una pertinenza. 

Ad ogni modo da questa destinazione, voluta dal proprietario nell'in
teresse del fondo, e dalla conseguente immobilitazione non dobbiamo 
dedurre c(,nsegnenze più ampie del semplice collegamento giuridico tra 
le cose somminiRtrate e il fondo . La volontà del proprietario è che le 
cose consegnate reRtino « per il servizio e la coltivazione» del fondo; 
ma questa destinazione va attuata a seconda della natura delle cose 
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con R~g-nf1t.e, In ispeci e nO,n possi,àm? ricavarne la conseguenza che la pro
pn eta delle cose acceSSOrIe contmm a spettare al proprietario del fondo. 
Per vero questa proprietà era un presupposto indispensabile er l 
destinazione, come più su abbiamo dimostrato. Ma dopo avvenutoPI'att a 
della destinazione, implicito nella somministrazione poco importa hO 
l ' t' 'Il' ili ' ' c e a pro~r1e a pas~l a . a ttuano, se la cosa è consumabile (concimi, 
sementl, fieno) , E questa (contro il FOmUGGINI, La stima nella con
clusione dei contratti, Torino 1893 p , 224 so' e il GREGO 't , " o', op. Cl . 
p, 392) l opmlOne, certamente esatta, dello SCIALOJA (in Foro ita
liano 1885. 705 sg.), del SIMONCELLI (La locazione dei p?'ecl'Ì n/stici 
e w'bani p . 82 e 83) e del FUBINI (Il cont1'atto di locazione di cose II 
p. 19 sg .), 

Insorul~ala funzione sociale dell'immobilitazione, cioè l'inseparabilità 
d,al fon do e perfettamente soddisfatta anche se la cosa accessoria in pro
SICgno non ,app~rt~nga al proprietario, bensì al terzo, il quale rappresenta 
e accen,tra m se l'mteresse economico di quella inseparabilità. 

COSI pure ad attuare la volontà del proprietario non si deve credere 
che tale destinazione abbia per effetto l'obbligo nell'affittuario di "osti
tuire, anno per anno la s,eruente o il fieno consumato, detraendolo dai 
frut~l del fondo , Questo SI fa sempre; non però corue obbligo dell 'affit
~ua~'lO, ma co~e atto della normale sua gestione econolllica di cni egli è 
Il SI?no~'e (COSI anche FUBINI, op , cito p , 20) . E neppure l'ohbligo della 
restltuZI?ne delle scorte, alla tine della locazione, nella misura in cui 
fn r?no rIcevute all 'inizio, è un efr'etto della destinazione, come da alcuni 
si e crednto . 

, L:esallle fi~ qui fatto ~ella, destinazione nella sna strnttnra generale 
?I SpIa~~ l~ VIa a, una smtetlCa revisione dei ca;:;i di applicazione della 
lillillobilItazlOne nelle sue due classi. Cominciamo dalla rillla di cui 
all 'art. 413. p , 

, ~obbiamo propri,amente distingnere nel Codice dne ipote;:;i, che a 
d,Ire Il -:ero, ne,ll ' artl,colo, sono male agglomerate insieme: quella rela
tiva a~h, o,gg~tti ~he 11 p~opr~etario direttamente ha collocato snl fondo, 
per destmarh al! econonlla dI esso, e quella relativa aO'li o<r<retti che egli 
ha rimesso all 'affittuario o al mezzaiuolo. o 00 

~ella prima categoria si comprendono elementi di uso aO'ricoio e di 
uso Industriale, i quali ultimi sono raccolti tutti nell'ultiruo ~omma 
, L'elenco fatto degli immobili per destinazione nell'art. 413 si 'con

s~dera, pe,r concordia generale degli scrittori, come esemplificativo non 
gIà, tassativo. ,Del resto le ipotesi sono così numerose e alcune di esse 
COSI comprenSIve da poter abbracciare tutta quanta la sfera economica ' 
~~ anche non fino al punto di autorizzr.re la sostituzione, all'elenco del: 
ar~. 413 della formula propost(lo dal VALENTI (L'agricolttl1'a, e la classe 

agncola. nella legislazione italiana, Roma 1894 p. 23) « tutto il capit?le 
fisso e cIrcolante dell'azienda» (cfr. in proposito VENEZIAN USI/frutto 
~~ r~g· 1:7 Dota 2). Si può piuttosto lamentare che, nODost~nte quelle 

IC uarazlOni generali, ' l'interpretazione sia 'prù0eduta con soverchia 
cautela nelle estensioni. 
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a) Anim,ali addetti alla coltw'a, - Tra gli oggetti di uso agricolo 
sono in testa gli animali addetti alla coltura. Sotto due aspetti il regime 
romano contemplava gli animali addetti alla coltura. In primo luogo gli 
anilliali da tiro c da soma appartenevano alla categoria superiore delle 
1'es manc'ipi; ma precisamente sui lirniti di questa appartenenza vi era 
controversia tra le due scuole. La scuola dei Sabiniani; per la quale il 
punto di vista ma.terialistico era predominante nella interpretazione, 
riteneva che buoi, cavalli, muli, asini dovessero esser annoverati tra le 
res mancipi fino dal momento della nascita. La scuola dei Proculeiani, 
che aveva sempre di mira, nell'interpretazione dei casi dubbi o delle 
cosiddette lacune della legge, il punto di vista economico-sociale, li anno
verava tra le l'es 1nancipi quando fossero domati, il qual concetto non 
sembra punto una novità (non è assolutamente esatto il considerare i 
Proculeiani come una scuola inuovatrice, benchè naturalmente il riguardo 
al motivo enunciato nell'interpretazione si possa ritenere come un carat
tere progressivo), ma si ritrova in sostanza formulato ~nche ~ell:a~tico 
Catone. Questi, 'infatti, già distingueva i muli, i cavallI e glI asmI che 
fanno parte della familia, nella qual categoria ' si debbono comprendere 
quelli che sono collo dOTsove domi ti, e quelli che non ne fanno parte: e 
l'antitesi familia pecw1ia coincide probabilmente con quella di 1'es man
cipi e nec mancipi. 

In secondo luogo gli animali addetti alla coltura fanno parte dell'i~
strlllnentU.11t funcli, anzi costitui~cono dopo gli schiavi, la categoria pIÙ 
eminente dell'instntmentum fundi, e di nuovo si esige che essi debbano 
esser domati: « boves domiti et pecora stercorandi causa parata (L . 8 
pr. Dig. 33. 7) » ....... Ma non per questo gli animali s'intendevano con
nessi O'inridieamente in una unità col fondo, cioè immobilizzati. CosÌ 

o h' pure, lo abbiamo già visto, secondo l'interpretazione data dal Pot ter 
allo Statuto di Parigi, gli instntmenta fundi non erano per ciò solo 
immobilizzati; quindi gli animali che servono alla coltura della terra 
erano cose mobili, e come tali trattate. L'immobilitazione, desiderata 
dallo stesso Pothier, che deplorava questa lacuna, è venuta col Codice 
Napoleone. 

Nondimeno anche qUI il diritto romano ci è utile guida, non ostante 
la diversità del sistema. Si disputa talvolta sul fondo al quale s'in
tendono addetti gli animali, se, per esempio, il proprietario abbia l'uso 
di farli lavorare in un fondo e quando abbiano lavorato riportarli in un 
altro, e Giavoleno decide, d'accordo con Labeone e Trebazio, contro 
l'opinione di Cascellio «boves ei fundo cessuros, ubi opus fecissent, 
non nbi manere consuevissent ». Il concetto di animali addetti alla col
tura è abbastanza preciso: gli animali debbono esser in relazione con la 
pl'O(lnzione dell'azienda rustica, debbono servire ad essa. Non può nascer 
dubbio circa gli animali da lavoro, di qualunque genere sia quest~ 
lavoro, e abbiamo già visto che la destinazione comprende anche il 
bestiame da allevamento, rispetto a cui il fondo è mezzo a fine. 

Il dubbio può nascere ed è nato, circa gli animali tenuti sul fondo a , , 

ingm~sare. E qui venUllente importa di tener pre8ente a.uel1a COnnei::lS10llii 
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economica col fondo che noi abbiamo illustrato con le leggi romane. 
Non solo è pacifitJo in dottrina ed in giU:risprudenza che debbono esser 
compresi tra gli animali addetti alla coltura quelli che servono alla con
cimazione elel fondo, i pecom steTcomncli causa pa1'ata (L. 8 pro Dig. 33. 
7; Casso Roma 27 gingno 1893, FOTO ital. 1893. 1. 935; Appello Trani 
17 dieemùre 1894, Foro ital. 1895. 1. 61); ma vi rientra.no gli animali 
stessi destinati alla vendita, quando, oltre ad esser allevati sul fondo e 
nutriti coi prodotti eli esso, ne costituiscono la forma ordinaria di utiliz
zazione; non si intendono in'l"ece addetti alla coltura del fondo quando 
siano ogg~tto di una speculazione industriale autonoma distinta dalla 
ordinaria utilizzazione agricola del fondo. Quest'opinione si può consi
'derare come dominante in dottrina e in giurisprudenza. Tuttavia sono 
rappresentate le due opinioni estreme. Gli uni (LOMONACO, Distinzione 
dei beni p. 72 nella collezione Fiore; CIABURRI, in FilangiM'i lS83. 
1. 295) escludono in modo assoluto gli animali destinati alla vendita, in 
quanto non si possono ritenere in rapporto stabile col fondo, cioè ine
renti all'azienda agricola, ma sono invece oggetto di un'industria spe
ciale, in cui l'elemento principale è il bestiame. Altri invece (RICCI, 
Gorso nO 16; BORSARI, Gomm. God. civ. art. 413 voI. II § 790), sulle 
orme del Laurent, sostengono che per ciò solo che gli animali sono posti 
sul fondo per esser nutriti coi prodotti di esso debbono riguardarsi come 
destinati al servizio del fondo medesimo, in quanto il bestiame nutrito 
coi prodotti del fondo rappresenta un prodotto del fondo anch'esso. 

Queste due estreme opinioni non sono sostenibili. Non la prima, 
perchè non è detto che la produzione di una fattoria o di un'azienda 
agricola debba essere esclusivamente vegetale. Non la seconda, perchè, 
se gli animali non costituiscono un'unità economi,ca col fondo, non 
hanno allora con essa quella connessione che si richiede per l'immobili
tazione. Dobbiamo però richiamare a questo proposito quanto già 
abbiamo rilevato: per ragioni storiche il nostro art. 413 ammette l'im
mobilitazione anche in casi in cui a tutto rigore non è l'animale che 
serve al fondo, ma questo che serve a quello. È appunto l'ipotesi della 
gestione armentizia, che presuppone la cooperazione intima del capitale 
mobiliare e immobiliare. • 

Il diritto romano con la sua distinzione tra gli instntmenta fondiari e 
gli instTt~1nenta personali corrobora pienamente la soluzione che abbiamo 
accolta. Ma la specie fatta è anche espressamente discussa e decisa nelle 
nostre fonti. 

L. 9 pro Dig. 33. 7: « De grege ovium ita distinguendum est, ut, si 
« ideo comparatus sit, ut ex eo fructus caperetur, non debeatur: si vero 
«ideo, qnia non aliter ex saltu fructus percipi poterit, contra erit, quia 
« per greges fructus ex saltu percipiuntur ». 

Una serie numerosa di decisioni delle fonti romane concernono un 
elemento, la cui scomparsa rappresenta in ultima analisi il più gran 
progresso della nostra civiltà, lo schiavo (L. 12 §§ 2-9; §§ 32-33. 35. 37. 
38.42.44.46; L. 13 pro § l; L. 14; L. 15 pro § 2; L. 16 § 2; L.17 
§~ 1-2; L. 18 § 4 §§ 6-8; L, 20 §§ 5-6; L. 27 pro § 1 D. 33. 7). , 
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Anche queste decisioni tuttavia, come argomento di analogia, poso 
sono giovare ileI diritto moderno in relazione a questo prilllo COllima, 
Nell a L, 12 ~ 2 Ulpiano decide : « eos (servos) qui agri gratia ibi sunt, 
« instrulllento contineri » , Nei ~~ 4 e 5 della stessa legge si considerano 
pure come appartenenti all'inst1'1tmentum una serie di operai in quanto 
prestano opera alla falnUia nlst-ica e stanno sul fondo a questo fine , 
L. 12 ~ 5 Dig, De instl' , vel , inst'l'. lego 33. 7 : «Trebatius amplius etiam 
« pistorelll et tonsorem, qui familiae rusticae causa parati sunt, pntat 
«colltineri, item fabrum, qui villae reficienda causa paratus sit, et 
« mulieres quae panem coquant quaeque villam servent: item molitores, 
« si ad usum rusticum parati sunt: item focariam et vilicam, si modo 
« aliquo officio virum adiuvet: item lanificn,s quae familiam rusticam 
« vestiunt, et quae pulmentaria rusticis coquant ». 

Si decide altresì che se gli schiavi (e lo stesso è detto degli animali) 
per una parte dell'anno attendono alla coltura del fondo, per un'altra 
parte souo dati a mercede, nondimeno fanno parte degli instnwwnta di 
quel fondo. 

L. 12 ~ 8 Dig. cod.: «Si aliqua parte anni in fundo pn,scn,n tur 
« pecora, aliqua parte his pabulum conducitur, vel servi, si aliqua parte 
« anni per eos nger colitur, aliqua parte in mercedem mittuntur, nihilo 
« minus in~trumento continentur » . 

La telllpomnea azione degli schiavi sul fondo senza intenzione di 
adibirli al suo servizio non fa che gli schiavi s'intendano compresi 
nell 'instl'1f.mentum. 

L. 12 li 37 Dig. eod.: «Papinianus quoque, praediis instructis legatis 
« mancipia non eontineri, quae temporis causa illie fuerullt, ac non eo 
« animo transttùit pater familias, ut aut fundi aut SUUlll instrumentmn 
« faceret ». 

Ma l 'allontanamento dello schiavo addett.o al fondo, il quale venga 
tempomneamente adibito ad altro ufficio, non fa che egli non si debba 
considerare come instrument1t1n funeli . 

L. 12 ~ 38 Dig. eod .: «Idem respondit: praediis instructis legatis ac
« torem ex his in provinciam missum, ut ordinatis negotiis ad pristinum 
« actum rediret, legato praediorum ceder~, quamvis nondum redierit » . 

Ciascuna di queste leggi, come si vede, può adeguatamente illustrare 
una questione insorgente in tema di animali addetti alla coltura. 

b) Gli strumenti rurali . 
c) I torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti. - I due commi 

possono esser riuniti. 
L'espressione strumenti rurali è stata sostituita nel Codice civile 

italiano alla espressione di strumenti aratori adoperati nel Codice Napo
leone (art. 524 Cod. civ . fr . ) ii nei Codici preesistenti (art. 404 Cod. sardo, 
art. 447 Cod. Due Sicilie, art. 378 Cod. parm., art. 412 Cod. est.). 

Tuttavia la vecchia espressione già nella dottrina del Codice fran
cese era stata estesa fino a intenderla nel senso lato della espressione 
r1el Coùice italiano: era avvenuta, insomma, al riguardo, quella altera,
zione naturale dietro la pressione dei concetti economici, che nel diritto 
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romana si era verificata in ordine all'actio p. are. nel paRRaggio dalla 
cerealicoltura all ' arboricoltura (cfr. L . 1 9~ 3 e 7 Dig. De aqua et aqllae 
p luv. a~'c . 39. 3) . 

Ma per quel che riguarda il tema presente il diritto romano nove
l'ava già con molta larghezza la serie degli strumenti rurali, anzi essi 
costituivano, si può dire, come suona il nome st.esso, una categoria emi
nente degli instnt1nenta funeli, e si distinguevano gli oggetti destinati 
alla produzione, alla raccolta, alla conservazione dei frutti. 

L . 8 Dig. De instr. vel inst1'. lego 33 . 7 : «In instrumento fundi ea 
« esse, quae fructus quaerendi cogendi conservandi gratia parata snnt, 
«Sabinus libris ad Vitellium evidenter enumerato quaerenc1i, veluti 
« homines ~ui agrum colunt, et qui eos exercent praepositive sunt his, 
«quorum III numero sunt vili ci et monitores : praeterea boves domiti, 
« et peco~a stercorandi causa parata, vasaque utilia culturae, quae sunt 
« aratra hgones sarculi falces putatoriae, bidentes et si qua similia dici 
« possunt. cogendi, quemadmodum torcularia corbes falcesque messoriae 
« falces fenariae quali vindemiatorii exceptoriique, in quibus uvae com
« portantur. conservandi, quasi dolia, licet defossa non sint, et eupae ». 

L. 12 li 1 Dig. eod. : «Cousel'vandi frllctus causa velnti granaria 
« quia in his fructus custodiuntur, urceo~ eapsellas, in quibllS fruttu~ 
« ~omponnnt~u; sed et ea, quae exportandorum fruetuum causa parantur, 
« lllstrnmenti esse constat, veluti iumenta et vehicula et naves et cupae 
« et cul ei » . 

L. 18 li 3 Dig. eod. : «Item caccabos et patinas in instrnmento fundi 
« esse dicimns, quia sine his pulmentarinm coqui non potest, necmnltum 
« refert inter caccabos et aenum, quocl snpra focum pelldet: hic aqua 
« ad potandum calefit, in illis pullllentarium coquitur. qnod si aenum 
« instrumento continetur, urcei quoque, quibus aqna in aenum infun
« ditur , in idem genns redignntur, ac deinceps in infinitnm primis qui
« bnsq ne proxima copulata procedunt ». 

N~gl~ antichi tempi, e ancora sul finire della Repnbblica, pare che 
n,on SI l'l~onoscesse da tutti un instnmwnt1t1n vineae j nel periodo impe
n aIe l'esIstenza di esso è fuori di dubbio. 

L. 169 l ' Dig. eod.: «Vinea et instrumento eius legato instru
« mentum vineae nihil esse Servius respondit : qui eum consu ebat Cor
« neli nm responclisse aiebat palos perticas rastros lirrones instl'll~enti , o 
« Vllleae esse: q uod veri us est» . 

In un altro testo i pali della vigna sono per vero considerati come 
pewsfundi. 

L. 17 9 11 Dig. 19 . 1: « Pali, qui vineae causa pamti sunt antequam 
« collocentur, fundi non snnt, sed qui exempti sunt lmc me~te ut collo~ 
« centur, fundi sunt ». 

Ciò peraltro si deve intendere dei pali collocati sul posto e non 
tel~n ti pronti per l'occorrenza, come da questa stessa legge appare e più 
chIaramente da un altro testo dello stesso Ulpiano. 

L, 12 9 Il Dig. 33. 7: «Ea vero, quae solo eontinentnr instrnll1enti 
«fundi non et>t>e-Cassius scribit, veluti hal'undineta, et salicta, antequam 
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« caesa sint, qnia;- fundus fundi instrumentum esse non potest: sed si 
«caesa sint, puto contineri, quia quael'endo fructui deserviunt. Idem et 
~ in palis erit dicen(lum ». 

A noi sembra che questa di~tin7.ione Ria da riconoscere anl'lle nel 
diritto moderno. Ma non bhwgna, cOllie si snole, prendere eqnh'oco: la 
L. 17 § Il dice chiaramente ch .. i pali >,ono pani l'ineae" sieno collocati snl 
posto, sieno ritolti l'on l'illtel17.iol1l· (li ricollocarli . Il carattere di iI/stru
menta che li rende oggettivaJllente analoghi ai nostri immobili per de~ti
nazione, non compete loro se non (lll1tndo si tengano pronti per la lJit>oglla, 
senza el'lsere mai stati adibiti. 

Abbiamo già ricordato sopra poi che se il fondo è destinato a la 
caccia, anche le reti, i cani et cetera renationis instr1l1nenta appartengono 
all'instnl1nentu,m fundi (cfr. decisioni analoghe nella nostra giurispru
denza. Casso Torino 15 settembre 1899, Gazz. giuri. Ual. 1899.322). 

d) Il fieno e le sementi. - Verftmente il Codice pftrla soltanto del 
fieno e delle sementi somministrate agli affittuari o ai mezzainoli, il ci le 
pftrrebbe far rientrare questa materia soltftnto nella categorift successiva 
detle somministrazioni fatte a queste persone. Se non cIle la dottrina e 
la giurisprndenza concordi, con un legittimo argomento a fortiori} riten
gono immobilizzftti il fieno e le sementi anche nel fondo condotto in eco
nomia dal proprietario. Il legislatore, si osserva, col dichiaml'e bell i 
imlllobili per destinazione le sementi somministrate llal proprietario 
all 'afthtuftrio o al mezzaiuolo, intese risolvere il dulJbio che poteva sor
gere dalla riflessione che il fieno e le sementi in tal caso divenivano 
proprietà del conduttore e del colono e qtùndi parevano esclnsi dallft 
immobilizzazioue. E fa meraviglia piuttosto che qualche antore abbia 
trovato difficolt:ì ad ammettere l'immobilitazione diretta per opem del 
proprietario. Così il PROUDHON, Traité du dornaine de la pl'opi'iété et de 
la riistinction des h'iens nO 122 argomenta a contrario dalla dizione del· 
l'articolo per negare alle sementi destinate, dal proprietario colti\'atore, 
al fondo la qualità d'immobili . Invece sarebbe piuttosto il caso d'inda
gare perchè l'immobilitazione fu estesa alle somministrazioni fatte dal 
proprietario al fittaiolo. 

D'altra parte il principio generale e il carattere dimostrativo del
l'elenco ricomprenderebbe in esso il neno e le sementi anche ~c non 
fossero espressamente menzionati. Nella dottrina francese si man ifestò 
qualche dubbio precisamente in ordine al fieno, in quanto il neno e 
l'avena e in genere i foraggi nou sono oggetti destinati illlmediatamente 
e direttamente alla coltivazione del fondo, e, inoltre, il fieno em stato 
cancellato accanto alle paglie e ai concimi nel progetto del Co(lice della 
sezione .di legislazione (AuBRY et RAU, t. II § 164 nO 43; LAURI!:NT, t. V 
p. 458. 563. 564). 

Potremmo rilevare che l'argomentazione degli autori francesi, nella 
sua parte 'essenziale, si era già presentata alla mente dei giur~l'olJimlti 

romani e in un'applicazione forse piil grave, perchè non tl':\tl':t"'l~ i dei 
foraggi degli animali, ma degli alilll611ti degli sclùaYÌ alilleLLl alla col
tura; ma era stata respinta. 
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L. 12 pro Dig. 33. 7: «Quaesitum est, an frumentum, qnod cibariis 
« cllltornm paratum foret, instrnmento cederet, et plurimis non placet, 
«qnia consumeretnr: quippe instrumentum est apparatus rerllm diutins 
« mammrarum, sine qllibus exerceri nequiret possessi o : accedi t eo, quod 
«cibaria 'l'ictus magis qnam colendi causa pararentur, sed ego pnto et 
«frnmentum et vinum ad cibaria paratum instrumento eontineri: et ita 
« Servium respondisse auditores eius referunt, item nonuullis visllm est 
«frumentum, quod serendi causa sepositum est, instrumento coutineri 
«puto quia et instar culturae esset et ita consumitur, ut semper repo
« neretur: sed causa seminis nihil a cibariis differt ». 

Egualmente la questione delle sementi era stata, dopo qualche dubbio, 
risoluta in senso affermativo dai Romani. 

L. 12 pr. Dig. eod. : «Hem nonnullis visum est, frumentum, quod 
«Berendi causa sepositum est, in instrumento contineri ». 

Il vitto degli schiavi e le sementi sono pure congiunti nel seguente 
testo di Paolo, nel quale questi riferisce un responso di Scevola. 

L . 18 § 9 Dig. eocl.: «Item cum fundus ita legatlls esset 1\1aevio 
«fundum Seianum, ita ut optimus maximusque est, cum omni instru
«mento rustico et urbano et mancipiis quae ibi sunt et quaereretur, an 
«semina. deberentur, respondit verius esse deberi, nisi aliud testatorem 
« sensisse heres probaret. idem respondit de frumento reposito ad man
«cipiorum exhibitionem ». 

Sarà inutile rilevare che l 'immobilitazione ha data dalla destinazione, 
non già, come talora si è ritenuto, in base alle reminiscenze romani
stiche e ai precedenti del Pothier, dalla seminagione. Si tratta di desti
nazione, non di incorporazione: non è il fenomeno della satio e della 
accessio che qui si espone, bensì quello dell 'aggregazione all'inst1'wnentmn. 

e) La paglia, lo strame ed il concime. - S'intendouo con questi tl3r
Illiui tntte quante le materie fertilizzanti collocate sul fondo per la colti
Yazione del fondo. Quando invece, benchè prodotte dal fondo, fossero 
destinate alla vendita, la paglia, lo strame ed il concime non potrebbero 
considerarsi come beni immobili per destinazione. 

Il diritto romano ci presenta pure la stessa distinzione. Dobbiamo 
però notare al riguardo una deviazione concettuale, il cui significato ci 
sarà chiaro nel commento all'articolo successivo. La paglia, lo strame ed 
il concime non sono considerati dal diritto romano come inst1'wnentum 
fundi} bensÌ come Pal's funcli} ossia nella concezione romana, quando 
simili oggetti siano destinati al servizio del fondo costituiscono con esso 
un'unità naturale, benchè manchi una vera e propria incorporazione, non 
altrimenti che le chiavi o le serrature della casa. 

L. 17 § 2 Dig. 19. l: «Fundo vendito vellegato sterculinum et stra
«menta emptoris et legatarii sunt, ligna autem venditoris vel heredis, 
« quia non sunt fundi, tametsi ad eam rem comparata sunto in stereu
<~ liuo autem distinctio Trebatii probanda est, ut, si quidem sterco
«randi agri causa comparatum sit, emptorem sequatur, si vendendi, 
« vcnditorem , nisi si aliud factum est: nec interest, in stabulo iaceat 
«an acervus sit ». 
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f) I piccioni delle colombaie. 
g) I conigli delle conigliere. 
h) Gli alveoo·i. 
i) I pesci delle peschie1·e. 

Le conigliere insieme con i parchi di selvaggina lrppartengono ai fla
gelli dell 'antico regime feullale, agli strumenti Ili ùe~olazione più clle di 
coltivazione dei campi. 

Oggi le cose sono mutate. Per quel che riguarda la conuessione di 
questi oggetti con l'azienda agricola, essa era già stata riconosciuta da 
quel popolo così curante degli interessi agricoli che era il popolo romano, 
da un lato escludendo questi elementi dal novero delle pm·tes fundi, cioè 
dal novero degli immobili per natura, dall'altro aggregandoli agli instnt
menta fu ndi. 

L. 15 Dig. De act. empti et vend. 19. l: «Pisces autem qui SUllt 
«in piscina non sunt aedium nec fnndi » . 

L. 16 Dig. eod.: «Non magis quam pulli aut cetera animalia quae in 
«ftIDdo sunt ». 

L. l O Dig. De instr. vel inst1·. lego 33. 7: «Si reditus etiam ex melle 
«constat, alvei apesque (in instrumento fuurli) continentur ». 

L. 11 Dig. eod.: «Eadem ratio est in avibns, quae in insulis mari
«timis aluntur ». 

Abbiamo già anticipato nella discussione generale la questione elle si 
preRentava nella dottrina circa questi animali, clle si ritengono da molti 
autori immobilizzati per accessione, non per destinazione (Marcadé, 
Proudhomme, Hennequin, Aubry e Rau), tesi che è stata seguìta in Italia 
dal PACIFICI-MAZZONI, Gomm. art. 413. 414 n° 35, e dal GREGO, op . cito 
n i 47-51. Noi siamo con l'opinione dominante pel concetto della desti
nazione. In realtà per quel che concerne l'accessione essa riguarda, 
come dieemmo, quella specie singolare di cui si occupa il Codice all'ar
ticolo ,462 e riguarda unicamente l'acquisto. Ma 1'immob'il-izzazione 
d ipende dalla destinazione degli animali stessi in quanto sono collocati 
in conigliere, in colombaie, in peschiere. Certamente questo vuoI dire 
che la destinazione concerne anche il luogo, cioè il fondo: ma questa 
non è propriamente, già lo vedeillmo, una particolarità degli animali 
di cui si parla. 

L'ambiente in cui gli animali vivono deve essere un fWtdus o una 
pa1's fundi, un immobile per natura, nel quale gli animali si possono 
considerare come viventi in uno stato di relativa libertà. 'Ed è perciò che 
i piccioni, i conigli, in gabbia o in stia, i pesci tenuti in vivaio non 
costituiscono immobili per destinazione. 

Ai conigli e ai piccioni è da equiparare ogni specie di selvaggina 
tenuta in un parco. La situazione è perfettamente la stessa. I Romani, 
come abbiamo visto, facevano degli uccelli tenuti ed allevati in isolotti 
un inst1'umentum f~tncli. La dichiarazione di Giavoleno è confermata da 
ULPIANO nella L. 12 § 13 Dig. 33. 7: «Nec mirum, ClUn et aves .instru
« mento exemplo apilUn contineri SabinuB et Cassius putaverunt » . 

1J n' estensione tuttavia sempre d ub bia è quella relativa ai bachi da seta. 

l 
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Vi ha chi considera i bachi da seta coltivati in un fondo come beni 
mobili (PACIFICI-MAZZONI, Gomm. art. 413. 414 nO 35 in fine; BORSARI, 
Gomm. art. 413 e voI. II § 795 (e) p . 55; RICCI, G01'SO teoTico -pmtico 
voI. II in fine). 

Vi ha chi ne fa degli immobili per destinazione (cfr. BIANCHI, p . 198 "g. 
Qnesto autore mostra nel seguito una certa contraddizione con quel 
che af'ferm:t al principio) . Gli argomenti per la negativa non sono tutti 
plau8ibili; ma certo meritano considerazione il rilievo che i bachi da 
seta non sono tenuti in una situazione analoga ai piccioni delle colom
baie, ai conigli delle conigliere, ecc. e il richiamo che il legislatore 
francese respinse la proposta di inserire i bachi da seta tra gli immobili 
per destinazione, mentre il Codice sardo all'art. 404 espressamente li 
escludeva. Inoltre, si osserva, se il nostro Codice tace in proposito, il 
Codice di procednra civile, che ne regola il pignoramento all'art. 588, 
par fornire un argomento in contrario: ma a questo argomento si può 
ben rispondere che l'art. 588 si applica ai bachi da seta tenuti dal con
duttore o dal colono, i quali in nessun caso si può sostenere che divengano 
imlllobili per destinazione. 

I sostenitori della teoria più larga in Francia e in Italia conven
gono che la situazione dei bachi da seta è diversa da quella delle altre 
specie annoverate. Ma si richiamano al principio generale dell 'art. 413. 
Ora a noi non sembra che il principio generale sia per sè comprensivo 
d i questa ipotesi. Soltanto quando i bachi da seta non siano affatto nutriti 
con foglie di acquisto, ma il fondo sia tenuto a gelsi dal proprietario per 
l'allevamento dei bachi da seta, riteniamo che anche i bachi da seta si 
possano a buon diritto considerare come immobili per destinazione. In 
questa misura, certo, veniamo in sostanza a coincidere con l'opinione 
dominante. Ma crediamo ragionevole di ben fissare la condizione e cre
diamo di dover respingere l'argomentazione che si desume dalla circo
stanza che l'immobilizzazione non è impedita per gli altri animali addetti 
alla coltura, se il fieno e le biade raccolti sul fondo non risultano sufficienti 
a mantenerli. Gli animali addetti alla coltura non costituiscono, in gene
rale, l 'utilizzazione del fondo, ma impiegano le loro forze sul fondo ed è 
questa la ragione della loro immobilizzazione. Soltanto per il gregge e 
simili si' potrebbe dire il contrario. Ma il gregge per l'appunto (salvo i 
pecom stel'co1'Ctndi causa paTata) non è imlllobile per destinazione se non 
è alimentato sul fondo. 

l) Gl,i ~ttensili necessa1"i a fucine} cm·tiere} 1n1tlini ecl altre fabb1·iche. 
- Quest'ultimò comma riassume da solo tutti i casi di immobilizzazione 
per ragione industriale. Più dei precedenti deve quindi esser oggetto di 
larga interpretazione. Il momento essenziale è che si tratta di istrumenti 
inerenti ad un immobile destinato all'esercizio industriale, non di uten
sili di uso personale destinati bensì all'esercizio di una determinata arte 
o professione, ma non già in connessione con un immobile. Qui vera
mente spicca più che nelle categorie precedenti la differenza che abbiamo 
ill ustrato, con la scorta delle leggi romane, tra gli instnt-menta fondiari 
e gli \ nstrwmentcb personali o professionali. . 
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I~ al~ri termini, se si vuoI dir così, l'immobilizzazione concerne gli 
arnesI (h una fabbrica, non gli arnesi di un'industria domestica o a 
domicilio. Ciò posto, peraltro, non conviene rigidamente tenersi ~lla 
designazione di fabbrica usata dal Codice italiano, ricalcando il Codice 
francese, che usa la parola u,sine. Per una fatale condizione storica che in 
molti istituti è stata ancor più pregna di gravi conseguenze che 'non in 
que~to re~o!am?nt~ dei beni, tanto il Codice civile francese quanto il 
Codwe CIVIle ItalIano furono compilati alla vigilia o all'antivigilia 
dell'assorgere della grande industria nei rispettivi paesi. Sebbene la 
Francia ,sia stata la prima terra della grande industria di tipo moderno 
sul contmente europeo, a mezzo secolo circa di distanza dall'InO'hilterra 
tutta da precisamente gli anni in cui si elaborava il Codice ci;ile ess~ 
si era ~ensì liberata dalle pastoie del vecchio regime corporativo (p:eèisa
mente ,m quegli anni però), ma non era ancora entrata nel regno delle 
macèhme, e sovrattutto la macchina a vapore, dominatrice e unificatrice 
dell'industria moderna, non aveva ancor traversato la Manica. E come la 
grande industria, così il gran commercio si può dire che fosse ancora da 
nascere, salvo per le materie cosiddette coloniali. Il concetto di fabbrica 
noi dobbiamo quindi estenderlo a qualunque azienda indm,triale e a qua
lunque <Lzienda cOlllmerciale. È stato giustamente deciso che l'immobi
lizzazione si possa riferire anche agli attrezzi di un ateliel' fotografico 
(Ca:;l'\ . Torino 4 febbraio 1880, Mon. tl'ib . mil. 181)0, 311; GiU1'. ital. 
1K1)O . I. 1. 749; Giur. toro 1880. 261), all'arredamento di una stazione 
(App. Torino 20 giugno 11)90, Mon. trib. mil. 1890. 24; Giu,j'. ital . 1890. 
1. 2. 633) o di un teatro (Cass. Roma 20 maggio 1903, Mon . trib . mil. 
1903. 684; GiUl·. ital. 1903. 1. 1. 667; Legge 1903. 1368). 

Lo stesso dicasi dei mobili di un albergo, del macchinario, dell'arma
Illt'ntario di un manicomio, di un ospedale, di una casa di salute di uno 
:;tahililllento l>alneare, ecc. (App. Bologna 28 ottobre 1904, M:n. trib . 
mil, 1905. 674; Temi 1'en. 1905. 362; App. Venezia 6 dicembre 1898 
MUli. trib . mil. 1899. 191; Gi1t1'. ital. 1899.1. 2. 531; Temi ven. 1899. 26): 

Per le miniere la legge 29 novembre 1859 n° 3755, vigente ancora pel 
PielllOnte, la Liguria, la Sardegna, la Lombardia e le Marche provvede 

I , t ' , ' con al'. 17 COSI concepIto ' «Sono considerati come immobili per desti-
«'nazione i cavalli, attrezzi, strumenti e utensili inservienti alla colti
« vazione. 

«Sono considerati come inservienti alla coltivazione quei cavalli 
«soltanto i quali si trovano addetti ai lavori interni della miniera » . 

E lIon conviene (l'abbiamo già osservato) dar un rilievo eccessivo 
alla parola necessari. Tutto ciò che serve alla produzione industriale 
tutto ciò che è utile, si deve ritenere necessario. Un'industria non è be~ 
impiantata se non è economicamente gerita, vale a dire col macchinario 
più al>hondante e più perfetto, e lo Stato deve piuttosto spingere tutte 
le forme industriali in qnesta via che non attenersi strettamente al cri
terio della vera necessità. Pur troppo nè gli industriali sono sempre 
al>hnstanza penetrati di questo concetto, nè lo Stato fa quel che dovrebbe 
e potrebbe fare : la protezione che si invoca e si concede è spesso ne1tica 
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della perfezione e mantiene l'industria in fasce. Ciò che solamente Ri 
de\'e escllltiere dall'immobilizzazione è solo il superfluo, cioè la pre"ellza 
di oggetti ed utensili che in nessun modo si possono ritenere COllle 
inerenti all'azienda industriale. 

Per quanto il regime industriale presso i Romani fosse ben lnngi dal 
raggiungere la grandiosità delle forme odierne, esso era pei:altro non 
inferiore, anzi sotto alcuni aspetti superiore alle forme anteriori all'av
vento della grande industria, vale a dire anteriori al secolo XIX o 
alla fine del XVIII per la sola Inghilterra. Abbiamo visto con qual lar
ghezza vi è considerata l'azienda agricola. Ma anche prette aziende 
industriali e comm~rciali erano contemplate in Roma coi loro iltstl'mnenta 
e queste esemplificate e svolte con ampiezza. Un bel documento è una 
legge di Paolo, nella quale un'azienda industriale, li!' tetberna callpol/·ia, 
è posta a raffronto con l'azienda commerciale, la callpona,' che comprende 
negli inst1'U1nenta anche gli institores. 

L. 13 pro Dig. 33 . 7: «Tabernae cauponiae in strumento legato etiam 
«institores contineri, Neratius existimat: sed videndnm, ne iuter instru
«mentum tabernae cauponiae et instrumentum cauponae sit discrilllen, 
« u t tabernae, nou nisi loci instrumenta sint, ut dolia, vasa, ancones, 
«calices, trullae, quae circa coenam solent traici, item urnae aereae et 
« congial'ia sextaria et similia: cauponae autem, cum negotiationis nomen 
« sit , etiam institores ». 

Al>biamo visto poi con qual cura il diritto romano distingue gli 
utensili professionali dagli utensili fondiari, l'instrumentmn pistomm e 
l'instrU1nentU1n pist1'ini (cfr. la citata L . 18 § 1 Dig. 33. 7). 

Ciù non vuoI dire che gli uni e gli altri non possano anche esser 
talora della stessa natura: ciò che importa è la connessione. 

L'applicazione di questo comma va anche al di là dell'uso propria
mente industriale. Si reputa unanimemente nella dottrina che siano im
mobili per destinazione gli arredi sacri, paramenti, quadri ed altri oggetti 
inservienti al culto in una chiesa o in una cappella di famiglia (COVIELLO, 
Manuale di (Ul'itto civile p. 248; PACIFICI-MAZZONI, II p. 283), gli utensili 
adil>iti al servizio di un qualsiasi immobile, come il battello destinato al 
traghetto dei proprietari frontisti, le pOlllpe da ince,ndio; sono questi gli 
instrumenta dOllwS del diritto romano. 

Anche a questo riguardo i Romani distinguono con gran precisione 
ciò che è inst1'wnentmn e ciò che è pars domus, anche se non abbia con 
le domus una connessione materiale. Inoltre per definire e delimitare 
anche meglio l'instl'1wwntmn essi fanno la distinzione utilizzabile ancora 
al giorno.d'oggi tra l'instrwnentmn e l'ornamentum. Ciò che è puramente 
ornamentale e decorativo non vuoI esser compreso nell 'instl'umenturn 
nemmeno al giorno d'oggi, salvo che non si tratti di edifici in cui gli 
ornamenti e le decorazioni appartengono veramente al servizio degli 
imlllol>ili, come alberghi, teatri, chiese. 

L. 12 §§ 16-19 Dig. 33. 7: «Si domus sit instrumentum legatum, 
«vi.dendum, qnid contineatur. et Pegasus ait: instrumentn11l domus id 
«esse, quod tempesta,tis arcendae aut incendii causa paratur, non Q,uod 
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« volnptiLtis grfltia; itaque neque specularia neque vela quae fricrol'i s 
« c~usa. v~1 n~.ume in domo su~t, deberi. qnae sententia Cassi i fnit~ qui 
« dl~ebat ·tntel tnstrumentum et ornamentmn 1JwltU1n interesse: instrnlllenti 
«enlJn ea esse, .<lua~ ad tntel~m domus pel'tinent, ornamenti, quae 'Hl 
«volu~tate.m, SICUtJ tabulas plctas. Vela autem Cilicia instrumenti esse 
« CasslUS alt, quae ideo parantur, ne aedificia vento vel pluvia lalJorent. 
« ~cetum quo.que, quod extinguendi incendii causa paratur, item centones 
« slfones per~lcas. qnoq.ue et scalas, et formiones et spongias et amas et 
« s~opas .contlllen plenque et Pegasus aiunt. Tegulam autem et tignnm 
« elUS reI ~ausa paratum instrumento contineri, si ael lmiusnwdi causam 
«habeat ~·tgna parata ad alios usus non dese1'vient'ia, proinde et filI ci
«men~a SI qua habelJat huic rei necessaria, etiam ea instrumento domus 
« contmebuntnr » . 

. L. 12 ~~ 21. 22 Dig. 33. 7; «Canales autem, et harpagones, et alllas, 
«lllstrllJn~nto contineri constato Item perticae, quibus araneae deter
« gantur, Item "pongiae, quibus columnae, pavimenta, podia exterg':ìntur 
« s~alae, qnae ad lacnnaria admoveantur, instrumenti sunt, qui~ mun~ 
«dlOrem dOllllllll reddunt » . 

Si sogliono pI~re dag~i scrittori di diritto civile classificare in qnesto 
novero delle pertll1enze Illll110biliari le chiavi, le serrature, ecc. (ZACHA

R~~E-CRon;, I p. 258). Noi reputiamo piìl adeguata la concezione dei 
dlntt~ romano che rignardava questi oggetti come pCtl'S piuttosto che 
come tnstrumentum, in quanto integrano e completano (perficiunt) la casa: 
« serae et claves magis domus portio quam domus instrnmentum sunt» 

. L'art. 413 considera da ultimo l'immobilizzazione che non è eReO"nit~ 
dlre~tamente dal p.roprietario, ma indirettamente pel tramite dell ~ffit
tnano e del mezzalllolo, al quale il proprietario conseO'na tuttociò che è 
neces~ario al serv~zi~ o a~la col.tivazione del fondo. Un~ specie sulla quale 
P?tev<l.nasce:e dnbbiO, vIene rIcordata nell'elenco precedente: la somJJli
lllstraziOne (h neno e sementi agli affittuari. In ultima analisi anche 
questa inll.llobilizzazione si riferisce alla volontà del proprietario. Con
forme al tl?O del nostro Codice che quanto a economia è quasi anc}/e 
esso esclusIvamente un Codice rurale, l ' articolo è c'oncepito in modo da 
com~rendere u.nicalJ~e~te gli oggetti di immobilizzazione agraria. Noi 
credlHm~ che s.la legIttima l'estensione all'illll1louilizzilZione in<1m;tria le 
vale a dIre figI! oggetti che vengono rimessi dal proprietario al O'estore ~ 
appaltatore per URO di Rtabilimenti o fabbriche. b 

Crediamo però che 1;ia eccessiva liL dichiarazione del BIANCHI (Gorso 
158), che nell :espreRsione <~eIJ a legge in proposito «nulla può trovarsi 
« che ne restnnO"a l'a l ' · b'l ' t' . l'''' . 

• • b' pp Ica I I a al so I londl rural! ». Vern/llente 1;e non 
SI vuoI dar Importanza al termine «coltivazione» che ::Jel lino'n~O""io 
P d I t l . , b < bo 
movero . e ~os .ro . egli;latore vuoI riferirsi a qualnnqne eRercizio, per lo 

eno gl~ epltet.l .dl affittuario o mezzainolo sembrano alludere esclnsiva
mente aI fittablh rurali: certo i contratti di mezzadria non hanno nelll 
men,o alcnn parallelo fuori dell 'azien<1a rustica. 

. E ~ingolare a questo rig-uardo che due dei minori Codici preesistenti 
II CodIce parmense (art. 379) e il Codice estense (art. 413), che per l~ 
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steRsa picco1ezza del loro territorio non offriv::tllo campo di svolgimento 
alla grande industria, avessero già contemplato, accanto alla ipotesi della 
consegna al fittaiuolo o al colono parziiLrio, anche la consegna al condut
tore di una fabbrica (Cod. parmense art. 379; Cod. estense art. 413). 

L'art. 414 comprende una categoria di immobili per destinazione 
nettamente distinta dalla precedente. Non si tratta di oggetti destinati 
al servizio o all'esercizio del fondo, alla sua gestione economica, di ele
menti che presuppongono il fondo in azione, bensÌ di oggetti che servono 
(li complemento a titolo cautelare o di ornamento al fondo, oggetti che 
non costituiscono l'essenza del fondo, ma sono un'iLggiunta, un'appendice 
non indispensabile . La destinazione ha, per cosÌ dire, carattere statico e 
dev'essere manifestata e quasi integrata da una certa connessione fisica . 

Il Codice indica espressamente nei paragrafi successivi le forme 
mater inli della connessione richiesta. Il comma 2° determina i caratteri 
generali , i commi 3° e 4° enunciano caratteri specifici relativi ad alcuni 
oggetti di natura, ornamentale. 

È pacifico nella dottrina che l'enunciazione dei modi di congiunzione 
fat ta n el comma 2° è puramente esemplificativa. L'articolo è troppo 
chiaro in questo senso quando enumera i diversi modi di aderenza (con 
piombo, gesso, calce, stucco o altro) perchè se ne possa dubitare. 

È invece controverso se si debbano considerare come tassative o 
esemplificative le norme contenute ai commi 3° e 4° relativamente agli 
specchi , quadri, agli ornamenti in generale e alle statue. 

V o.pinione restrittiva (BORSARI; GOlnln. II ~~ 805-807) pretende di 
fondarsi sul testo dell'articolo, che parla in teTmini assoluti ed esclusivi, 
e SIÙ carattere degli oggetti. Trattandosi di oggetti annessi ad un immo
bile per fine di utilità, è ragionevole che la legge fosse propensa a favorire 
l 'immobilizzazione; per gli oggetti di plUO ornamento vi era invece 
motivo di usare un più stretto rigore e limitare i casi di immobilizza
zione. Altri sostiene che contenga una restrizione soltanto il comma 3° 
riguardante gli specchi, i quadri ed altri ornamenti, che contenga invece 
un ampliamento la norma finale relativa alle statue (RICCI, Gorso II nO 23). 

Per quanto a prima vista inelegante, questa distinzione ci sembra 
più conforme alla lettera e allo spirito dell'articolo. È certo che la dizione 
adoperata nel comma 3° ha un'intonazione restrittiva. Tutto ciò che ha 
carattere accessorio (cautelare, ornamentale), dichiara il legislatore, deve 
aderire all ' edificio in modo da far corpo con la superficie (tavolato, 
parete, soffitto) : la ragione di 9uesta aderenza materiale già sopra si è 
vista; e si è anche visto che nulla ha che vedere con una vera incor
porazione. Nel comma 4°, invece, per le statue si menziona l'aderenza 
speciale che deriva .dalla mera collocazione in una nicchia, ma si salva 
pure ogni altra formiL di iLdesione (o quanelo fanno parte eli ~tn edificio nel 
?nodo sopra indicato). Che l'articolo contenga un ampliamento, lo mani
festa pure il confronto col corrispondente art. 425 del Codice francese . 
Il legislatore francese dopo aver rilevato, in ordine alle statue, che l'im
mobilizzazione deriva dalla collocazione in una nicchia, Boggiunge : 
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«benchè pos~ano esser asportate senza frattura o deterioramento., vale 
a dire nota espressamente che la norma specifica relativa alle statue 
s'intende creata apposta per allargare il tenore della norma generale; e 
se il Codice civile italiano ha soppresso questa chiusa, non è che per 
esprimere in forma positiva lo stesso concetto, soggiungendo che hanno 
vigore oltre questo modo specifico di immobilizzazione anche i modi 
generali enunciati nel comma 2°. 

Il Codice francese usa nell'art. 525 le parole à pel'pétuelle clemeu7'e: il 
nostro Codice nel corrispondente art. 414 ricOl;lOsce la destinazion e 
quando le cose siano destinate dal proprietario a rimanere stabilmente 
congiunte con l ' immobile , Perpetuità e stabilità, ecco le diverse quali
fiche dei due Codici. Esplicitamente o implicitamente si ammette dagli 
autori che la locuzione usata dal nostro legislatore sia più cauta e più 
precisa che non quella usata dal legislatore francese : In ciò esercita la 
sua influenza la presunzione generale che il nostro Codice, come edizione 
riveduta e corretta, abbia sempre migliorato il Codice francese nella, 
sostanza e nella forma, nonchè l'intrusione arbitraria dello stesso requisito 
nel precedente art. 413. A nor sembra assai ùnbLio questo miglioramento. 
Stahilità è concetto assai vago che può alludere così al tempo come alla 
saldezza della congiunzione. E anche riferito al tempo, come tutto porta 
a supporre, oseremmo dire che, per voler essere cauto, il termine è 
poco adeguato e poco significativo. 

L'intenzione del proprietario deve esser chiara e seria: deve esser 
esclusa ogni ipotesi di congiunzione momentanea che dia luogo a dnbbia 
interprettLzione e sospetto di frode. E l'espressione a perpetua ,climo7'a 
era efficacissima a stabilire questa seria e sicura intenzione. Che la per
petuità non sia eternità, ciò s'intende: che anzi anche come perpetui ti 
essa sia una perpetuità intenzionale, ciò dovrebbe pure intendersi. Anche 
nei paesi in cui vige il divorzio, anche nel diritto romano in cui l'esi
stenza del matrimonio dipendeva dall' nffeetio 1na7"italis, che si può rompere 
di momento in momento, tuttavia, dicemmo, il matrimonio s'intende 
contratto in perpetuo ed è definito 1m' unione perpetua. È sempre lo 
stesso concetto informatore: «all'atto della congiunzione nessun recon
«dito pensiero deve alterare l'inteuzione, deve dar ad essa un carattere 
« di temporan€ità ». Gli stessi rappresen tanti della dottrina italiana, i 
quali estenùono il requi~ito della stabilità anche all'art. 413, dichiar:1l10 
che in quest'articolo 414 la stabilità deve esser intesa in senso più rigo
roso, e il senso più rigoroso non dovrebbe esser se non quello della 
perpetuità intenzionale. 

Anche per gli oggetti compresi in questo articolo la corrispondenza 
col diritto romano è perfetta, il sussidio delle fonti romane per l'inter
pretazione è prezioso. Soltanto conviene abbandonare la deplorevole 
cOIlsuetudinedi confondere testi di natura diversa, di attribuire al 
diritto romano il concetto della pertinenza, il suo regime, le sue appli
cazioni. 

Qual'è in proposito la vera posizione del diritto romano? Gli oggett.i 
contemplati all'art. 414, è chiaro abbastanza, divergono" profondamente 
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dn!rli og"g'etti fii cui si occupa l'art. 413, e ogni ravvidn:1Jnento è peri
COlORO. Qui non abbiamo elementi inerenti all'economia, all 'ef'erl'izio, 
ali 'azionamento, per così. dire, dell'immobile. Nulla quindi che si pORRa 

ricomprendere nell'instnt1nenttt1n fnndi, d01nus, tabe1'1~ae, ecc., che così 
nettamente presentavano e illustravano i tipi di cui alI 'art. 413. Qui 
abbiamo elementi di natura statica complementari e ornamentali; ora 
l'instrumenttt1n romano respinge per l'appunto i complementi della cosa 
per la loro natura statica, respinge a maggior ragione le parti ornamen
tali sia pel carattere statico sia pel carattere economico: intlli" insf1'1I,
mentU1n et ornmnentu1n 1nultum inte7'esse, dicono le nostre fonti (L. 12 
~ 16 Dig. 33. 7) . 

Ma ciò che non è instrumentum può, anche senza veruna aderenza 
fisica, costituire una sola unità colla cosa. Pel diritto romano t utto ciò 
che occorre al compimento, alla perfeetio della cosa è patte della cosa, 
paTs fttndi, pa7"S aediu1n. I giureconsulti romani ignorano la dubhia e 
pericolosa distinzione tra parti costitutive e parti non costitutive, che 
sarebbero le nostre pertinenze. Il concetto romano, per vero, ha carat
tere generale e si riferisce ad ogni categoria di oggetti. Ogni elemento 
che integra l'essenza di un oggetto, l'albero di una nave, il piedistallo 
di un vaso, fatto apposta per esso, è pars 1'ei : ma naturalmente a noi 
interessa ora di considerare il concetto unicamente dal punto di vista 
degli immobili. 

Si suoI ripetere una distinzione equivoca tra gl,i elementi ad inte
gm,ndam d01nu1n e gli elementi ad instntenda1n domU1n. Ora se con 
questi concetti s'intende di alludere a ciò che è ptws 1"eie a ciò che è 
instT1L1nentum, la distinzione è romana, ma il secondo membro com
prende elementi eterogenei, perchè, come dicemmo, il fu,nd1/sinstnlCt1Is 
è un concetto più largo del ftmdus cum instru'mento, e abbraccia, oltre 
all'inst7"umenttMn, anche le suppellettili, cioè categorie di cose che cor
rispondono alla nostra mobilia e che in nessun modo rientrano nen' ar
ticolo 413. Collocati i testi romani al loro pORtO, essi illuminano, altri
menti Oscurano o turbano l'intelligenza del diritto moderno." 

Dato però questo concetto del diritto romano, è manifesto anche a 
questo riguardo che il regime è diverso. Per noi la destinazione è tutt.o, 
e l'aderenza della cosa non è che un modo di manifestare o corroborare 
la destinazione . Per i Romani invece la destinazione non è eSRa stessa. 
che un modo di stabilire l'accessione, cioè l'incorporazione con l'acquisto 
della proprietà. Il rapporto è precisamente invertito. Ciò non vuoI dire 
che si richieda un'aderenza maggiore che non nel diritto moderno: anzi, 
come vedremo, le fonti romane aiutano l'interpretazione più larga del 
l' art. 414 in ordine alla congiunzione; ma vuoI dire che nel " d iritto 
romano la destinazioue della cosa può operare accessione e, quando 
occorre, produrre trapasso ùella proprietà. 

Quindi non è necessario nel diritto romano che la deRtinazione e 
l'aderenza siano eseguite dal proprietario. Anche il colono, l'inquilino 
può eseguire la congiunzione di finestre o altro, e gli elementi aggi unti 
diventano pm"s rei, nè possono più esser rimossi dall' inquilino (L. "56 
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Dig. 6. 1). Il regime del tignum itmctum in ordine ai materiali congiunti 
ad un edificio' o ai pali di vigna accordava al proprietario dei materiali 
stessi il risarcimento mediante l'actio de tigno iuncto) ma non permet
teva la separazione. Una serie di senato consulti dell'età imperiale 
(Senatusconsultwn Hosidianum a. 44-46 d. C.; Volusianum a. 56 d. C.; 
Ac:iliamtm a . 122 d. C.) vanno più in là e vietano allo stesso proprie
tario di separare i materiali da, un edificio per farne commercio e .anche 
elargirli separatamente dall'edificio. Data questa condizione, è chiaro 
che se nel caso dell'instnmnentum si aveva quanto al regime giuridico 
una connessione meno intima di quel che si abbia IleI diritto moderno, 
in quanto l'instrumentmn è distinto dalla cosa e le stesse disposizioni 
relative alla cosa non concernono se non per espressa dichiarazione 
l'inst1'umentum rei, qui abbiamo invece il puro e semplice regime degli 
immobili per natura, i soli che il diritto romano conosca. 

Ma fatte queste avvertenze, la corrispondenza oggettiva è precisa : 
i requisiti per l'immobilizzazione, l'intenzione, la collocazione effettiva 
e la natura dell'aderenza corrispondono perfettamente a quanto è 
richiesto dall'art. 414 e le leggi romane costituiscono il commento 
migliore a quell'articolo. 

L. 17 ~ 7 Dig. 19. 1: « Labeo generaliter scribit: ea, q1WC perpct1t'i 
«usus causa in aedificiis sunt, aedificii esse, quae vero ad praest'ns, 
« non esse aedificii: ut puta fistulae temporis quidem ca,usa positae non 
« sunt aedium, verum tamen si perpetuo fuerint positae, aedium sunt ». 

Questa legge suole esser citata per l'articolo precedente. L'esempio 
stesso, la discussione del testo ulpianeo, e tutto il complesso degli altri 
esempi manifestano quanto sia errata questa applicazione. Il testo invece 
rende quasi con precisione la pe1'pet1ta dimora del codice francese. Nè 
giova prendere equivoco con l'usus causct, Non si allude a strumenti 
destinati all'economia della cosa, ma di elementi che nel concetto 
romano della domus ne costituiscono il complemento necessario. Nulla 
è cosÌ ripetutamente predicato e proclamato pars aecUum o domus p01·tiO 
quanto le tubazioni ed i canali (cfr. L. 15 Dig. de act. empt. et vendo 
19. 1; L. 47. 48 Dig. de conf1·. empt. 18. 1 ; L. 38 ~ 2 Dig. de act. 
empt. et vencl. 19. 1; L. 12 ~ 24 Dig. de instr. vel inst1'. lego 33.' 7; in 
questo testo tubazioni e canali sono senz'altro paragonati alle serratu,re 
e alle chiavi). 

L. 17 ~ 5 Dig. 19 . 1: «Item quod insulae causa paratum est, si 
« nondum perfectum est) quamvis positum in aedificio sit, non tamen 
« videtur aedium esse ». 

In questo testo si rileva con nettezza la necessità della collocazione 
definitiva. Con una felice definizione Ulpiano stabilisce che cosa occorra 
alla pC1fectio di un edificio: 

L. 139 ~ 1 Dig. 50. 16 : « Perfecisse aedificiull1 is videtur, qui ita 
« consummavit, ut iam in usu esse possit ». 

L'aùesione può esser delle più varie specie, conforme alla natura 
degli oggetti: anzi il giureconsulto romano rileva che in alcuni casi 
~'oggetto può essere unapars 1'ei anche senza adesione di nessuna specie, 
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quando sia uu complemento essenziale della cosa, in altri casi invece la 
congiunzione non fa che l'oggetto si ritenga pa1's 1'ci. 

L. 17 pro Dig. 19. 1: « Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet: 
« aedium autem multa esse, quae aedibus adfixa non sunt ignorari non 
« oportet, nt puta seras claves claustra: multa etiam defossa esse nequc 
« tamen fundi aut villae haberi, ut puta vasa vinaria torcularia, quoniam 
« haec instrumenti magis sunt, etiamsi aedificio cohaerent ». 

I quadri che sostituiscono l'intonaco e la tappezzeria sono anch'essi 
pa1'S aedimn. 

L. 17 ~ 3 Dig. eod.:« quae tabulae pictae pro tectorio includuntur, 
« itemqne crustae marmoreae aedium sunt ». 

Taluni esempi sono veramente, nel contrasto, in sommo grado 
istl'utti vi. 

L. 245 pr. Dig. de V. S. 50. 16: «Statuae adfixae basibus structi
« libus aut tabulae religatae catenis, aut erga parietem ad:fixae, aut si 
« similiter cohaerent lychni, non sunt aedium; O1'natus enim aediwn 
« causa pa1'antur) non quo aedes perjiciantur. idem Labeo ait: Prothyrum, 
« <luod in aedibus iterum qui fieri solet, aedium est ». 

Statue, quadri, lampadari, ogni specie di ornamento affisso o con
giunto non è pars aedium) dice Pomponio, appunto perchè appartiene 
all'ornatus non alla perfectio della cosa. Questo responso sarebbe il 
primo in contraddizione, almeno per quel che concerne le statue, col 
disposto dell'art. 414. 

Ma il responso di Pomponio è altresÌ in contraddizione col responso 
più largo di Papiniano e Ulpiano, giureconsulti posteriori vissuti in 
epoca di maggior lusso nelle costruzioni, come è stato osservato giusta
mente dal GOPPERT, Sui prodotU 'o1'ganiC'i (Halle 1869 pago 59 nota 9), 
e più generosi nell'interpretazione degli elementi che riguardano la 
pc/fectio o la consumatio della domus. 

L. 12 ~ 23 Dig. 33. 7: «Papinianus quoque libro septimo reRpon
« soruro ait: sigilla et statuae adfixae instrumento dOlllUS non conti
« nentur, sed domus portio sunt: quae vero non sunt adfixa, instru
«mento non continentur, inquit: sllppellectili enim adnumerantllr, 
« excepto horologio aereo, quod non est adfixum: nam et hoc in;;tru
« mento domus putat, cO:ltineri, sicut pl'othyrum dOlllUS, si velaruen 
« est, inquit, instrumento domus continetur ». 

Osserviamo tuttavia che anche secondo Papiniano le statue non ade
renti in guisa da costituire una domus pOTtio non appartengono nem
meno all'iltstrwnentwn) cioè a quella categoria di cose che corrisponde 
agli immobili per destinazione dell'art. 414, bensÌ alle suppellettili, 
cioè ai mobili. 

Ma in un altro testo Ulpiano pronuncia un responso ancor più largo 
del nostro art. 414 C. 3; responso ispirato peraltro alla tendenza di 
favorire il senato consulto che vieta il commercio dei materiali sottratti 
agli edifiei. 

L. 41 ~ 12 Dig. de lego 30: «Qnid ergo in statuis dicendum'l si 
«quidem inhaerent parietibus, non licebit, si vero alias exi::;tant, 
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«dubitari potest; verum mens senatus plenius accipienda est, ut si 
« qua ibi fuerint pm'petua) quasi portio aedimn distraiti non possint ». 

Vi ha infine un 'ipotesi in cui la statua appartiene indubbiamente 
alla pe1fectio dell' edificio anche senza una vera e propria aderenza mate
riale e non solo è una pa1's rei nel diritto romano, ma nello stesso diritto 
moùerno deve considerarsi immobile. Ciò avviene in tema di monumenti 
e di sepolture. 

L. 2 Dig. de sep. violo 47. 12; «Si septùchrum quis diruit, cessat 
« Aquilia: quod vi tamen aut clam agendum erit: et ita de statua dc 
« monumento evulsa Celsus scribit. idem quaerit, si neque adplumbata 
« fuit neque aùfixa, an pars monumenti effecta sit, an veromaneat in 
« bUllis no~tris; et Celsus scribit, sic esse monumenti ut ossuaria et 
« iùeo quod vi aut clam interdicto locum fore ». 

Quello che diciamo delle statue si ripete per i grandi recipienti da 
olio e da vino incassati in un locale. 

Ulpiano, abbiano visto, non considera questi oggetti come pars 
aedil/ln in nessun modo, etsi de fossa sint) ma solo come instrument1tm 
(L. 17 pro Dig. 19. 1 l . 

La stessa soluzione è data pure da ffipiano nella L . 15 § 6 Dig. de 
us. 7. 1; se in questa legg/3 Ulpiano sembra in contrasto coi quidam) 
non è sul modo ùi considerare i recipienti incassati, ma sulla soluzione 
relativa, in quanto egli attribuisce, come espressamente dichiara, all'usu
fl'uttuario anche l 'instrwncntum fwndi) salvo contraria volontà del dispo
nente, e quimli anche i tini e le botti incassate. 

Ma in un 'altra legge Paolo considera i dolia de fossa come inerenti al 
fondo. Non è forse a scorgere in qnesta legge un contrasto di Paolo con 
Ulpiano, bensì un 'applicazione speciale, come nel caso delle statue, 
poichè nella specie il fondo è un magazzino. 

L. 76 pro Dig. de cont1·. empt. 18. 1: «Dolia in horreis defossa) si 
« non sint nominatim in venditione excepta, horreornm venditioni ces
« sisse videri » . 

Le decisioni romane possono servire di guida per la solnzione in 
alcune controversie tipiche che si ripetono nella dottrina e nella giuris
prudenza odierna. 

Le fonti. romane non sono favorevoli, in tesi generale, a considerare 
come immobili le statue posate sn piedistallo facenti parte dell'edificio, 
ma che non siano in alcun modo aderenti ai piedistalli medesimi. La 
questione si giustifica, ma la distinzione fatta dai giureconsulti romani 
si può trasportare al diritto moderno, dato che le esigenze ed i costumi 
in questa parte non sono punto mutati. Fu deciso giustamente, a nostro 
avviRo, che una statua rappresentante la madonna, custodita ed esposta 
in una chiesa per essa edificata, è immobile per destinazione, quantunque 
non collocata in una nicchia nè infissa ~l muro (App. Catania 8 marzo 
1889, Legge 1889. 1. 745). I lampadari non sono pars f1mdi nè instru
mentum (L. 245 Dig. 50. 16), e similmente si può ripetere pel diritto 
moderno. Le decisioni romane relative alla conduttura dell'acqua si 
possono estendere alle tubazioni del gas, ai fili e agli apparecchi elettrici. 
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Nella L .. 12§ 23 Dig. 33. 7, che abbiamo riferito, Papiniano consi
dera come ~nst1'mnentn1n domus l' h01'ologiwn ael'eum anche non !tffisso 
(quod non est (tclfixwn) . Questa soluzione non si può trasportare nei 
nostri costumi, ma si può ben sostenere che sia immobile per destina
zione l'orologio d'una torre anche non affisso. Finalmente non avremmo 
dubbio a risolvere in senso affermativo la controversia relativa alle 
campane, ritenendole immobili per destinazione, finchè la chiesa con
serva la sua destinazione cultuale e il campanile la sua funzione. 

Forse più ancora che gli art. 413-414 è caratteristico per l'essenza 
della nostra distinzione l'art. 415. Se invero la dottrina del diritto 
moderno ha potuto nascondersi la realtà, finchè si restava nell'àmbito 
delle cose, ha potuto, cioè, dissimulare il carattere convenzionale della 
terminologia mobili e immobili, ora creando la categoria delle pertinenze 
a~la qu~le è rim~sto legato il diritto germanico, ora parlando di fin~ 
zIOne, dI presunZIOne, essa non ha potuto mai dissimularsi il salto che 
si compieva aggregando alla classificazione e distribuendo tra i due 
gruppi anche i diritti. Le spiegazioni di quèsto fenomeno sono o torbide 
o vuote. La distinzione è generale, si dice : è una distinzione di beni 
non di cose: e qnindi deve comprendere tutto. Ma perchè deve com~ 
prender~ tutt?, perchè deve esser nei suoi oggetti così poco rispondente 
a~l~ deslgJJ~ZlOne Y Il vero motivo è quello che abbiamo detto a prin
CipIO: le eSIgenze non sempre conciliabili dell'interesse sociale e dell'in
teresse individuale stabiliscono in ogni diritto ~a distinzione di beni 
fo ndamentale con regime distinto e appropriato e in ogni diritto l 

. , l ' ' a 
categorIa e a tresi genemle, cioè trascende i limiti delle cose corporali 
cioè della proprietà. " 

Nel diritto romano le servitù rustiche erano 1'e8 1nancipi, le servitù 
urbane erano nec mancipi) e similmente dell ' usufrutto è detto che è una 
1'es ,ne c 1n~ncipi (Fr. Vat. 47: «tametsi ususfructus nec mancipi sit»), 
ed e cons:d.erata come 1'es nec 1nancipi la possessio (Fr. Vat. 1). . 

Nel dIrIttO moderno la distinzione, pur rimanendo anch'essa etero
genea ,nei suoi elementi, ha acquistato nelle forme una fisonomia più 
armoDIca, perchè dopo aver ampliato il catalogo degli immobili il 
nostro legislatore considera come immobili tutti i diritti riferenti si' ad 
un im~obile con una larghezza, come appare dagli esempi che oltre-
passa l confini dei diritti sulle cose. ' 

L a .designazione fatta nel Codice è puramente esemplificativa. 
" N ei tre p~r~grafi success~vi, allo comma, i diritti reali si possono 
l:tenere es~ur~tI, d~lla semphficazione. Soltanto l'ultima categoria rela
t~va alle aZIODI. e dI una vasta comprensione. La proprietà non è men
zIOna~a, non dIremmo perchè la si confonda con la cosa, ma perchè la 
menZI?ne sar.ebbe oziosa, giacchè la distinzione delle cose è appunto 
fatt.a In ~'elazIOne alla proprietà e a questa si riferisce in prima linea il 
regIme dIverso delle une e delle altre. Superfluo avvertire che le servitù 
o~o pr~se qui in considerazione come servitù attive : il Codice discorre" 
dI bellI. 
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Le questioni che si fanno in ordine alla superficie sono abbastanza 
oziose, perchè la superficie nel nostro diritto è proprietà. All'enfiteusi 
viene equiparato nella giuri~prudenza il diritto di gazagà (cfr. Cassazione 
Roma 23 maggio 1891, Legge 1892. 1.187; 26 luglio 1887, Oorte suprema 
Roma 1887.480; Casso Firenze 5 dicembre 1884, Temi ven. 1885. 23. 
. Una viva controversia regna in ordine all'ipoteca. Sostengono il 
carattere mobiliare BIANCHI, 001'SO p. 283 sg.; LOMONACO, Distinzione 
dei beni 114 ; RICCI, 001'SO n . 35; PACIFICI-MAZZONI, Istit1bzioni II. 292 ; 
ritengono invece il carattere immobiliare MIRABELLI, Delle ipoteche n. 5; 
CHIRONI, Tmttato delle ipoteche, dei p1'ivilegi e clel pegno I n. 45; CAN
NADA-BARTOLI, Il sistema ipotecario italietno II n. 16; VENZI, in PACIFICI
MAZZONI, II. 318 nota Y j COVIELLO, 1Yletnuale p. 250. 

L'art. 418 parrebbe risolvere la questione nel senso negativo in 
quanto dichiara « mobili per determinazione della legge le obbligazioni 
e le azioni anche ipotecarie, che hanno per oggetto somme di danaro ed 
effetti mobili ». Se non che gli stessi fautori del carattere mobiliare non 
reputano di potersi fondare su questo testo, poichè esso non riguarda 
l'ipoteca considerata dal punto di vista del suo oggetto. Si fa invece 
valere in questo senso che l'interesse, il quale dà fondamento all'azione 
ipotecaria, è mobiliare, trattandosi di conseguire una SOlllma di danaro . 
Se non che anche con questa osservazione non diremmo che si confon
dano le cose, ma si turba certo il carattere dell'ipoteca col mescolarvi 
il diritto da essa garantito. Qualunque sia la natura dell'ipoteca, si 
voglia pur negare la realitàdel diritto, certo essa si riferisce ad un 
immobile e quando vuole esser realizzata tende a impossessare di questo 
immobile, attuandone il valor di scambio. Se dunque il bene cui si mira 
mediante questo valore di scambio è il danaro, cosa mobile, oggetto del
l'ipoteca è però sempre l ' immobile, cioè il mezzo, il bene strumentale 
per il conseguimento dello scopo ultimo. Ora, le azioni mobiliari o immo
biliari si distinguono secondo l'oggetto del diritto, come nettamente scrive 
il CHIOVENDA, P?'incipi di diritto p?'ocessuetle civile, Napoli 1908 p. 47, il 
quale è pure per l'immobiliarietà dell'azione ipotecaria. La sua natura 
di diritto immobiliare quindi dovrebbe esser fuori di discussione. 

Una controversia singolare è sorta in ordine al diritto di abitazione. 
Parrebbe che questo non si potesse concepire se non sopra cose immo
bili. Tale è il pensiero della dottrina e tale è quello del nostro Codice, 
che aggiunge bensì la restrizione « sulle cose immobili» al diritto di 
usufrutto e di uso, ma reputa inutile di aggiurigerla al diritto di abita
zione. Si è tuttavia dagli scrittori fatta l'ipotesi di una costruzione in 
legno posta sul suolo, senza esservi inerente per le fondamenta, nè fissa 
su pilastri. Tale costruzione, si è detto, sarebbe mobile e mobiliare in 
conseguenza anche il diritto di abitazione sovra essa costituito (MAR
CADÉ, art. 26 § 2 t. II n. 357, e BIANCHI, 1. C. p. 276 sg.). Altri (PACIFICI
MAZZONI, Oomm. art. 415 n. 49; RICCI, 001'SO II n. 25 p. 41 e 42) ha 
dichiarato che una simile costruzione, se non potesse riguardarsi come 
immobile per natura, dOVl'ebbe tuttavia considerarsi come immobile 
per destinazione. 
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Ma si è opposto che mancano sia i requisiti dell'art. 413, che la 
baracca sia destinata al servizio o alla coltivazione del fondo, sia quelli 
dell'art. 414, cioè l'aderenza fisica al fondo. 

Noi reputiamo per vero che l'aderenza fisica di cui all'art. 414 sia da 
considerarsi con molta larghezza, secondo la varia natura delle cose, e 
che se la baracca non è un carro mobile ad uso di abitazione zingaresca 
o di popoli primitivi, ma è stata annessa dal proprietario al suolo per 
rimanervi stabilmente, nulla si opponga a che si consideri come immobile 
per destinazione a norma dell'art. 414. Ma dato pure che non si voglia 
accogliere questa soluzione, noi crediamo tuttavia che il diritto di abi
tazione concerne il suolo non meno che la baracca e quindi sia pur 
sempre diritto immobiliare. 

Nella giurisprudenza si contemplano una serie di istituti delle leggi 
anteriori e del diritto amministrativo, che hanno figura analoga all'uso 
e all'usnfrutto e che per l'oggetto immobiliare si riguardano pur come 
diritti immobiliari. Tale è il diritto di piazza di farmacia, secondo le 
disposizioni tuttora vigenti in Lombardia, il diritto di banchi in chiesa, 
quando non sia regolato da disposizioni speciali, il diritto di palco in 
teatro, che potrebbe anche ritenersi senz'altro esser proprietà superfi
ciaria, il diritto di sepolcro in un cimitero, il diritto di pesca, il diritto 
di calar tonnare in un determinato tratto di mare. 

Con la designazione data all'ultima categoria, il nostro legislatore ha 
inteso riprodurre la formula del diritto comune actio q1tae tendit etd immo
bilcm est immobilis. 

La dottrina, sia francese che italiana, suole assumere la parola azione 
in questo art. 418 come sinonimo di diritto, cioè del diritto tutelato dal
l'azione. E in realtà in questo senso la parola azione si trova, con cer
tezza, anche negli art. 147, 193, 1007, 1353, ecc. Cod. civ. (cfr. CHIO
VENDA, op. cito p. 42). 

Noi crediamo di poter ritenere senz'altro esatta l'opinione dominante 
(MARCADÉ, ed. art. 526 nO 7; LAURENT, Pl'incipes V nO 487; CROME, 
La pa1'te geneTetle del cli?'itto pTivato j1'etnCese moclemo (trad. ASCOLI e 
CAMMEO, p .. 204). Ma, pur accolta la soluzione comune, rimarrebbe a 
vedere perchè qui la legge usa la parola azione invece di diritto. Si 
potrebbe addurre a pl'iori la natura dinamica, e non statica dell'obbli
gazione. Ma propriamente è la storia di questo articolo che ci illumina. 
Infatti la spiegazione ci viene offerta dal solito modello che i compi
latori del Codice Napoleone ebbero sott'occhio: il POTHIER. Questi 
(op. cito nO 69), dopo aver ricordato, tra i beni immobili incorporali, le 
servitù e i iura in 1'e, menziona anche i diritti di credito (che egli chiama 
i1tra ad l'em ), che sono immobili se hanno per oggetto cose immobili, 
perchè assumono ·sostanza e colore dalla cosa che ne costituisce la meta, e 
rispetto a cui il vincolo obbligatorio non è che mezzo. Ora, a questo p.unto 
il POTHIER citava il fr. 15 de 1·eg. i1tr. 50. 17, secondo cui, «qui actionem 
~ habet ad rem recuperandam ipsam rem habere videtur ». In queste 
parole alquanto eccessive (cfr. infatti POl'lIPONIO nel fr. 204 de reg. im'.) 
è espresso incisivamente un concetto su cui i giuristi r0111ani insistevano 
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(cfr., ad es., fr. 143 D. de vm'b. sign. 50.16; fr. 52 D. dc aelq11ù'. 1'e1', dom, 
41. 1), e che il Pothier rilevava a questo punto solo per giustificare 
quell'identificazione dell'azione colla cosa cui l'azione si riferisce, che 
costituisce in sostanza la ragione dell'immobilizzazione di essa, 

Ora, non è dubbio, a nostro avviso, che quel frammento costituì lo 
spunto da cui i compilatori del Codice Napoleone presero le mosse nel 
formulare l 'ultimo capoverso dell'art, 526. Ma i compilatori del Codice 
Nàpoleone si staccarono dal Pothier nella sostanza di questo capoverso, 
il quale prospetta le azioni di rivendicazione, mentre il Pothier si limitava 
alle azioni personali dirette ad ottenere una cosa immobile. 

In realtà non crediamo che fosse intenzione dei compilatori del 
Codice Napoieone di usare 1'evendiquer in senso tecnico: probabilmente 
la parola non era che l 'inesatta formulazione del concetto più generale 
di ottenere, consegui1'e, 1'ecupm'are, più generale, perchè prescinde dalla 
esifTenza della realità del diritto tutelato dall'azione. Noi crediamo 
ap;unto che i compilatori del Codice Napoleone, che avevano il testo 
del Pothier sott'occhio, abbiano semplicemente inteso esprimere il con
cetto del1'ecupm'are di cui al fr. 15: e la dottrina francese, coll'estendere 
la portata dell'ultimo comma dell'art. 526 Cod. Napoleone, è in, questa 
corrente. La difficoltà, ad ogni modo, è superata dal nostro Codlce, che 
sostituì appunto la parola 1'icupemre, malgrado l'opposizione del Bonacci, 
che nella Commissione di coordinamento aveva perorato il- ritorno al 
vocàbolo 1'ivendica?'e, a suo avviso meno tassativo e più comprensivo 
(Verbali della Commissione di coordinamento 26 nO 5). Siamo così tornati 
all'espressione del fr. 15 cit., in realtà assai più ampia e comprensiva 
che non il revendiquer del Codice Napoleone; la lettera della legge (come 
già nella sostanza anche il Codice Napoleone) ci permette qui di riacco
starci al Pothier solo allargandone alquanto il concetto. 

Azione che t~nde ad un immobile è qualunque azione che abbia per 
oggetto un immobile. Come si è visto a proposito dell'azione ipotecaria, 
le azioni mobiliari e immobiliari si distinguono secondo l'oggetto; la 
quale distinzione ha nulla a che vedere con quella tra azioni reali e per
sonali. Come osserva esattamente il CHIOVENDA (P1'incipi cito 1. cit.), vi 
sono cosÌ azioni reali che sono mobiliari o immobiliari, come azioni per
sonali che possono esser l'uno o l'altro. 

Osserviamo però un progressivo allargamento del pensiero di Pothier. 
Questi presuppone che l'azione mirasse a dare una cosa, cioè a trasferire 
la proprietà dell'immobile, e come esempio citava la compra-vendita. 
A questa formula si è attenuto l'art. 526 Cod. francese: ... 1'evendiq1te'1' 
un immeuble. Ma già la dottrina francese tendeva ad allargare il senso 
della parola, riferendosi anche ai diritti reali sopra l'immobile ~CROME, 
Parte genemle -elel di1'itto privato j1'ancese moderno p. 204); e Il nostro 
Codice, all'art. 415, ha esplicitamente confermata questa estensione 
menzionando gli immobili e i diritti ad essi 1·elativi. Non diremo che questa 
formula sia la più felice: quali sono i diritti che si riferiscono a un 
i ll1111obile~ Se si prescinde òai precedenti storici si potrebbe anche essere 
tentati di comprendervi pure i diritti di credito ; il diritto del conduttore, 
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deIl'anticresista, non si riferiscono forse alla cosa Iocata, o data in 
anticresi ~ 

Tuttavia è certo che l'ultimo comma dell'art. 415 intende solo i 
diritti reali. È anzitutto la storia che ci impone questa limitazione; per 
quanto si voglia andar oltre all'originario pensiero del Pothier è difficile 
sconfinare talmente dal territorio del diritto di proprietà sino ad arrivare 
ai diritti puramente di credito. E del resto quell'identificazione dell 'azione 
colla cosa, che era ed è il concetto basilare di questa immobilizzazione, 
presuppone che si tratti dell'immob·ile in sè consid~rato: ~u~ndi, se ~on 
ci si vuoI limitare alla proprietà, che è veramente Il caso tIpiCO e classlco 
(proprietà e cosa si confoudono) occorre ar.res.tarci a que~ diritti c~e 
cadono direttamente sull'immobile, e ne costltUiscono quasl una pertI
nenza una qualità; come il diritto romano concepiva le servitù. La 
dottri~a francese ricorre qui al tema preferito, cioè al diritto reale come 
smembramento della proprietà, per giustificare la estensione dell'im
mobilitazione della proprietà ai diritti che normalmente la limitano. 
Ma per noi, data la diversa formula del Codice, non è necessario 
farlo . In questo senso pure CHIRONI e ABELLo, Tmttato eli diritto civile 
italiano I p. 332. 333. 

Ma se basta l'oggetto a determinare il carattere tlell 'azione, immobi
liari potranno essere anche le azioni di credito. Anzi il Pothier pensava 
solo a queste, alle azioni che si riferiscono al itt8 ad ?'C'ln. Tuttavia non 
è dubbio che la parola recttperare è di tale ampiezza da comprendere 
anche le azioni reali. Colla storia alla mano ne dobbiamo invertire l'or
dine solito di trattazione: esaminare se oltre 'alle azioììi personali siano 
ammesse quelle reali, non viceversa. Tant'è vero che da qualche scrittore 
fu contestata l'inclusione qui dell'azione di rivendicazione (BUNIVA, Dei 
beni e della proprietà p. 43). Veramente l'argomento addotto (che diver
samente il proprietario avrebbe due beni immobili in uno, la cosa e 
l'azione che la difende), a volercisi proprio fermare, può sembrare almeno 
storicamente fondato. Certo la trattazione del Pothier era più semplice 
ed armonica; egli intendeva riferirsi puramente ,alle azioni personali, 
cioè, in ultima analisi, ai diritti personali, non a quelli reali. Quello 
sdoppiamento è nato dalla maggior estensione accordata nel Codice 
italiano (e in sostanza anche in quello francese) alle azioni ricordate 
nell'art. 415. Tuttavia questo sdoppiamento, che è anche più evidente 
per gli altri diritti reali espressamente ricordati nell'art. 415, allude 
anche all'indubbia autonomia, del cui grado si potrà discutere, ma che 
certo sussiste, nell'azione, e che non può essere disconosciuta da coloro 
cbe concepiscono l'azione come facoltà che presuppone (com'è per l'ar
ticolo 415) il diritto soggettivo, alla cui difesa è diretta. 

Non diciamo già che questo concetto, che qui ci limitiamo solo ad 
accennare, fosse molto limpido nella' mente dei compilatori del Codice: 
questi, anzi (come s'è visto), non pensavano alle azioni che come sino
nimo dei diritti cui si riferivano. Non è questo il luogo per una critica 
di tale concetto; per quanto lo si voglia ritenere contrario al senso 
giuridico comune sta in fatto che ci è imposto dalla storia, e che lo 
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ritroviamo in altre disposizioni della nostra legge. Perciò, per quanto dal 
punto di vista di . quella identificazione del diritto coll'azione nn esegeta 
alquanto semplicista potrebbe anche girare la difficoltà negando lo sdop
piamento, noi, d'accordo colla dottrina comune, a tanto non crediamo 
di poter arrivare. Riconosceremo dunque che il proprietario di una cosa 
immobile per natura ha tre beni immobili : la proprietà, l'azione di 
rivendicazione e l 'azione negatoria; e, se sussiste una servitù attiva, 

. l'azione confessoria accanto al diritto di servitù. Si badi però di non 
esagerare quell'autonomia, e non dimenticare l'intimo collegamento che 
~ella mente dei compilàtori, ripetiamo, sussisteva tra azione e diritto. 
E tutta una materia ambigua ed evanescente nei risultati, dovnta alla 
cattiva compilazione, anehe qui, dell'art. 526 (che il 415 nostro ha solo 
in parte migliorato) . 

L'espressione è stata anehe censurata dalla dottrina (BIANCHI, 1. cito 
p. 291), in quanto il ricuperare, supponendo il ritorno nel possesso di 
cosa perduta e alienata, non si estenderebbe, per la sola lettera della 
legge, ai casi in cui si tratta di cosa acquistata o che dovesse acquistarsi 
per la prima volta. In realtà certo sarebbe stato miglior partito per il 
legislatore francese ed italiano di ricalcare alla lettera la locuzione 
del diritto comune, dichiarando immobiliari le azioni che tendono ad 
un immobile. 

Com' è n"ianifesto, questa categoria, comprendendo tutti i diritti di 
obbligazione, anzi in prima linea i diritti di obbligazione, è, per così dire) 
indefinita, e a mala pena si può dire esaurita dalla enumerazione che gli 
scrittori sogliono fare. In primo lLlOgO va collocata, ripetiamo, in qnesto 
no vero l'azione di rivendicazione, relativa a cose immobili, anzi se la 
proprietà si può confondere con la cosa, ciò non avviene certo per 
l'azione intentata dal proprietario che non sia nel godimento della cosa: 
appresso l'azione di petizione di eredità quanto alla parte immobi"liare 
del patrimonio ereditario, l'azione confessoria, l'azione negatoria di 
servitù, l'azione per il regolamento dei confini, e tutte le azioni in gene
rale con cui si tutela 9 si respinge l'esistenza di un diritto reale imlllo
biliare sulla cosa; l'azione di revoca o riduzione della donazione di 
immobili, le azioni di nullità dei contratti di alienazione di diritti immo
biliari, l'azione di riscatto convenzionale nella vendita di immobili, le 
azioni possessorie, la denunzia di nuova opera o l'azione di danno temuto, 
l'azione di l'escissione della vendita per causa di lesione, l'azione per la 
consegna di un immobile, ecc. 

I dubbì avanzati da qualche scrittore (LAURENT, t. V nO 91; RICCI, 
Gorso voI. II nO 29 p. 48) su alcune di queste azioni, per esempio su 
quella di garanzia, anche quando l'evizione non è stata ancora patita, e 
quindi l'azione abbia indubbiamente lo scopo di conservare il possesso e 
la proprietà dell'immobile, non sono giustificati. I termini e lo spirito 
della legge non potrebbero esser più larghi. Quando la mira ultima cui 
si tende è un immobile, vale a dire appartiene a quella categoria degli 
oggetti, che la legge considera come socialmente più preziosi e più degn.i 
di cura, tazione non pttÒ esser ehe immobiliare. 
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Si llisputa tuttavia se sia da ammettere l'immobilitazione dell'azione 
personale a favore del conduttore di un .immobile. Il Pothier escludeva 
l'azione del conduttore, ritenendola mobile; e questa è 'Popinione di gran 
lunga prevalente nella dottrina francese. Però, mentre per il POTHIER 
la ragion~ sarebbe (op. eit. nO 69) in ciò che quell'azione non mira a far 
acquistare il fondo, ma i frutti colla percezione che il conduttore ne farà 
(diritto a cosa mobile futura), per altri (LAURENT, V nO 490; CROME, 
pj'incipì genemli cito p. 205 nota . 55) si tratta qui di un facere (la 
consegna dell'immobile locato), di un atto del debitore, quindi di una 
cosa mobile. 

Invece la più recente dottrina processualista in Italia è pressochè 
concorde per il carattere immobiliare. Le formule usate sono varie, ma 
suppergiù concordano (CHIOVENDA, cito p. 49: perchè oggetto dell'azione 
è un immobile; SIMONCELLI, Dil··itto giu,eliz'ial"io 1902-1905 p. 244: perchè 
è azione « relativa a una cosa immobile»; GALANTE, Dij'itto pj·ocessuale 
civile 1907 p. 166: perchè l'azione ha di mira una cosa immobile). Il 
MATTIROLO (Trattato eli dil'itto g'i j(.diziaj·io civile italiano I nO 30) e il 
MORTARA (Mamtale eli pl'ocedul'a civ'ile nO 15) non si pronunciano StÙ

l'azione del conduttore; ambidue ritengono immobiliare l'azione che 
riguarda (Mortara), o che è diretta a conseguire un immobile (Mattirolo). 

Sull'art. 415 veramente i processualisti non hanno fissato l'atten
zione. Si ricorda bensì che nel diritto francese l'indipendenza della 
distinzione tra azioni personali e reali da quella tra azioni mobiliari o 
immobiliari non sussisteva. 

Ora su questa autonomia delle due classificazioni siamo pienamente 
d'accordo; ma non crediaplO che tra gli esempi di azione personale im
mobiliare si possa citare proprio l'azione del conduttore, e ciò per l'in
terpretazione che all'ultimo comma dell'art. 415 Cod. civ. siamo propensi 
ad attribuire quanto ai diritti relativi alla cosa immobile. E in ciò siamo 
colla prevalente dottrina civilistica. Il BIANCHI (op. cit.), non si occupa 
ex-pl'ofesso della questione; ma siccome per lui (op. cito p. 286. 287) il 
diritto del conduttore di un immobile è mobiliare, appunto per la ragione 
addotta dal Pothier, non vi è ragione per ritenere che la pensi diversa
mente quanto alla relativa azione. Ed esplicitamente è del nostro avviso 
l'ABELLO (Della locazione I p. 107 sg.), che si inspira a tutti e due gli 
argomenti, cui si ispirano i commentatori del Codice Napoleone. A pro
posito di questi argomenti non ci nascondiamo che essi prestano facil
mente il fianco alla critica. Infatti, la ragione addotta dal Pothier non 
vale quando si tratti della locazione di un fondo non fruttifero, e se è 
fruttifero, è erroneo limitare l'oggetto del diritto ai frutti. E, d'altra 
~ar~e~ non s'intende neppure la generalizzazione della massima per cui 
11 dlntto a una prestazione di fare sia sempre per necessità cosa mobile 
(come si legge in CHIRONI e ABELLo, Tmttato di dil·itto civile italiano I 
p. ~32). Natl~ralmente per quest'ultima asserzione lasciamo da parte la 
mglOne che Sl potrebbe a tutta prima addurre in suo favore: che l'og
g~t~o del diritto di credito è la prestazione, cioè un'azione personale, 
CIOe una cosa mobile. Poichè è una ragione ch" i!rova troppo: con questo 
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criterio le azioni di cui all'art. 415 non potrebbero essere che mobiliari, 
contro ogni ragione storica; e, del resto, rimarrebbe a vedere che cosa 
sia proprio l'oggetto di un diritto di credito . Ad ogni modo è certo che 
nella mente del Pothier la prestazione non doveva considerarsi in sè 

. stessa ma solo come mezzo per l'acquisto di una cosa immobile o mobile : , . 
a seconda dei casi l'azione corrispondente era immobiliare o no. Ora, a 
questa stregua, si deve opporre a quella massima che anche il facere può 
essere mezzo per l'acquisto di una cosa immobile: cosÌ accade se l'im
prenditore fornisce l'area, e ciò nonostante sussista locazione d'opera, 
per la prevalenza della faciendi necessitas ; viceversa il facel'e non mirante 
alla trasmissione dell'immobile (es., il contratto col costruttore su area 
del committente) ha natura mobiliare (LAURENT, V. 64Q). 

Qualche dubbio ci si affaccia a tutta prima per quelle azioni nè per
sonali (checchè ne pensi il CESAREO-CONSOLO, Possesso e azioni posscs
Borie p. 470 sg.), nè reali (perchè non petitorie) che sono le azioni 
possessorie. La dottrina francese e italiana non esita a classificarle come 
immobiliari se si riferiscono a cose immobili (BIANCHI, cito p. 302) . 
A noi qui non importa tanto qualificare la natura dell'azione possessoria 
in sè quanto rispetto al suo oggetto: data l'ampia dizione -dell'art. 415, 
non è dubbio che non si richiede necessariamente che si tratti di azioni 
personali o reali. L'esigenza di una signoria reale sulla cosa immobile, 
come criterio tipico del carattere immobiliare dell'azione che vi conduce, 
può essere, almeno a tutta prima, un ostacolo al carattere immobiliare 
delle azioni possessorie, e i precedenti del Pothier sono indubbiamente in 
questo senso. Tuttavia la dizione dell'art. 415 e il pensiero dei compi: 
lato l'i (Verbali della Oommissione di coordinamento cit. ) sono favorevoh 
all'estensione ma più che tutto influisce in questo senso la considera
zione della ~atura propria del possesso legittimo, che si proietta i n 
quell'azione che ne costituisce la tipica difesa: l'azione di manutenzione. 
Naturalmente carattere immobiliare per ciò stesso avranno anche le 
azioni petitorie, miranti al conseguimento del possesso di un immobile 
per parte dell'acquirente. 

La definizione che l'art. 417 Cod. civ. dà delle cose mobili per natura 
è cosÌ precisa da escludere qualunque dubbio esegetico. Si è d 'accordo 
nell'ammettere che le cose mobili in virtù dell'art. 417 rimangono tali 
anche se destinate dal proprietario a rimanere nel medesimo luogo, cioè 
quando la trasferibilità da un luogo all ' altro non, esiste che all~ sta~o 
potenziale, anzi sia esclusa dall'attuale destinazIOne del proprIetan~ 
anche energicamente espressa : cosÌ è di un mulino o bagno su battellI 
anche saldamente attaccati alla riva, ma senza che sulla riva si trovi un 
edificio destinato al loro servizio (art. 419 e 409) . 

Alla stregua delle disposizioni dei nostri articoli, anche le navi sono 
cose mobili. Il principio è enunciato anche nell'art. 480 Cod. di com
mercio. È questa, malauguratamente, una delle conseguenze cui porta 
la desiguazione naturalisti ca di questa categoria e l'incoscienza Ùf>.lla _,n~~ 
vera significazione. I termini beni l'eali e pm'sonali, beni visi bUi ed il!'l'i~'1b 'l h 

e più ancora la designazione della categoria romana l'CS mancipi e neo 
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manctpt non hanno · questo difetto, perchè le espressioni per se stesse 
signifi cano poco o nulla e in ciò sta il loro pregio, in quanto sono iltnocue 
e non traggono fuor di strada nè il legislatore nè l'interprete. Certo 
dal punto di vista del siguificato le navi sono cose mobili, anzi sono le 
più moùili tra le cose in quanto appaiono destinate al moto : ma collo 
stesso criterio puramente naturalistico l'acqua che pur è considerata 
come pa'l's fund'i} dovrebbe esser annoverata tm le cose mobili. Il vero è 
che il regime delle cose mobili è assolutamente incompatibile per un 
oggetto di tal importanza sociale qual'è la nave e diviene ogni giorno più 
incompa tibile, data la grandiosità delle odierne costruzioni navali. E a 
questa intrinseca natura sociale della nave, ha dovuto cedere il legisla
tore, assoggettando in larga misura le navi alla disciplina delle cose 
immobili : ma questa disciplina che avrebbe dovuto esser applicata alle 
navi in linea di principio si fa strada solo per la necessità pratica in via 
di eccezione, e ciò non manca di produne inconvenienti e dubbi di 
interpretazione, 

CosÌ in base agli art.. 465 sg. Codice comm. le navi sono parificate 
itgli immobili quanto alle forme del trasferimento di proprietà e alla 
garanzia reale, vale a dire a quelli che sarebbero per l'appunto i mo
menti p rincipali del regime immobiliare. Si disputa nella dottrina se nei 
casi non espressament6 regolati dalla legge sia prevalente riguardo alla 
condizione giuridica delle mi,vi l'indice dato dalla loro qualità di cose 
mobili riconosciuta in generale dal Codice o quello desumibile dalla par
t icolare estensione ad esse di norme e istituti propri delle cose immoùili. 
Così, ad esempio, è stato giudicato che la nave, 'sebbene cosa mobile, è 
pareggiata agli edifici, agli effetti dell'art. 1639 (App. Genova, 30 gen
naio 1894 , DiI'. comln. XII. 183) . La logica formale dell'interpretazione 
suscita dubbi a prima vista sulla legittimità di .questa conclusione, anzi 
parrebbe imporre una risposta negativa al quesito. Il Codice annovera 
espressamente la nave tra le cose mobili e negli stessi lavori prepara
t ori del Codice di commercio (Verbali 6. IV nO 383) è stato dichiarato 
esplicitamente che le navi sono cose mobili. La disciplina degli immobili 
ad essi applicata è sempre un ' eccezioue, un ius singulare} e quindi da 
restringersi nell 'àmbito d~l i1tS 8'ingulm'e . Quando peraltro un regime di 
diritto singolare è assai vasto e si presenta con deroghe numerose eù 
importanti, quando esso corrisponde alla vera essenza dei rapporti e il 
principio normale è invece una mera sopravvivenza storica, può sorgere 
dubbio sulla legittimità di questa applicazione rigida dei criteri tradi
zionali di ermeneutica. Il principio singolare allarga allora spontanea
mente la sua sfera di applicazione: in altri termini la disciplina partico
lare degli immobili è applicabile oramai non solamente quanto alle norme 
e agli istituti esplicitamente ricordati nel Codice, ma altresì quanto alle 
conseguenze, ossia non si procede a tutto rigore secondo la massima che 
il ius singula'l'e} in quanto è stabilito contra rationem iU1'is} non est pl'O
dncendmn ad consequentias. La dottrina è pacifica, nel senso che l'arti
CDlo 707 sia escluso in conseguenza della regola, che impone al trasferi
meuto della proprietà della nave la forma scritta, e per la opponibilità 
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ai terzi della trascrizione nei registri dell'ufficio marittimo (ASCOLI , 
Del commercio mal'inimo e della navigazione nO 4; PIPB_, Trattato di 
dù'itto marittimo nO 9) . Quanto all'art. 1639, non vi può esser dubbio che 
ne è legittima l'interpretazione più larga possibile per ciò che riguarda 
il suo campo di applicazione . La dottrina veramente non è tutta in questo 
senso. Dai più si scorge nell'art. 1639\una norma che stabilisce eccezio
nalmente una responsabilità dell'imprenditore oltre il collaudo e la, con
segna conseguente all'approvazione che della prestazione abbia fatto il 
committente. Ci sarebbe non difficile dimostrare che in realtà questa 
responsabilità pei difetti occulti dell'opus è già nel diritto C01l11111e; 
l'art. 1639, caso mai, non ha fatto altro che disciplinare questa garanzia 
per le ipotesi praticamente più importanti in cui la opportunità di una 
siffatta postuma garanzia può venire a galla (su ciò cfr. BARASSI, Gon
tmtto eU lavoro 2a ediz. II p . 498 sg.; ma in senso parzialmente contrario 
cfr. BELLINI, in Filangieri 1911p. 704 e 705). Or dunque mentre coll'opi
nione restrittiva si mira a limitare la portata dell'espressione «opera 
notabile» pare a noi che la ragIone della norma autorizzi l'estensione 
anche a opere non fisse al suolo, quindi anche alle navi. Del resto, ripe
tiamo (e la dimostrazione sarà accennata più avanti, a suo luogo) , che 
se anche si rifiuta l'applicazione ~lla nave del termine decennale di cui 
all'art. 1639, ciò non toglie tuttavia che a carico del costruttore della 
nave sussista auche dopo l'approvazione susseguente a collaudo la 
garanzia per i difetti occulti, che il collaudo anche più minuzioso non 
valeva a scoprire. -

Tuttavia la forza del principio scritto s'impone là dove non è possi
bile estendere, nemmeno con la più larga interpretazione la norma di 
diritto singolare: e ciò non manca di produrre conseguenze che dal punto 
di vista razionale, cioè applicando il regime che sarebbe più conforme 
all'essenza vera dei rapporti, non si giustificano menomamente. 

Così per la lesione enorme nella vendita delle navi (art. 1529) non 
vi può esser responsabÙità; così la capacità giuridica della moglie è 
piena per quel che riguarda l'alienazione delle navi. 

L'art. 419 distingue le chiatte e le navi : parrebbe da ciò doversi 
indurre che nella terminologia legislativa nostra si tratti di due cose 
differenti. E la questione può assumere pratica importanza quando si 
tratti di determinare se la disciplina peculiare alle «navi» (cfr., ael es ., 
per le forme dell'alienazione l'art. 483 Cod. comm.) e non coincidente 
col trattamento giuridico delle cose mobili, si debba estendere anche alle 
chiatte, ai battelli, ai pontoni, ai gozzi e a queste navi minori. Qui ci 
limitiamo ad accennare in proposito come alla distinzione che si trova 
nell'art. 419 non debba l'interprete dar troppo peso : non è quella la 
see/es materiae, e del resto bastava al legislatore determinare nel modo 
più ampio il caratter e mobiliare di questa categoria di cose. D'altronde 
la stessa dichiarazione è ripetuta nell'art. 480 Cod. cOllÌm. quanto alla 
«nave» in genere; or non è a credere che l'art. 480 abbia inteso limi
tare la portata dell'art. 419 Cod. civ., tanto più che la, disciplina del 
libro II del Cod. di comm, sulla navigazione marittima ha tutta l'esten-
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sioneA di appli caz~one di cui è capace (come si rileva dai lavori prepa-
ratOrI del Cod. dI comm., e dall'art. 490 che evidentemente sottintende 
l'applicazione della disciplina speciale delle navi anche alle navi minori : 
cfr. pure art. 501,591, 897 Cod. comm.) . Perciò è a ritenere che « nave» 
comprenda anche i battelli, le chiatte e i pontoni; e che in proposito 
valga la definizione romanistica ulpianea (L. 1 ~ 6 D. de exm·cit. act . ]4. l , 
cfr. L . 1 § 14 D. (le jl1tminibus 43 . 12. Sull'argomento si vegga l'o'ttim~ 
sentenza della Casso Torino 14 novembre 1916, Foro ital. 1917. 1. 235) . 

Da quanto si è visto circa i beni immobili per incorporazione s'intende 
da sè che i materiali provenienti dalla demolizione di un edificio e più 
g~neralmente dall~ scom~osizio~~ sua, anche avvenuta per forz~ mag
glOre, cessano dalI essere ImmobIlI, essendo venuta meno l'incorporazione. 
E mancando quest'ultima sono pure mobili i materiali radunati per una 
futura costruzione, finchè l'incorporazione non abbia luogo. Questo dice 
l'art. 420 Cod. civ., in perfetta coerenza coi principi posti per l'immobi
litazione mediante interpretazione. Veramente il POTHIER (Traité de la 
communion nO 38) riteneva, per es . , parti del fondo conforme al diritto 
romano i pali delle vigne non infissi, ma tolti dal f~ndo e destinati ad 
e~servi reinfis~i;. ma i! caso dei materiali l'accozzati o r~sidui è alquanto 
differen te . Qm, mfattl, non sussiste un'evidente parentesi tra un'incor
porazione e l'altra che permetta di considerare come provvisorio o mo
mentaneo il distacco dal suolo, e quindi perdurante idealmente la con
nessione. Questa permanenza ideale della connessione ritroviamo invece 
n~ll~ipote~i di ma~er,iali solo parzialmente separati dall'edificio a scopo 
di nparazlOne o dI nattamento. Il tutto « edificio» persiste in tal caso e 
i materiali provvisoriamente distaccati se ne possono tuttavia in no 
d , 11 'd ' me I qne a I eale connessione, considerar parte. Così opina la dottrina 
sulla ba~~ dell'insegnamento romanistico . L . 17 ~ lO D. de act. empti 
et 1:en~ttt 19. 1 : «Ea qu,ae ex aeclificio det?'acta s1mt, ut reponant1tr, 
aee~~fictt sunt ». Questo frammento insegna pure che «quae parata 81mt 
1tt tlnponantur, non sunt aed'ificii », precisamente come l'art. 420. J 

Salva, ~nq~e, l'ipotesi che l'edifieio già sussista, e il ma teriale in 
parte prOVVISOrIamente separato possa esserne considerato tuttora una 
parte, il nostro Codice non ha creduto di allontanarsi, per determinare il 
carattere mobiliare o immobiliare del materiale proveniente dalla demo
lizione di un edificio. o destinato a un edificio nuo~o, dal criterio esteriore 
e fon damentale dell'mcorporazione. Ciò anche per il materiale risultante 
~alla rO,vin~ fortuita. ,Per questa ipotesi, ripetiamo, non è il caso di seguire 
Il Pothler, Il q-uale nteneva che i materiali provenienti da rovina fortuita 
non perdessero la qualità immobiliare se non quando veramente risul
tasse c,he il proprietario non intendeva reincorporarli per una nuova 
costruz~one (op. cito nO 62) . Questo era come ritenere sopravvivente alla 
costruzlOne quella connessione coll ' edificio che si intende benissimo 
quando l'edificio s . t ' t t ' di USSIS a, e SI l'a ti una separazione solo parziale e 
mo~entanea, non s ' intende invece nell'ipotesi che l'edificio più non 
SUSSista. Che questa soluzione sia da accogliere nel nostro Codice è 
provato dalla norma stabilita per l'ipotesi di l'accozzo di mateJiali per 

\ 
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un nuov~ ~dificio. Se mai l'elemento intenzionale del proprietario doveva 
pr~ndersl m considerazione per giustificare l'immobilitazione del nla
terIa~e non realmente incorporato, come si fa appunto coll 'opinione del 
Potlner, questo avrebbe dovuto essere il caso. Qui, infatti, a differenza 
che nel caso di rovina fortuita, vi è l'intervento positivo della volontà 
del proprietario, diretta alla incorporazione fntura' vi è Ulla destina
~ione ~l~'in~ssio~e nel suolo. Se mai si fosse dovuta ~reare, dunque, una 
Immobl,htazlOne mtenzionale, la legge l'avrebbe dovuto fare proprio q~i. 
E ~on l ~a fat~o: tanto meno, dunque, deve accogliersi questa immobili
tazlOne mtenzlOnale nell'altro caso. Si può forse dar lode al le<Tislatore 
per questa s,ua fedeltà.al crit.erio esteriore dell'incorporazione as~ai men~ 
malfido dell elemento mtenzlOnale, benchè nella dottrina attraverso alla 
lode trapeli qua e là il concetto che in fondo il leO"islatore avrebbe pur 
p~tuto creare qui quella imillobilitazione intenzio~ale. Così il BIANCHI 

(Clt. nO 45) conclude: «Si vede che il legislatore non ha riconosciuto esservi 
su~cient.i motivi di interesse pubblico per una siffatta immobilitazione » . 
NO! credlamQ ch~ colla spiritualizzazione del concetto di pm's fUl1Cli SI 
debba. andare a r.I!ento. Ammissibile quando, come . s'è visto, si affacci 
pro~no la parte I?tegrante, sia pur non incorporata, ma pure inùispen
sa~ll.e alla perfect~o del fondo o dell'edificio nel sentimento della pubblica 
oplDlOne, non è Il caso di stemperare questo concetto fino a svisarlo 
con i~m.obilizzare cose che non sono affatto considerate come parti inte~ 
grantl di ~n ~utto. Se si tratta di materiale in parte separato dall'edificio 
a scopo ,di nattamento, l'edificio, ripetiamo, sussiste, e quel materiale 
s~, ne puo tuttora concepire la parte costitutiva, poicbè è evidente la sua 
pm o meno prossima reincorporazione. Questa situazione non si verifica 
pel~ ~n ~'accozzo a scopo di futura costruzione, che può anche non essere 
~ar mlzlata. Mentre nel primo caso si può ammettere che la leO"O"e cerchi 
di tutelare l'integrità di un edificio che già sussiste d'altra pa~~ non yi 
è. alcun~ necessi.tà ~ociale di tutelare la futura, m~lto eventuale forma
~lOn~ di un edificIO. Non possiamo ritenere che il diritto si debba 
msp~rare a queste preoccupazioni di incremento edilizio, quanùo si 
penSI, anche, alla necessaria sostituibilità del materiale fino al momento 
dell'effettiva e definitiva incorporazione. 

L'art. 420 dic~ che la qualità di cose mobili perdura per i materiali 
4: fino a che non SIano adoperati per la costruzione ». La frase è vaO'a' . . co' , 
non SI mtende bene se basti l'accingersi alla loro incorporazione o se 
occorra proprio la loro incorporazione, o, più ancora se occorra che 
questa inc~rp?razione sia definitiva. Sinchè il material~ già infisso può 
essere SOStitUIto, che ragione vi è di considerarlo come cosa imlllobile 
cioè part~ integrante dell'edificio o del suolo 1 Il problema può interessar~ 
quan~o SIa un terzo (es. un capomastro imprenditore) a operare l'incor
po~azlO.ne (che sappiamo già non presupporre l'opera diretta del pro
pnet~rJo) .. A un imprenditore può premere, a scanso di responsabilità 
proprIe, dI poter operare quella sostituzione senza che l'immobilitazione 
abb~a a intralciargl.iene la possibilità. E diciamo subito che questa oppor
tUllltà_ ~on è. stata llltesa da quegli scrittori, i quali, come il VITA-LE V 
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(vedi Appalti in Digesto itaZ. nO 62) e il BORS.AB.I (Gomm. al § 3741 p. 800), 
sostengono che i materiali incorporati dall'imprenditore nell'area del com
mittente passano con ciò immediatamente, per accessione, in · proprietà 
di quest'ultimo. Evidentemente si arriva a questa conclusione come un 
risultato dell'immobilitazione. 

Noi riteniamo che quell'espressione dell'art. 420 « sino a che non 
siano adoperati per la costruzione» alluda all'incorporazione pura e 
semplice col suolo, indipendentemente dal fatto che questa incorporazione 
sia veramente definitiva. Quando il materiale è infisso nel suolo si verifica 
precisamente quell'adesione organica della cosa mobile al suolo che fa di 
quella un tutt'uno col terreno, cioè ne fa una pars fundi; ed abbiamo 
precisamente l'immobilitazione. Un tutto inscindibile? No certo: perchè 
ancor prima del collaudo l'imprenditore, che ha il rischio dell'ese
cuzione del lavoro, deve essere libero di scorporare il materiale dal 
suolo,_ sostituendovi dell'altra materia prima, o migliorando il modo 
dell'infissione. Questo può fare benissimo: perchè i rapporti tra le parti 
sono qui retti e disciplinati dall'accordo contrattuale, in cui questa facoltà 
si deve senz'altro ritenere implicita. L'art. 450 Cod. civ., che pre~·ede 

la costruzione sul suolo per opera di un terzo, presuppone appunto che 
i rapporti tra le parti non siano regolati già da un precedente contratto 
o che nel contratto, dato il suo contenuto normale e il fine economico 
che le parti si propongono, quella facoltà non sia riconosciuta. 

In realtà non si deve confondere qui il problema dell'immobilitazion6 
.con quello dell'accessione nel senso dell'acquisto. Il materiale, una volta 
radicato nel suolo, sia pure con possibilitìt che tale incorporazione cessi, 
non è più cosa mobile. L'interpretazione letterale e logica dell'art. 4.20, 
ripeto, ci obbliga a ritenere che questa sia la volontà della legge. Ma non 
ne segue che colla immobilitazione il proprietario del suolo abbia senza 
altro acquistato la proprietà del materiale. Ripetiamo che l'art. 450 qui 
non si può invocare, perchè la situazione è già in precedenza g<lvernata 
dal contratto. E del resto nel nostro diritto l'accessione non è affatto un 
fenomeno fatalmente connesso all'incorporazione. Cosicchè immobilita
zione e accessione possono benissimo non procedere di pari passo: oggi 
è ammessa la divisione orizzontale della proprietà, se questa divisione è 
voluta dalla Zex contrahentium. E questo è il caso nostro. Il contratto di 
appalto, veramente, nulla dice, per lo più: ma per escludere la presun
zione di cui all'art. 448 non occorre necessariamente un patto espresso. 
Può bastare che il contrario risulti logicamente dalla situazione creata 
dai contraenti, in quanto una diversa conseguenza sarebbe incompatibile 
col fine che le parti si sono proposto. Nel caso nostro col fine della buona 
costruzione (la cui difettositìt avrebbe conseguenze spiacevoli pel costrut· 
tore) sarebbe assolutamente incompatibile l'impossibilitìt pel costruttore 
di rifare il già fatto, quindi di scorporare il materiale. Veramente ci 
sarebbe un'altra via d'uscita: ammettere l'accessione, m .. anche la 
facoltà di spezzarla. Questa però è una costruzione artificiale, viziata dal 
soverchio ossequio a una malintesa letterale interpretazione del Codice. 
Finchè c'è la possibilità utile di una Bcorporazione è inutile discorrere di 
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accessione di una proprietà, di cui' è incerto se durerà. Si ammette invece 
6he la proprietà del materiale si trasmette coll'approvazione conseguente 
al collaudo (cfr. su questo argomento BARASSI, Contratto di lavoro 2" ediz. 
II p. 450-458). 

Secondo l'art. 418 sono mobili « le azioni o quote di partecipazione 
nelle società di commercio o di industria, quantunque alle medesime 
appartengano beni immobili. In quest'ultimo caso tali azioni o quote 
di partecipazione sono riputate mobili riguardo a ciascun socio e pel 
solo tempo in cui durerà la società *. Questa diFlposizione ci viene dal
l'art. 529 Cod. civ. francese, è stata accolta nell'art. 410 del Codice 
civ. sardo, rifiutata nei due Codici di Parma ed estense. Già questo fa 
sospettare che si tratti di materia controvertibile. 

La dottrina in Francia e in Italia ha in grandissima prevalenza inter
pretato questa disposizione nel Benso che essa presupponga la personalità 
giuridica dell'ente collettivo. In tal caso il patrimonio della società ha 
nulla a vedere col patrimonio dei singoli soci, e siccome la quota di 
ognuno di questi non ha per oggetto che la distribuzione del guadagno, 
cioè denaro, mentre gli immobili appartengono al patrimonio della 
società, così la quota è mobile, a' termini dei principì generali. In questo 
senso, ripetiamo, è l'opinione decisamente comune. Così già sopra, I 
p. 808-809. Ricordiamo qui inoltre P ACIFICI·MAZZONI, Istituzioni, con 
note di VENZI, II p. 337; BIANCHI, cit., IX nO 52; GIORGI,_ Dottrina delle 
persone giuridiche I p. 66; BEN SA, Compendio di introd. e di istit. p. 115; 
DE RUGGERO,Istit. di dir. civile I p. 413; BONELLI, in Archivio giuridico 
1897 p. Il. E così pure nella dottrina francese: - PLANIOL, Traité e1ém. 
I nO 876. 

Ma questa interpretazione è stata recentemente assoggettata a 
vivaci critiche. Si sono affacciati anzitutto gli oppositori della perso
nalità giuridica delle società commerciali: perchè non vi è dubbio che 
l'art. 418 alluda precisamente alle società commerciali. Tra questi oppo
sitori fu il MANARA soprattutto a fare una critica ;precisa e tagliente 
(Delle Società e delle Associazioni commerciali II. l p . 153 sg.). Il Manara 
qbbietta anzitutto che l'art. 418 si riferisce anche alle società civili, che 
quindi è vano scorgere la ragione di quella disposizione appunto in quella 
personalità giuridica che da quasi tutti si nega alla società civile. In 
secondo luogo obbietta il Manara che se l'art. 418 si riferisse alle società 
commerciali considerate come persone giuridiche, sarebbe perfettamente 
inutile, perchè si capisce che allora il socio avrebbe diritto solo agli utili 
o al denaro residuo alla liquidazione. Bastava, allora, la prima parte 
dell'art. 418. Dunque per non essere oziosa bisogna ritenere (sempre 
secondo il Manara) che quella norma presupponga la comproprietà, non 
il regime di personalità giuridica. Ora poichè la quota del socio avrebbe 
per oggetto, in tale ipotesi, cose mobili e immobili, ad evitar l'incertezza 
la legge si sarebbe fissata sugli utili, come oggetto precipuo della quota 
del socio; gli immobili non hanno che funzione sostanziale di mezzo e 
fine. Da ciò la determinazione della natura mobiliare. Affine è la spie
gazione di NICOLA COVIELLO (Manuate di diritto civ. l p. 252): nelle 
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società commerciali il capitale mobiliare è tutto. Infine, secondo il Rocco 
(Le Società commm'ciali nel giudizio civile p. 55 sg.), la disposizio!1e ha 
inteso riaffermare il carattere commerciale del diritto dei soci, nonostante 
che nel patrimonio sociale vi siano immobili, cui il Codice di commercio 
anteriore all'attuale negava la commercialità. 

Su quest'ultima spiegazione fu già osservato dal VIGHI (La perso
nalità giuridica delle Società commerciali p. 227) che veramente il vecchio 
Codice di commercio negava « l'atteggiamento degli immobili come 
merce )l, non già la loro commercialità. E il CARNELUTTI (in Rivista di 
diritto civile 1913 V p. I p. 82) incalza notando che forse il dubbio sulla 
commercialità del diritto di comproprietà dei soci non poteva nep
pure affacciarsi nè ai compilatori dell'art. 529 Codice Napoleone, nè a 
quelli del nostro art. 418: la spiegazione del Rocco sarebbe dunque 
alquanto anacronistica. 

Ma il lato più interessante di questa controversia sta o sembra stare 
soprattutto sul punto: se l'art. 418 presupP9nga o no la responsabilità giu_ 
ridica delle società commerciali. In proposito diciamo subito che non è 
nostra intenzione neppure di sfiorare la disputa resa oggi così ardente 
dall'opera paziente e minuta del Manara, del quale non ci persuadono, 
tuttavia, alcune asserzioni. 

E prima di tutto: è proprio vero che l'art. 418 si riferisce anche aiIe 
società civili? Il MANARA (p. 155) ritiene che le società civili siano le 
società di industria cui allude l'art. 418 accanto alle società di com
mercio. Ora, in un senso molto lato si può anche concepire che la società 
civile, in cui l'azione dei soci è diretta non puramente a godere il frutto 
di u~ ~apitale, ma a svilupparne le energie per conseguire un guadagno 
çl.a dIVIdere, rappresenti una cooperazione attiva (cfr. pure CARNELUTTI, 
CIt. p. 84). Ma veramente la stessa cosa (e in maggior grado!) non è vera 
a.nche per le società commerciali? Non s'intende come con quella espres. 
SIOne si sia proprio inteso alludere alle sole società civili. Ma il concetto 
del Manara .è probabilmente che si tratti qui di un'espressione generica, 
che abbraCCIa qualunque tipo di società. E veramente non si può negare 
che lo stesso Codice civile offra, almeno a tutta prima, un indice che 
permette di vedere nelle società di industria anche quelle civili. Infatti 
il Codice civile usa a più riprese la parola « industria» nel senso di 
• lavoro », « spiegamento di energie di lavoro »: è esattamente l'opera 
che GAIO (III. 149) menziona come forma di contributo sociale. In questo 
s~nso il s~cio può ~pp.ortare un contributo sociale che consista nella propria 
~mdus~na» (~rtICoh 1698. 1711); cosi vi è la locazione di opere e di 
mdustna (artIColo 1627). Non è, probabilmente, il significato tecnico 
della parola « industria» (come elaborazione trasformatrice di materia 
prima, o tale, comunque, da imprimerle una qualità nuova che la renda 
atta a soddisfare nuovi bisogni); quel dispiegamento di energie può non 
avere carattere industriale, come è in genere per « servigi » diversi dal 
trasporto. Ma non è necessariamente neppure l'industria come « oggetto 
del~a società O), di cui all'art. 1711. Qui la parola allude alla cooperazione 
attlva per scopo lucrativo che costituisce l'essenza della società civile. 
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In questo senso !li potrebbe anche ammettere che I!!Ocietà di industria 
possa ritenersi un'espressione lata che comprenda anche la società civile. 
Ma che questa sia proprio l'interpretazione che si deve dare alle parole 
« società di industria') si possono opporre due cose. Prima di tutto 
l'esuberanza verbale di questa espressione: che bisogno c'è ora di chia
mare con quelle duo parole quello che più semplicemente il Codice 
chiama « società ')? E di far uso di due parole di cui una è ridondante 
anche perchè qualunque società, in quanto dà impulso a un'attiva ~oope
razione a intento lucrativo, è di per sè necessariamente una òOcietà di 
industria, intendendo questa parola nel senso sopra indicato l 

E non basta. Il precedente storico ci pare che tenda ad escbl.iere, 
anzichè ammettere, l'este lsione dell'art. 418. L'art. 529 Codice Napo
leone si riferisce alle « actiollS ou intérets dalls les compagnies ie anance, 
~ de commerce ou d'industrie ,). Ora questa espressione a noi par t9.le da 
escludere che, ad esempio, possa applicarsi al caso di due insegnanti che 
colla loro cooperazione mirino a un comune guadagno: mentre luesta 
cooperazione può ben costituire l'industria oggetto della sodetà ci vile,' 
di cui all'art. 1711 Codice civile, o l'insegnamento può esserelggetto 
del conferimento sociale di uno dei soci nella società civile, non sapremmo 
vedervi una società industriale, appunto perchè, a nostro avviso, ['in
dustria menzionata accanto al commercio nell'art. 529 Codice Napolrone 
deve assumersi nel significato tecnico che sopra abbiamo indi.}ato. 
Ed il dubbio è rafforzato dal fatto che il Treilhard (LocRÉ, [I[ p. 1313) 
nella discussione al Consiglio di Stato aveva proposto senz'altro il rin viu 
della disposizione al Codice di commercio; ma il Console Cam bacérès 
vi si oppose non già perchè veramente la .sede di questa iisposi"iooe 
fosse il Codice civile, come disposizione disciplinante anche le :lul'.ietà 
civili; ma solo perchè la norma era importante praticamente e occorreva 
deciderla subito, senza attendere la discussione, ancora futun, iel 
Gode de commerce. Pertanto si pensò di collocare nel Codice civile la disci
plina integrale di questo argomento, benchè la norma concernesse 
realmente le sole società governate dal Codice di commercio, È notevole 
come i due Codici civili di Parma ed estense (il primo agli 'Ut. 382 sg., 
il secondo agli art. 417 sg. ), che pure nel resto di questa parte si erano 
strettamente attenuti al modello francese, proprio qui se ne distaccarono, 
omettendo l'inciso relativo alle azioni e alle quote delle compagnie di 
finanza, di industria e di commercio, che invece il Codice civile sardo 
accolse tal quale (art. 410). La ragione evidentemente era quella accennata 
dal Treilhard : che la norma concerneva società commerci:lli, non civili. 

La conclusione ci pare indubbiamente favorevole all'opinione dei 
più, che questa parte dell'art. 418 riferiscono puramente alle società 
disciplinate dal Codice di commercio. 

E veniamo ora alla giustificazione di questo articolo; è probabile che 
essa suffraghi questo assunto dedotto fin qui dalla sua letterale espres
sione. Il Manara rivolge a questo punto una critica all'opinione comune, 
che non possiamo trascurare. Se proprio la società commerciale fosse 
una persona giuridica, scrive l'illustre commercialista dell' Ateneo geno· 
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velle, ai lIoei non potrebbe spettare che un diritto di credito contro la 
società, un diritto di credito avente per oggetto gli utili e quanto rimane 
del fondo sociale dopo la liquidazione, cioè cose fungibili. Questa è la 
spiegazione comune. Dei nostri richiamiamo il BIANCHI, cito nO 52. Ora, 
se è così, l'art. 418 qui contiene una ripetizione inutile, perchè già per 
l'enunciazione contenuta in precedenza nell'articolo 418 in principio 
tale quota sarebbe mobiliare. 

N oi crediamo anzitutto che non sia l'addebito dell'inutile ripetizione 
una ragione per escludere l'ipotesi della personalità giuridica: è possibile 
che la legge abbia voluto chiarire, semplificando, l'applicazione del 
principio. Questa ipotesi è certamente confortata dall'opinione dei com
pilatori del Codice Napoleone. L'idea della società come ente morale 
era ben presente alla loro mente. Il Bérenger discorre, nella discussione 
davanti al Consiglio di Stato, della proprietà degli immobili spetta.nti 
all'impresa sociale, che è ente morale; perciò ogni azionista non ha diritto 
« qu'aux produits attachés à son intére '-, ,); ripete poi che l'azione è mobile, 
porchè non rende comproprietari degli immobili. Il Treilhard è anche 
lui assolutamente esplicito. I compilatori, dice, avevano deciso di 
distinguere « entre le corps de l'association et les individus qui la com· 
«posent. Aucun d'eux n'est propriétaire des immeubles ... " (in Gonfé
rences du Gode civil Paris 1805 III p. 137-138). Le precedenti parole del 
Tronchet spiegano la portata di queste ultime parole, che, prese a sè, 
possono anche prestarsi all'interpretazione di chi distingue tra la somma 
degli associati considerati in blocco, e ognuno di essi: questi non hanno 
la «proprietà ", che spetterebbe al complesso degli associati. Noi non 
intendiamo affatto entrare nell'argomento della personalità giuridica 
degli enti morali e in ispecie delle società commerciali (o anche civili, 
secondo una più recente opinione). Ma di fronte a queste spiegazioni 
offerte dai compilatori del Codice Napoleone non crediamo che l'inter
pretazione data dai più oggi alla qualità mobiliare delle azioni sia da 
respingere senz'altro. Il Manara vera.mente potrebbe qui replicare 
all'obbiezione che gli si può muovere, che quei compilatori non accen
navano che a società commerciali, e non facevano punto cenno di società 
civili (op. cito II l p. 155): che, cioè, questa non è se non l'opinione 
personale dei compilatori. Ora, è verissimo che la legge va interpretata 
a sè, oggettivamente; ma quando, come qui, l'esame oggettivo della 
legge lasci permanere il dubbio, non crediamo che si possa negare qualche 
valore all'indice offerto ci dall'opinione concorde dei compilatori. 

Questo asseriamo, pur non disconoscendo il valore dell'osservazione 
del Manara: perchè la legge si sarebbe ripetuta? Ma· anche a questa 
osservazione si può rispondere. Non è una ripetizione inutile, perchè ha 
il vantaggio di consolidare uno dei modi di considerare la società com
merciale: quello cioè che vi scorge una persona giuridica. Ed era tanto 
più utile confermare questo punto di vista, in quanto praticamente con
duceva alla conseguenza, oltre che più logica, più opportuna, cioè al 
carattere mobiliare dell'azione. Più opportuna come osserva il Treilhard, 
perchè importa facilitare la circolazione delle azioni. 
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In questo sens·o è vero delle azioni quello che della rendita. E a questo 
proposito ci sia consentito di aprire una parentesi. Anche la rendita è 
dichiarata mobile dall'articolo 418, sull'esempio dell'articolo 529 Codice 
Napoleone. E in certo modo questa enunciazione può anche sembrare 
una ripetizione. Non è forse nella comune dottrina concepita la rendita 
come un diritto personale di credito? E non è tale forse il " diritto di 
esigere una determinata prestazione periodica? » (art. 1778). E siccome 
questo diritto di credito ha per oggetto denaro o derrate, la qualità mobi. 
liare della rendita poteva, almeno a prima vista, sembrare indubbia già 
al lume della prima enunciazione dello stesso art. 418, e quindi inutile 
l'ultimo comma di questo articolo. Ma questa apparente ripetizione fu 
resa necessaria nel Codice Napoleone (il nostro si è limitato qui a copiarlo, 
salvo varianti puramente formali) dal dissidio che regnava nella dottrina 
e nella pratica anteriore a quel Codice. Anzi prevaleva il concetto che 
faceva del diritto di rendita una cosa immobile, e delle annualità che lo 
costituivano diritti di credito miranti a denaro o derrate, quindi cose 
mobili. Era nna distinzione resa necessaria per conciliare il bisogno che 
allora si sentiva di considerare questa rendita tra le cose di maggior 
importanza sociale, secondo il significato genuino, oscuramente sentito, 
delle cose immobili, colla stranezza di questo trattamento riguardo a un 
diritto che si sostanziava nella facoltà di esigere e nella corrispettiva 
obbligazione di prestare periodicamente denaro o derrate. Non vi ha 
dubbio che nell'economia rurale di que' tempi fosse molto in voga questa 
forma di associazione di capitali che rendeva possibile ai proprietari che 
non avevano i mezzi per una gestione in grande dei loro fondi e che, 
d'altra parte, non potevano darli in affitto per oltre nove anni, una col 
tura intensiva. Inoltre il censo sostituiva il mutuo a interesse, conside
rato come illecito, sotto l'influenza della legislazione canonistica. Ma, 
d'altra parte, si ritenne di dover in qualche modo giustificare l'immobi· 
litazione di questo diritto, per cui non poteva più valere il vecr.hio 
concetto della pars fundi. Per giustificar ciò si dovette applicare alle 
rendite costituite sul fondo il principio per cui è immobile il diritto che 
ha per oggetto cose immobili. Perciò si dovette fare ·della rendita un 
diritto reale avente per oggetto il fondo, cioè una cosa immobile 
(cfr. PLANIOL, Traité élém. de droit civil I nO 2256). E basta leggere, ad 
esempio, Pothier per avere un'idea dello sforzo che si dovette fare per 
arrivare a questo risultato. Per POTHIER (op. cito n l 83-85) il diritto di 
rendita è un diritto reale; le annualità sono diritti di credito; questi 
sono il frutto di quel diritto, che perciò viene in certo modo raccostato a 
un fondo produttivo. 

Ma veramente oggi ancora questa dottrina, che vede nella rendita un 
diritto reale che si deve distinguere a seconda che si prenda di mira il 
contenuto o l'oggetto, mobile quanto al primo (prestazione delle annua· 
lità, art. 418), immobile quanto al secondo, è stata propugnata e lo è 
stata proprio in queste contronote, dagli Annotatori che ci hanno prece· 
duto (vol. I p . 589-590). Non è il caso di riaprire a questo pun Lo la 
discussione. Ma noi crediamo di dover richiamare l'attenzione su un lato 
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della questione di cui non si è tenuto conto allora, e che si ric.onnette 
proprio all'idea fO]ldamentale che dimostrammo essere alla base delle 
odierne categorie di cose immobili e mobili. E cioè: l'importanza sociale 
che aveva un tempo la rendita fondiaria, oggi non sussiste più affatto. 
La possibilità di locazioni ultranovennali, e anche fino a cent'anni, e 
l'enfiteusi permettono quella cultura a dissodamento o a miglioria che 
non consente a chi la pone in essere di trarne vantaggio se non a lunga 
scadenza. Inoltre oggi è lecito il prestito di denaro ad interesse: è anzi 
la regola. Oggi non sussistono più le ragioni che avevano un tempo giu. 
stificato la diffusione e l'importanza sociale del censo riservativo. E allora, 
se così è, perchè si dovrebbe insistere in una immobilitazione che non 
ha oggi mai più ragione d'essere? Non dimentichiamo che l'immobilita. 
zione della rendita fondiaria fu un tempo ritenuta una necessità, alla quale, 
appunto per poter pervenire a questo risultato, si è sacrificata la logica 
giuridica, piegando la visione concettuale dell'istituto sinO a vedere un 
diritto reale nell'elemento ritenuto principale di esso: il diritto alla rendita. 

Oggi non vi è più bisogno di questa costruzione artificiosa. Ed è 
appunto per stabilire nettamente l'evoluzione circa la scemata importanza 
sociale di queste rendite che i compilatori del Codice Napoleone, ricon· 
fermando del resto uno stato di cose già ai loro tempi vigente, procla. 
marono la mobilità della rendita. 

Si è per verità opposto, per risuscitare la vecchia e bizantina distino 
zione tra il diritto di rendita e le singole annualità, che anche per la 
ipoteca occorre distinguere il carattere immobiliare del diritto quanto 
all'oggetto, e il suo carattere mobiliare quanto al contenuto; con ciò 
ritorniamo all'esegesi dell'art. 418. Di questo avviso sono stati soprattutto 
gli Annotatori che ci hanno preceduto. E non vi ha dubbio che quanto 
all'ipoteca questa distinzione app·are a tutta prima perfettamente chiara. 
L'articolo 418 ritiene cosa mobile l'azione ipotecaria, cioè, secondo i 
proff. Fadda e Bensa, il contenuto di ipoteca nel suo momento dinamico, 
e questo par perfettamente consono al principio generale espresso nel. 
l'art. 418. Infatti l'azione ipotecaria mira a conseguire una somma di 
denaro. Ma veramente da alcuni si interpreta l'espressione " azioni ipo. 
tecarie » come se si riferisse non già al contenuto del diritto di ipoteca, 
ma al credito garantito da ipoteca. Così il BIANCHI, op. cito p. 285. Se 
così fosse, la difficoltà sarebbe minore: rimarrebbe solo la questione rela. 
tivamente al diritto di ipoteca. Confessiamo che, stando alla pura e 
semplice lettura dell'art. 418, non è facile, a nostro avviso, stabilire 
quale delle due interpretazioni sia esatta, o per lo meno la più esatta. 
La prima ha dalla parte propria il normale significato dell'" azione ipo. 
tecaria», che nel senso tecnico si riferisce appunto all'azione che pone 
in movimento il diritto di ipoteca. Ma, per quanto chiara possa sembrare 
la distinzione tra ipoteca nel suo oggetto e ~poteca nel suo contenuto, 
questa distinzione ci sembra alquanto artificiosa, e sopra tutto poco 
limpida quanto ai risultati pratici. Come si potranno chiaramente distino 
guere, quanto al carattere mobiliare o no, le pratiche applicazioni dell'uno 
o dell'altro aspetto? 
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. Noi crediamo che anche qui sia necessario risalire alla storia. Il 
Pothier, nel determinare quali cose incorporali erano mobili, qual i immo. 
bili (per illustrare le cose o i diritti che cadevano nella comunione tra 
coniugi), aggiunge che il credito mirante a una somma di denaro o ad 
altra cosa mobile è cosa mobile, quantunque sia accompagnato da un 
diritto di ipoteca. E la spiegazione che ne dà è chiara, e soprattutto 
esatta. Sebbene il diritto di ipoteca sia, considerato in sè stesso, di natura 
immobiliare (op. cito nO 76), pure, non essendo che un accessorio del 
credito mobiliare al quale è connesso, non può imprimere su questo 
la natura sua di cosa immobile, essendo logico che l'accessorio segua il 
principale e non viceversa. Perciò, conclude il Pothier, quei crediti 
rientrano nella comunione legale come diritti mobiliari, e vi entrano 
con tutti i diritti di ipoteca dai quali sono accompagnati. 

È evidente che con un po' di buona volontà questa spiegazione si può 
collocare a base di tutte le interpretazioni. Anche i proff. Fadda e Bensa 
potrebbero vedervi la prova della distinzione tra ipoteca in sè conside· 
rata, come accessorio del credito, cioè mirante all'utilità mobiliare che 
il credito aveva per oggetto. Più fedele a quella spiegazione è la teoria 
accolta tra noi dal SIMONCELLI (Istituzioni di diritto privato italiano 
la ediz. p. 140 nota 1; Diritto giudiziario p. 244), per cui !'ipoteca è 
cosa, quanto all'oggetto, immobile; ma segue la sorte del credito come 

suo accessorio. 
L'impressione nostra è che l'interpretazione dell'art. 418 più coerente 

con la spiegazione del Pothier sia proprio quella del Bianchi. Dobbiamo 
por mente in proposito a due cose. La prima è che il concetto fondamen: 
tale del Pothier era questo: che il credito mirante a una somma di 
denaro o ad altre cose mobili non assume natura immobiliare con ciò ch~ 
sia garantito da un'ipoteca. Che per , vventura sia ques.ta che si adatta 
alla natura mobiliare del eredito è una conseguenza ultenore che lo stesso 
Pothier ricava: ma non è il suo pensiero fondamentale. In secondo luogo 
non va dimenticato che l'art. 529 del Cod. civ. franco non fa menzione 
che delle « obligations et actions qui ont pour objets des sommes exi
« gibles ... )), ecc. Eviden.temente q~i.ricorre.di,nu.ovo l'~nf~~ic~ me~zion~ 
della azione in sostituzIOne del dlntto cUi l aZlO:le SI nfensce, III CUI 

già ci siamo imbattuti; si tratta, cioè, delle azio~i ~isc.endellti dal 
credito. Tanto più che qui SOIlO ricordate solo le obbhgazlOlli. non anch.e 
i diritti. Il Codice civile sardo invece (e così pure quello di Parma, arti
colo 384, ed estense, art. 419) all'art. 410 aggiunse ad azioni.((a~che 
ipotecarie)): ora, è difficile pensare che si sia voluto, in q nell artIColo 
nel resto identico all'art. 529 Cod. civ. frane., modificarne il conce~to: 
la stessa locuzione « ••• anche ipotecarie» ci sembra abbastanza chiara 

in questo senso. . .. . . . , . 
In conclusione: l'espressione «le aZlOlli Ipotecane» di CUI alI arti-

colo 418 sono le azioni che discendono dai crediti garantiti da ipoteca, 
come i precedenti storici ci ammaestrano. . 

Naturalmente è vera anche l'interpretazione che fa dell'lpote?a un 
accessorio del credito, quindi un'unità economico-giuridica, in CUI l'ac' 
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cessorlo segue il principale. Il CROME (Parte generale del diritto privato 
moderno francese, trad. ASCOLI e CAMMEO, p. 203) asserisce che l'ipoteca 
è cosa mobile solo come accessorio del credito: cioè, in quanto entra a 
far parte della comunione di beni tra coniugi, e spetta al legatario dei 
beni mobili; che in tutto il resto, cioè, dove si tratta soltanto dell'ipo
teca, questa è cosa in sè considerata immobile. Ciò è verissimo: ma il 
carattere mobiliare non dipende dall'art. 418 se non in quanto vi si deter
mina questo carattere per la cosa principale cui si riferisce: per il cre
dito. Che poi anche !'ipoteca qui segua la sorte del credito si rileva 
dal rapporto di accessorio a principale quale è stato esplicitamente ricor
dato in altra parte del nostro Codice, proprio a proposito di atti di dispo
sizione del credito: cfr. l'art. 1541 (che sancisce appunto questa unità 
economico-giuridica), confrontato con l'art. 1274. Il carattere accessorio 
dell'ipoteca non potrebbe essere più chiaramente designato. 

Rimane il diritto di ipoteca in sè. Anche qui il BIANCHI, staccandosi 
dall'opinione comune, ne fa un diritto mobiliare (op. cito p. 285-286), 
perchè il creditore ipotecario non è tanto interessato al fondo gravato, 
in sè, quanto al credito, cioè ha un interesse essenzialmente mobiliare. 
Ma secondo i principi sopra accennati (corroborati, come s'è visto, anche 
dalla testimonianza del Pothier), se oggetto di questo diritto a struttura 
autonoma dell'ipoteca è un immobile, immobiliare sarà pure il diritto: 
del resto l'interesse del creditore ipotecario è precisamente radicato nel
l'immobile limitatamente al contenuto, s'intende, e alla ragion d'essere 
dell'ipoteca, cioè quanto alla capacità dell'immobile di avere un valore 
di scambio; non già, è vero, quanto al suo godimento diretto. Ma qui è 
questione di misura quanto all'interesse fondiario che si voglia vedere a 
base dell'immobilitazione dei diritti sopra gli immobili. In questo senso 
pure CHIRONI, Trattato dei privilegi, delle ipoteche e del pegno I p. 81-82. 

Ma se anche la distinzione tra oggetto e contenuto fosse vera per la 
ipoteca, lo sarebbe perchè indubbiamente l'ipoteca è diritto reale e ha 
come tale per oggetto un immobile. Qui vi è una signoria evidente sulla 
cosa: e lo esprime con incisiva chiarezza l'art. 1964: « L'ipoteca è un 
diritto reale costituito sopra beni immobili»: è inutile tornar qui sulle 
deviazioni dottrinali determinate talora dall'accessorietà dell'ipoteca a 
un credito, per negare che oggetto di quel diritto reale sia un immobile. 
Ora possiamo dire la stessa cosa della rendita fondiaria, che invece il 
Codice si affretta subito, quasi per tagliar corto con un passato che più 
non aveva ormai ragione d'essere, a definire come un « di~itto di esigere 
una determinata prestazione» (art. 1778)? Ripetiamo: non è nostra 
intenzione di riprendere in esame l'argomento già sopra sviscerato. Ma 
ci sia lecito esprimere il dubbio che alla chiarezza, circa la linea di confine 
tra diritto reale e obbligazione giovi estendere la realtà ai casi in cui 
ricorre l'elemento fisionomico del credito: l'attiva prestazione di una 
persona. 

E ritorniamo all'argomento da cui abbiamo preso le mosse. Come fu 
opportuno, e lo s'è visto, la espressa menzione del carattere mobiliare 
della rendita, benchè questa fosse già la logica conseguenza del carattere 
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di diritto' personale che il nostro Codice sembra aver riconosciuto a quel 
diritto così è stato necessario proclamare la stessa cosa quanto alle 
azioni 'delle società, appunto per il dubbio possibile circa la loro natura. 
E sopratutto per ciò: che, come rico~~sc~no. ~splicitamen~e,alcuUl tra 
i più energici oppositori della personahta gIUndICa delle sOCleta commer
ciali (ad es. il VAREILLES-SOMMIÈRES, Les perso~ne~ mora~es, p. 241.24~) 
e come tra noi il Carnelutti ha dimostrato, nell aZIOne, ~IO~ ~ella POSI' 
zione giuridica del socio, non è già compreso solamente Il dIrI~tO ~ .una 
eventuale distribuzione dei dividendi (in denaro), ma a~che, Il dIr~tto, 
comunque si voglia concepire, alla divisione del ~atnmolllo socIale, 
dopo la liquidazione. Intendiamoci: non è probabIle, che a q.uesto . 
compilatori del Codice Napoleone abbiano pensato; e probabl.le anZI 
il contrario, perchè nei lavori preparatori non se ne trova cenno, ~ SI allude 
puramente alla personalità giuridica della società e al guadagno I~ denaro 
cui è limitato il diritto dei singoli soci. Ma l'interprete ogget~Ivo della 
legge non può rifiutare alla disposizione che analizza una ragIOne, solo 
perchè non prevista dai compilatori. . 

Se il socio ha un diritto eventuale alla distribuzione anche m natura 
dell'attivo sociale residuo alla liquidazione della società, ecco ?he nel
l'azione rientra un diritto eventuale a cose mobili o immobili .. La dID~ostr~
zione che il CARNELUTTI ha dato di questa tesi, secondo nOI, non e facIl
mente confutabile (in Rivista di diritto civile 1913p. 70 sg:). Que.sta 
aspettativa alla distribuzione possibilmente in natura dell'attIVo s~c~ale 
residuo alla liquidazione dopo cessata la società è nna norma del ~nt.to 
comune, che non si capisce bene perchè non dovrebbe essere a~pl~ca?Ile 
ai soci delle società commerciali, nel silenzio della legge che le disClphna. 
E se cosi è, si può intendere facilmente l'utilità di una n?rma ~he.' pur 
presupponendo la personalità giuridica dell'ent~ collett~:o, dIstIngue 
l'interesse al guadagno mediante il capitale SOCIale, e l Interesse all~ 
stesso capitale; quello solamente esiste come interes~e attuale. finche 
vive la società, perciò entro questo periodo di temp~ ~e l art. ~18.VI allude 
appunto espressamente) prevale il carattere mobIlIare dell aZIO.ne. 

Questa spiegazione però non conduce senz'aItro e ne ce ssan amen te 
nella mente di coloro che la propugnano alla personalità. giuridica ~~lla 
società cui l'l1rt. 418 si riferisce. Tant'è vero che il V~reIlleS-SOmmieres 
ne ricava un argomento proprio contro questa conclusIOne, e che. sopr~
tutto, il Carnelutti l'applica anche alle società civili: . qui ~ure: Infatt~, 
il termine necessario all'attuazione dello scopo lucrativo dIi'fenrebbe Il 
diritto a una parte del patrimonio sociale. E vero .ch~ ~econ~o q~e~to 
scrittore anche le società civili sarebbero persone gIUndIChe (I? R~mst~ 
di dir. comm. 1913. I. 80 sg.): ma è evidente che l'argomentazIOne, COSI 
come è sviluppata dal Carnelutti, è perfettamente app!icabile anche alla 
società civile come comunemente la si intende. AnzI : ~ . guardar . be~e 
la ragione addotta (cioè l'incertezza circa la C?m?OSIZIOne ;anabIle 
del patrimonio sociale, prodotta dalla dilazione) cOInClde sostanzIalmente 
con quella che il VAREILLES-SOMMIÈRES aveva già ~rima del CA~~ELUTTI 
escogitato (cfr. in ispecie p. 243 nO 517). Comunque SIa, quel che Cl Importa 
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qui di rilevare è, sopratutto questo: che se si parte dal punto di vista 
della personalità giuridica delle società commerciali, si può perfethmente 
giustificare, contro quanto sostiene il Manara, l'opportunità, anzi la neC'es
sità della proclamazione del caratte're mobiliare della quota sociale, fatta 
dall'art. 418. 

Questa ci sembra la conclusione più in armonia coi precedenti storici 
e col sistema della legge, pur non disconoscendo che l'argomento è gra. 
vissimo. 

La verità è che se l'art. 418 non offre, come sosteneva il Manara, 
un argomento contro la personalità giuridica, neppure porge di questa 
tesi un indice assolutamente decisivo, e perciò l'interprete qui potrà 
al più preferire l'una all'altra interpretaziQne. Ad ogni modo, se si pre
ferisce (coi precedenti storici) l'interpretazione che presuppone la per
sonalità giuridica della società cui l'articolo 418 si riferisce, si potrà 
es: endere logicamente questo articolo alle società non commerciali, 
che mirano a una gestione con forte concentramento di capitali e di mezzi 
di lavoro di un'industria estrattiva: sempre che l'impresa sia eretta in 
ente morale. Cosi il BIANCHI (cit. p. 367) ricorda opportunamente che 
per l'articolo 19 della legge 20 novembre 1859 nO 3755 «( le azioni o quote 
d'interesse nelle società o imprese formate per la coltivazione di miniere 
sono considerate come mobili ». MI), a una modesta società civile manca 
la ragione d'essere per l'estensione dell'articolo 418: non vi sussistono 
q'lelle gravissime incertezze rispetto al patrimonio comune, per la varia. 
bilità dei beni che lo compongono, oggi immobili, domani mobili, che è 
il perno della teoria del Manara. 

Una conseguenza della teoria che crediamo più accettabile è che le 
parole dell'art. 418, colle quali è limitata la qualità mobiliare della 
quota sociale (( pel solo tempo per cui dura la società)), vanno intese 
nel senso che escludano il periodo di liquidazione: qui infatti lo scopo 
di guadagno cessa: la società vive (e cioè come persona giuridica, se la 
si concepisce come tale) solo per la liquidazione. VuoI dire che in questo 
periodo, in cui, come osserva il CARNELUTTI (op. cito p. 86), il diritto 
dei soci sui beni che compongono il patrimonio è reso attuale, esce dallo 
stato potenziale di semplice aspettativa, rivive il principio di diritto 
eomune, pel quale la quota, concepita come posizione giuridica complessa 
del socio (vedremo come questa parola abbia anche un altro significato), 
è immobiliare o mobiliare secondo che il diritto che vi rientra si diriga 
a una cosa immobile o mobile. Cfr. POTHIER, op. cito nO 73. 

Anche qui ci si presenta il medesimo problema che abbiam visto per 
le cose immobili, ma a termini rovesciati: la mobilitazione di cose immo
bili per natura. La questione tuttavia è troppo intimamente connessa 
all'argomento delle parti materiali di una cosa (su cui appresso), perchè 
Be ne possa discorrere a questo luogo. 

f) Sulle cose consumabili e deteriorabili cfr. quanto al diritto civile 
italiano COVIELLO N., Manuale di diritto civile italiano ta, 2a ediz. § 79 
t: . 268 e sg.; CHIRONI e ABELLo, Trattato di diritto civile italiano I p. 311: 
PACIFICI-l\1AZZONI, Istituzioni di dir'itto civile 4a edizione con note di 



220 NOTE DEI TRADUTTORI 

VENZI II p. 269; VENEZIAN, U 8uf?'utto II p. 277 e sg., 281 e eg. ; P AccmONI, 
Elementi di diritto civile p. 198 ed ora FERRARA, Tmttato di diritto civile 
italiano, Roma, Athenaeum, 1921. I p. 833 e seguenti. 

La categoria delle cose consumabili e inconsumabili e tutte le cate
gorie successive ripetono sino a un certo segno il fenomen() che noi 
abbiamo rilevato circa le cose mobili e immobili, cioè la base essenzial
mente sociale delle varie distinzioni di cose. Vi ha tuttavia tra la distin
zione fondamentale delle cose immobili e mobili e le distinzioni successive, 
di cui prendiamo a tener parola, una differenza di rilievo: che nelle prime 
noi abbiamo una terminologia in contrasto o non pienamente in armonia 
col significato delle parole, una terminologia convenzionale, mentre in 
questa e nelle successive classificazioni ci si offre una terminologia che 
si può ritenere coerente al significato. Cose consumabili o inconsumabili, 
cose fungibili o infungi bili , ovvero, come usa oggi dire, surrogabili o 
non surrogabili, cose semplici o composte, sono veramente in tesi gene
rale quelle che le parole dicono. Nè potrebbe esser altrimenti, perchè il 
legislatore non novera queste cose, come fa delle cose immobili e mobili, 
e si rimette quindi al significato delle parole, quando vi accenna sia pur 
con qualche semplificazione (cfr. Cod. civ. art. 483). Ma è un'illusione 
mantenuta dalla prevalente importanza che nelle costruzioni scientifiche 
del diritto è attribuita ancora ai concetti filosofici di fronte ai concetti 
storici, il credere che nello stabilire il criterio discretivo di queste distin
zioni si debba stare al pensiero naturalistico e astratto. A questa stregua 
tutte le cose sarebbero consumabili, a questa stregua la distinzione tra 
cose semplici e composte dovrebbe esser fatta secondo i postulati della 
chimica; il che certamente non è. 

Volgl,rmente consumo è distruzione come effetto dell'uso. Quando 
l'uso normale di certe cose abbia per necessario risultato quello che il 
nostro autore appunto chiama distruzione della loro integrità corpo
rale, si dice che queste cose sono consumate. Alcuni scrittori si sono 
come il nostro attenuti senz'altro a quèsto criterio. Così il BENsA, Com
pendio e introduzione allo studio delle scienze giuridiche e istituzioni di 
diritto civile p. 116 scrive che « la distinzione tra cose consumabili dipende 
rispettivamente da che della cosa non si possa far uso senza distruggerla 
oppure l'uso la lasci integra ». Tale è in sostanza la nozione comune che 
troviamo ripetuta nel CHIRONI (Elementi di dir. civile 1914 p. 64) e nel 
BRUGI (lstituzioni di dir. civile 3a edizione p . 137). 

Si discute nella dottrina se la consumabilità giuridica sia qualità 
che derivi senz'altro dalla natura delle cose oppure un attributo che alle 
cose deriva dalla volontà del proprietario utente, in quanto vi imprime 
una data destinazione. Il soffermarci per poco su questo punto ci chiarirà 
la portata pratica e. i limiti della consumabilità come deve esser intesa. 
L'idea di una consumabilità come qualità oggettiva della cosa è, si può 
dire, quasi universalmente ammessa nella dottrina, che suoI anch~'~dar 
risalto all'antitesi di questo concetto col carattere meramente subbiettivo 
della fungibilità. Ci limitiamo a citare il COVIELLO NICOLA op. cito p , 268 
«( La consumabilità è una qualità obbiettiva della COSa»); CHIRONI e 
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A:al!:tLO, Trattato di dir. civ. ital.1. 1914 p. 311 (<< La cOTIsumahilit.à deriva 
dalla .natura delle cose &). Questo concetto è anche più crudamente' e 
e~c~uslvamente enunciato dal P ACIFICI-MAZZONI, Istituzioni di diritto 
ciVtle con note del VENZI II p. 269; dal GIANTURCO, Sistema di dir. civile 
p. 126 (<< La consumabilità deriva dalle qualità fisiche dell'oggetto») e dal 
SIMONCELLI, Istituzioni di dir. privo ital. p. 133, il quale asserisce che il 
denaro ~ in sè il ti~o delle cose inconsumabili. Il punto di partenza per 
la m.a~~IOr p~rte d~ questi scrittori è il carattere ontologico della consu
mabilita; la dl~truzIOne fisica che in certe sostanze consegue alloro diretto 
e normale ~od~mento. La cosa è chiara in chi, come il Gianturco, fa esat
t~mente comClder~ la consumabilità giuridica con questa fisica distru
ZIOne, ~scludend? il consumo raffigurato nell'alienazione. Ma in questa 
categol'la non SI possono sostanzialmente annoverare coloro i quali 
pur prendendo le mosse da quel concetto naturale, finiscono tuttavi~ 
con estendere la consumabilità anche al denaro (cfr., per esempio, UNGER 
System des Oesterr. allg. Privatrechts I p. -;103); o meglio non si dovrebber~ 
poter annoverare perchè in realtà quasi tutti questi scrittori non si sanno 
staccare dal punto di partenza naturalistico e quindi l'estensione al 
denaro. e più ancora alle merci destinate alla vendita rimane come qual
cosa dI eterogeneo a quel punto di partenza. 

In realtà,. anche limitandosi alle cose a cui si riferisce più stretta
mente la nOZ1~~e d.ella consumabilità, il criterio della partizione delle 
cose consumabili e mconsumabili non può essere un criterio obbiettivo 
e natu~alistic~, perchè a questa stregua non vi ha luogo a distinzione; 
t~tto SI ~etenora, tutto si consuma nel tempo. Ciò cui conviene aver 
nguardo e pur sempre il punto di vista economico-sociale. Consumabili 
s~rebbero quelle cose l'uso delle quali nell'economia normale e ordinaria 
dI un dato ~o~ento storico e sociale consiste appunto nel consumarle 
nel senso dI dIstruggerne l'essenza; inconsumabili quelle di cui l'uso 
normale, sebb~ne possa aver per effetto il logorìo di esse, non consiste 
~u~tavla nel dIstruggerle. Le une e le altre si sogliono dire modernamente 
Imlt~~~o ~na frase dell'economia inglese; cose a utilità semplice e cos~ 
a utlhta npetu,t~ o perpetua; più felicemente i Romani chiamano le 
cose consumabIli Tes,quae usu consumuntur o quae in abusu consistunt. 

Se ~o~, che ,dal SIgnificato naturale della parola noi ci allontaniamo 
ancor dI pm se l'lcomprendiamo tra le cose consumabili, com'è necessario e 
come la legge stessa ne dà l'esempio (cfr Cod civ ital art 483) il d Q . , . . . . . , enaro. 
~ ~on e soltanto che la consumazione venga apprezzata secondo un 

cnteno econo~ico-sociale, bensì la nozione naturalistica si altera total
mente e ,acq~Ist.a un valore quasi convenzionale. Quello che si dice del 
denar~ SI puo npetere per le merci destinate ad esser vendute. Questa 
estensI~ne del concetto comune è dai più avvertita. Alcuni tengono fermo 
~ost~nzlalmente al concetto comune come criterio fondamentale' così 
il Wmdscheid per cui è in un senso affatto speciale che il denaro 'viene 
detto una cosa consumabile. Altri più esattamente cerca di ampliare il 
co~cetto. Così il PACCHIONI (Elementi di diritto civile 1916 p. 198) per 
CUI sono consumabili le cose di cui non si può usare secondo la loro desti. 
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nazione, che distruggendole od alterandole o trasferendole ad altri. 11 
COVIELLO NICOLA (Manuale di diritto civile italiano 2a edizione p. 268) 
distingue consumazione materiale e consumazione giuridica. Così sostano 
zialmente CRIRONI e ABELLo, Trattato di diritto civ. ital. p . 31 li PACIFICI. 
MAZZONI, Istituzioni di dir. civ. con note di VENZI 3a edizione p. 269. 
Però il Coviello pone come punto di partenza generale nel determinare 
le cose consumabili la trasformazione della cosa, cioè la perdita della 
primitiva forma e destinazione come conseguenza dell'uso: il quale 
concetto, se si attaglia alla consumazione materiale, non si adatta vera· 
mente alla consumazione giuridica. Ad ogni modo il Coviello è forse fra 
tutti il più vicino a verità. La formula del Pacchioni è più descrittiva 
che sintetica: essa ricorda quella del progetto del Cod. civ. bavarese 
(art. 464). 

Per comprendere, come, a nostro avviso, è necessario fare, denaro 
e merci in vendita nel novero delle cose consumabili, conviene ampliare 
il senso della consumazione e definire le cose consumabili come quelle 
che nella normale loro utilizzazione secondo gli usi di una data economia 
cessano di far parte del patrimonio del proprietario che le usa. Può 
esser pertanto che la cosa uscita dal patrimonio dell'utente proprietario 
ricompaia nel patrimonio di altra persona cui appunto sia stata alienata 
dal proprietario. E così è non soltanto del denaro, ma di qualunque altro 
oggetto cui sia stata attribuita la funzione di strumento dello scambio; 
un titolo di credito al portatore di cui si trasmetta il possesso, una camo 
biale che viene girata Lo stesso deve dirsi della cosa rispetto alla quale 
il proprietario intende limitare lo sfruttamento al loro scambio con 
denaro o con altre merci. L'esempio tipico è quello delle merci di una 
azienda commerciale. Ad esse è impressa la destinazione di esser alienatp, 
non già di esser godute direttamente. Non vi ha dubbio che queste merci 
siano giuridicamente consumabili. Il § 92 del Cod. civ. germanico ne fa 
esplicita menzione in proposito. 

_ Il concetto della consumabilità come cessazione di appartenenza a 
un dato patrimonio è identico e uniforme per tutte e due le categorie di 
utilizzazione. Tale identità probabilmente si rivela nella stessa formula 
legislativa. Infatti l'art. 483 Cod. civ. annovera anzitutto il denaro e 
poi « grani, liquori ", tra le cose delle quali non si possa far us~ senza 
consumarle. Siamo perfettamente d'accordo col VENEZIAN (U su/rutto 
II p. 277) che questa locuzione in fondo contiene una parafrasi; ma certo 
essa significa . anche l'unità concettuale. Non seguiamo quindi coloro 
che come CRIRONI e ABELLo e il P ACIFICI·MAZZONI limitano alla seconda 
categoria (il denaro), quello che è vero anche per la prima. 

La formula dell'art. 483 è importante anche perchè ci ricorda che 
il criterio della consumabilità non si deve intendere già come privazione 
eventuale o fortuita, sia pure per conseguenza dell' utilizzazione. Se 
nell'atto dell'indossare un abito lo espongo al fuoco ed esso si distrugge, 
non perciò malgrado che la proprietà dell'abito cessi di far parte del mio 
patrimonio, posso ritenere consumabile l'abito. 1!: necessario che quell'ef. 
fetto (cessazione della proprietà) sia fatalmente conwun to alla utilizza-
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zione diretta o-indiretta della cosa: occorre che questa utilizzazione si attui 
necessariamente con quella consumazione patrimoniale. Come si esprime il 
BENSA (Sul concetto di cose fungibili nel dir. ital. in Studi per Fadda voI. V 
p. 355) in sostanza è solo per privarsene che il possessore se ne serve. 

La privazione subìta dal patrimonio è pertanto una necessità, non 
una mera possibilità. Se, goduta una determinata cosa, il proprietario 
la gitta via, e altri poi la raccoglie, non si ha perciò una cosa giuridica. 
mente consumabile. Non già perchè manchi la necessaria distruzione 
fisica, che non è in questo lato senso indispensabile a costituire la consu. 
mabilità giuridica, ma perchè la privazione patrimoniale estrinsecata 
nell'abbandono non è affatto la forma attuata dall'uso, ma un fenomeno 
posteriore e accidentale, che può far incorrere, ad esempio, l'usufruttuario 
della cosa in responsabilità verso il proprietario. 

L'unità del concetto giuridico quanto ai beni consumabili corrisponde 
a!l'~nit.à de~a parallela categoria economica dei beni a utilità semplice, 
Cloe ~e~ bem. che una sola volta riescono a soddisfare un bisogno e render 
a ChI li pOSSIede un servizio senza possibilità di reiterazione. Il P ANTA. 
LEONI !Princip~i di. eco~omia politica p. 107) cita precisamente a questo 
propOSIto un blCchler d acqua per chi ha sete e una somma di denaro 
nelle mani ~i, ch~ ha bisogno di spenderlo. In vece nei beni a utilità ripetuta 
o a fecondlta rIpetuta, secondo la terminologia del Pantaleoni, abbiamo 
oltre . all'at~~~le anche un'utilità prospettiva o futura, presupponente 
la relterabillta del servizio. 

Data l'unità concettuale è chiaro quanto sia indifferente per il con. 
cetto della consumabilità giuridica la forma dell'uso. In" un certo senso 
come si è visto, l'alienazione è il fenomeno più e.;J:dente di consumazione' 
Non par quindi esatto scorgere in essa una consumabilità solo in lat~ 
sens?, come ?pinano i motivi del progetto primo del Codice civile ger. 
mamco (Motwe zum Entwurf des d. biirg. Gesetzbuohs III p. 35), benchè 
la formula del § 92 di questo Codice sia esatta (sono consumabili nel senso 
d~lla le~ge le cose mobili di cui l'uso normale consiste nel consumo e nella 
alienaZIOne. e n~n. s'intende come appresso delle merci appartenenti a 
un magazzmo SI dlCa che « valgono come consumabili,,). 

Dal concetto comune ci allontaniamo anche maggiormente riassu. 
mendo nel no.vero delle cose consumabili le merci destinate alla vendita. 
Per queste VIen meno quella destinazione universalmente attribuita al 
d.enaro di servire come strumento degli scambi che facilitava il riavvi. 
cllla~ento del denaro alle cose che si ritengono ontologicamente consu. 
n:abili, fino a far della consumabilità qualità del denaro, sia pur giuri. 
dICa, ma ~ur s~mpre una qualità oggettiva. Lo sforzo quanto alle merci è 
ad e_sem~IO eVIdente ~ei motivi del progetto del Codice civile germanico. 

~ ~hlaro qu~nta Importanza la volontà destinatrice del proprietario 
:ell aZlen~a abbIa .quan~o .alla giuridica consumabilità delle merci esposte 
d Ila .ven~lta; ma l . mo.tlvi (p. 35) aggiungono esser evidente che quella 
estma~IOne è .o~blettlvata nel magazzino, in modo da esser pubblica. 

mente rIconOSCIbile e a costituire con ciò un sufficiente criterio oggettivo 
della merce. 

I 
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Ora ciò è perfettamente esatto. Ma non crediamo si debba far di 
questa ipotesi « utilizzazione mediante alienazione» una categoria a sè. 
Il vero è che noi ci troviamo di fronte ad una categoria nella quale ha 
importanza essenziale il modo di utilizzazione della cosa. Ora questo 
modo si riconnette alla volontà dell'utente che imprime sulla cosa una 
data destinazione, facendone un bene diretto o un bene istrumentale a 
suo piacere (PANTALEONI op. cito p. 103). 

Con piena ragione il compianto VENEZIAN (op. cito p. 277) osserva 
che la consumabilità non discende dalla costituzione fisica della cosa, 
ma « dalla destinazione che le cose l'icevono di esser assoggettate a un 
modo di godimento che ne renda necessaria l'immediata distruzione». 
Se non che a questa ultima parola vorremmo sostituire la scomparsa dal 
patrimonio. 

Si comprende che raramente la volontà dell'utente devia da quella 
che è la destinazione all'uso comune ammessa per una data cosa. 
Ma può darsi anche una deviazione particolare, nel qu~l caso l'~le~ento 
soggettivo risalta vivamente. Si può dar a talu~o de~ vmo ,e ~ell ~lio solo 
ad pompam, ad ostentationem. Lo stesso propnetano ~uo. lmpnm~re ~ 

queste cose una siffatta destinazione che ne permetta 11 nnnovarsi ~ 11 
ripetersi dell'uso senza nessun necessario consumo. N ella stess~ gmsa 
si può imprimere al denaro il carattere di cosa non consu~ab11e con 
l'obbligo della restituzione per parte dell'utente delle preCise monete 
che ha ricevuto. 

Viceversa non escluderemmo in astratto, benchè l'ipotesi non sia molto 
pratica (il COVIELLO la nega addirittura op. cito p. 269), che possa esse~ 
attribuita a una cosa normalmente non consumabile un uso tale che SI 

estrinsechi formalmente nella sua distruzione; oppure un uso che si 
estrinsechi nella perdita della cosa pel proprietario, quando cioè questi 
la impieghi per la vendita. Tutto riposa allora su di un pr,eliminare atto 
di volontà del proprietario. 

Insomma la consumabilità è tanto poco una qualità obbiettiva 
inerente alle cose quanto lo è l'utilità dei beni. Come questa dipende 
da un apprezzamento sociale e soggettivo circa l'attitudine di un bene 
a soddisfare un dato bisogno, cosicchè non occorre nemmeno che questa 
attitudine sussista effettivamente (P ANTALEONI, Principii di economia 
pura p. 75), così la consumabilità dipende dalla destinazione data dalla 
cosa quanto alla forma della sua ·utilizzazione. ... 

Non è quindi opportuno distinguere come usano van scntton, tra 
consumabilità materiale e assoluta che coincide col concetto naturale e 
consumabilità civile e relativa, il denaro. Già abbiamo visto quanto 
poco anche la consumabilità materiale coincida col concetto naturale, 
il che rende vana la preoccupazione di distinguere. 

È dubbio se il concetto di consumabilità sia estensibile anche ai 
crediti. Alcuni e forse i più (cfr. STAMMLER, Der Niessbrauch an Forder· 
ungen [L'usufrutto sui crediti] p. 60 e sg.) rispondono distinguendo 
da un canto il credito fruttifero o che consiste in un pati o in un non 
tacere, dall'altro i' crediti non fruttiferi, che si esauriscono con una presta· 
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. più o meno istantanea Si comprende la ragione dellfl di"tinzione zJOne · · , . 

. tto ai primi il godimento normale non produce l esaunrnento de 
nspe bb' . t 
credito, come è invece rispetto agli altri. Dopo qua.nto a lamo VIS o 
sin qui si può a tutta prima esser tentati di ritenere esatto ques~o ~unto 
di . sta' se il godimento è tale che il credito si estingue o cessa di eSistere VI , . . 
nel patrimonio dell'utente, come conseguenza necessana ed esclUSiva 
del godimento, sembra che da ciò segua come logica conseguenza la sua 
consuma bilità. 

Tuttavia non crediamo di associarci a questa conclusione. Non però 
per le ragioni che sono state avanzate. Il FERRARA in Riv. ital. per le 
scienze giuro (voI. XXXVIII p. 337 e sg.) oppone che la distinzione tr~ ~ose 
fruttifere e infruttifere è differente da quella tra cose consumahlh ed 
inconsumabili; la consumabilità dipende da qualità intime e fisiche, 
l'essere o no fruttifere, invece, da condizioni esterne e relative. 

Quanto sin qui si è detto ci fa subito rilevare quello che è a nostro 
avviso il punto debole della tesi. Non è esatto che la consumabilità dipenda 
da qualità organiche; e inoltre non è punto esatto che si debba con 
quella opinione necessariamente generalizzare la coincidenza della qua· 
lità fruttifera di una cosa con la sua consumabilità. Infatti è evidente 
che il fondo sterile è infruttifero, ma è inconsumabile, e che gli animali 
ùestinati alla riproduzione, quindi fruttiferi, sono anche consumabili. 

Qui noi limitiamo il discorso ai crediti rispetto ai quali il frutto con· 
siste nell'interesse; e allora il parallelo, almeno dal punto di vista formale, 
corre perfettamente: se il godimento consiste nella riscossione degli 
interessi, non nella esazione della somma capitale, si verifica quel perdu. 
rare del credito che, come nel caso di un credito di non fare, riconnette 
al godimento l'estinzione del credito stesso. 

Dire poi come fa il FERRARA (l. C. p . 339) che « il concetto di con. 
sumabilità ed inconsumabilità è inapplicabile ai crediti, i quali sussistono 
sempre nel patrimonio del titolare, e possono essere goduti da lui anche se 
non ne ritragga direttamente vantaggio », è dire cosa non sempre vera. 
In realtà il godimento può, secondo i casi, avere o non avere per effetto 

' necessario la cessazione del credito per l'utente. Lo ha, ripetiamo, se 
consiste nell'esazione di una prestazione positiva. istantanea (di dare), 
non lo ha se consiste nel godimento degli interessi di una somma non 
ancora scaduta, o, come appunto presuppone il Ferrara, nella cessa. 
zione del credito in garanzia. Da schivare è sempre il solito pregiudizio 
ontologico, che è il punto di partenza del Ferrara. 

Tuttavia, come abbiamo già accennato, noi non crediamo in ultima 
analisi di accogliere il parallelismo del credito con la cosa, parallelo che 
appare formalmente impeccabile. Non l'accettiamo perchè il credito 
non è cosa corporale, nè si può ad esso applicare sempre l'identico 
trattamento di una cosa corporale. 

In realtà il credito non è che un mezzo per arrivare alla cosa, e il suo 
valore economico è una proiezione di quest'ultima. 

Il Codice lo considera come cosa mobile e immobile non in conside 
razione del credito per sè stesso, ma della cosa cui tende. 

15 - WINDSCHEID - V . 
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La bontà di questa conclusione, difesa anche dal Venezian (op. cit.) 
si ricava dalle applicazioni pratiche. L'usufruttuario di un patrimonio 
o di una quota di patrimonio, il genitore usufruttuario dei beni del figlio 
minore, acquisterà la proprietà delle cose corporali consumabili, ma non 
diventerà titolare dei crediti che tendono all'acquisto di cose, di cui la 
proprietà non sia stata trasmessa consensualmente, se il godimento di 
quei crediti ne presupponga l'estinzione. 

Che una cosa sia giuridicamente consumabile, cioè che l'uso ne pre· 
supponga necessariamente la conseguente privazione patrimoniale per 
l'utente non ha importanza pel diritto, finchè chi pone in essere quest'uso 
è il pro~rietario: così come il diritto non si preo~cupa se il pr?prietario 
distruo-o-a o deteriori una cosa sua, oppure (salvo eSigenze formah o sostano 
ziali ch: rispondano a preoccupazioni di altra natura), se la alieni a terzi 
rinunciando a goderla direttamente. 

Ma la cosa non è così quando l'utente sia persona diversa dal pro' 
prietario, e l'uso sia stato concesso da quest'ultimo in ~ase ~' un rap~orto 
che ne presuppone la restituzione in specie al propnetano: 10caz1One, 
usufrutto, comodato. In tal caso la restituzione è ostacolata dal fatto 
che l'uso ha per effetto, come si è visto, di privare della cosa l'utente 
e siccome un godimento che produce questo effetto appare inc?nciliabile 
con la garanzia degli interessi del proprietario (VENEZI~N op. Clt. p . 281), 
così in quei casi ha luogo quella interna trastormaz1One d.el normale 
contenuto del rapporto, ehe è ricordata dall'art. 483, e che In. sostanza 
implica il trasferimento all'utente di quel dirit~o sulla ~osa, ch~ è ~l norma!~ 
presupposto del contenuto dispositivo dell atto di propneta. Su c10 
tutta la dottrina è d'accordo. Per la locazione si può argomentare da.ll'ar· 
ticolo 1585 : quanto al comodato, quivi a differenza dell'usufrutto e della 
locazione, quella trasformazione ha per effetto che si sconfina dal comodato 
per entrare in un tipo contrattuale differente,.il mutuo, de~to ap~unto 
prestito di consumazione (art. 1819), mentre Il comodato e. prestlt.o a 
uso (art. 1805). Per ultimo ricordiaomo come ~' u~ufr~ttuano, li. dltre· 
renza del mutuatario, non sia obbligato a restltUlre il tantumdem, ma 
possa scegliere di restituire l'equivalente in denaro (art. 4~3). . 

Quanto alle cose deteriorabili, si affaccia, in astratto, 11 quesito a 
quali discipline debbano essere assoggettate, o ~ que.lla. delle cose con· 
sumabili o a quella delle inconsumabili. Le codlficaz10111 mod.ern~ sono 
d'accordo nell'accostarle alle non consumabili (art. 484 Cod. ClV. ltal.) e 
con ragione. Il carattere tipico delle cose consumabili non si può este~. 
dere a cose che con l'uso anche reiterato non spariscono dal patrimolllo 
del proprietario che le gode. Che cosa sia cosa deteri?~abi!e non occorre 
qui ricordare. L'art. 484 cita la bia~cheria e la ~Oblh~; il SIl~IO.N~ELLI 
(loc. cit. ) soggiunge a ragione che oggi tale categ~na ?uo a~arga.rsl smo a 
comprendere le macchine e in genere quello che SI chiama Il capitale fi~so 
di un'azienda industriale. Questa posizione intermedia delle cose deter~o. 
rabili è stata p osta in rilievo nella }f'gislazione di Giustiniano, ,menz1O: 
nando accanto alla categoria delle cose quae usu consumuntur, l altra dI 
cose q~ae U8U minuuntuT (cfr. rubrica Dig. 7. 5 e L. 1 Dig. eod.). 
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g) Flulle cose fungibili e infungibili v. COVIELLO, Manuale di diritta 
civile ital., Parte generale, Milano 1915. 2a ediz. p . 266 : CHIRONI e ABELLo, 
Trattato di dir. civ. it., Parte generale 1904 p. 310·311 e DE RUGGERO, §44 
p.293 Istituz. di dir. civile voI. I Napoli 1915; BRUGI, Istituz. di diritto 
ci'vile italiano, Milano, Società editrice libraria 1914 § 16 p. 146; BENSA, 
Sul concetto di cose fungibili nel dir. italiano in St1!di in onore di G. Fadda, 
Napoli 1906, voI. II p. 353·393. ' 

In questa categoria più che in qualunque altra il concetto economico. 
sociale, che, a nostro avviso, è a base di tutte le distinzioni di cose, ha 
il suo debito risalto. Cfr. ad es. COVIELLO, loc. cito « La fungibilità è 
una qualità delle cose economica, non fisica, giacchè dipende dall'ap. 
prezzamento che di esse si fa in commercio '). La ragione è chiara. ~ 
questa la sola categoria che ci si offre con una designazione, che non ha 
l'impronta naturalistica in qualunque delle sue varie forme, cose surro
gabili e insurrogabili, rappresentabili e non rappresenta bili, sostit uibili 
e non sostituibili. Il nome di cose fungibili coniato da Ulderico Zasio 
ha inoltre un carattere quasi artificioso e a prima vista oscuro senza la 
debita spiegazione. Ma questo che è stato appuntato come un suo difetto, 
ed è la ragione per cui molti hanno abbandonato questa designazione, 
è forse il suo pregio. 

La questione fondamentale nel tema delle cose fungibili è la distino 
zione da quelle determinate solo nel genere. L'opinione più semplice 
è di coloro che fanno della fungibilità il sinonimo del genere, indicando 
con essa la caratteristica delle cose di cui si compone il genere, di essere 
a vicenda sostituibili. In questo senso troviamo ad es. il CROME, op. citata 
p. 208·209, e parrebbe, il CHIRONI, Istituzioni di di1'itto civile 2a ediz. I 
p. 125, che riconosce nella fungibilità la sostituibilità propria delle cose 
determinate nel genere'. 

Veramente nel suo Trattato di diritto civile in collaborazione con 
l'ABELLo (I p . 310 nota 2) troviamo accennata la necessità di distinguere 
tra fungib ilità e genere, tra cui si ammette solo una « grande affinità ". 
Ma non vi è ulteriormente chiarita la ragione di questa differenza. 

Altri distingue invece tra cose fungibili e genere o specie. Un 'idea 
che il BRINZ adombrò senza soverchiamente insistervi, e che altri ha svi. 
luppato, distingue due ipotesi : che gli individui del genere siano suscet. 
tibili di una scelta o che non lo siano affatto per la loro assoluta identità. 
Il KARLOWA nell~ Grunhut's Zeitschr. (Rivista di Griinhut) XVI p . 416 
e sg. distingue cose di generi fungibili e cose di generi infungibili. Per 
queste ultime la specificazione che ne fa il debitore, avente per effetto 
la concentrazione, si opera con una scelta; per le prime invece non vi 
è luogo a scelta, ma basta una separazione eseguita puramente col pesare 
numerare o misurare. 

In questo indirizzo è tra noi il COVIELLO NICOLA op. cito I p. 267: 
una cosa infungibile può essere designata genericamente da un contratto' 
ma in tal caso il debitore non può liberarsi dando una qualunque dell; 
cose che appartengono al genere, come se si trattasse di cose equivalenti 
e sostituibili, ma vi è un diritto di scelta che ha i suoi limiti. Il Coviello 
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cita in proposito l'art. 870 Codice civile, il quale applica un noto principio 
romano (probabilmente interpolato dai compilatùri), per cui la scelta 
deve essere eseguita cùn un criteriù mediù: nùn vi è l'obbligù di dare 
la cùsa di qualità .ottima, ma nùn vi è neppure la facùltà di darne una di 
qualità pessima. Invece per le cùse fungibili il pensierù di una scelta degli 
individui nùn sarebbe nemmenù cùncepibile, giacchè tutti si equivalgùnù. 

L'idea fùndamentale è dunque che gl'individui del genere, malgradù 
questa lùrù qualità, di essere presi in cùnsideraziùne cùme tali, nùn 
già in base a cùnnùtati individuali, pùssùnù tuttavia cùnservare una 
differenza tra individuù e individuù, cùsicchè nùn sussista più la piena 
reciprùca sùstituibilità, ma si pùssa trùvare tra essi il migliùre e il peggiùre. 
In tal casù vi è infungibilità. Dubitiamù che questù criteriù resista ad 
un pùnderatù esame. N ùn è chiarù cùme si pùssanù distinguere le cùse 
generiche tra cui la scelta è pùssibile e le cùse tra cui nùn è cùncepibile. 
Se la scelta è pùssibile, significa ciò che vi è il cùncùrsù anche di note 
individuali? In realtà nùn crediamù che sia questù il cùncettù cui quel 
criteriù distintivù è infùrmatù. In ultima analisi sembra aver ragiùne il 
BENSA (lùc. cit.), quandù asserisce questa distinziùne essere più speciosa 
che vera. Pùichè anche alle cùse fungibili, se l'equivalenza tra gli individui 
nùn è perfetta, sarà sempre applicabile il principiù per cui dal debitùre 
nùn si può pretendere l'ùttima, ed egli nùn può .offrire la pessima. 

La dùttrina ha rilevatù specialmente la sùggettività della fungibilità 
che può dipendere anche dalla vùlùntà delle parti (CHIRONI e ABELLo 
loc. cit.; BIANCHI 9. 1 p. 57; P ACIFICI-MAZZONI, Istitu.doni, con note del 
VENZI II p. 268; LOMoNAco, Istituzioni III. 1894 p. 33. 

Tutti gli sforzi per distinguere la fungibilità dal genere sembrano 
vani e privi di una base esegetica così nelle fonti r.omane come nel Codice 
civile. Invero se il genere anch'esso s'intende come si deve intendere 
non già come una categoria naturalistica, bensì cùme una categùria 
sùciale essù nùn può aver sua base se nùn nell'equivalenza dei singùli 
individui secùndù l'ùpiniùne cùmune, gli usi del cùmmerciù .o la vùlùntà 
delle parti nelle cùntrattaziùni private. Vi ha degli .oggetti in cui le nùte 
individuali sembranù incancellabili, e delle serie in cui sembranù invece 
tùtalmente sparire: nelle prùduziùni umane, per es. gli .oggetti d'arte, 
si dirà che hannù un'imprùnta individuale, che sùnù quindi cùse infun· 
gibili, i prùdùtti industriali, invece, anche di industrie artistiche, fùrma 
caratteristica dei nùstri giùrni, sùnù cùse fungibili. 

Ma si tratta piuttùstù di gradaziùni che nùn di vere .opposizioni. 
Questo solo si vuoI forse ammettere che il concetto di genere più 

facilmente si adopera in un senso più largo a comprender oggetti la cui 
fungibilità è invece costante . . 

h) L'idea della parte di cosa, non altrimenti che tutte le distinzioni 
di cose e l'essenza stessa della cosa, è un puro concetto economico·sociale. 
Per apprezzare nel suo giusto valore questo concetto fondamentale ed 
anche per la sua delimitazione di fronte alla pertinenza giova richiamare 
la nozione delle cose semplici e composte .o cùnnesse. Riassumiamo 
brevemente il nostrù pensiero per mettere in luce il mùmentQ essenziale 
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giacchè di-questa distinziùne già si è trattato in una precedente contro
nota (d). 

La distinziùne delle cùse semplici e composte sembra a pri . t 
l " h' . ma VIS a 

avere a pm sc letta Impronta naturalistica, anzi questo caratt t . . , f ere na u-
ralistICo e con essato apertamente dai Romani steSSI' l' q al' b 
., •• , U l sem rano 
IspIrarSI I~ questa partizione alle vedute più generali desunte dalla filo-
sùfia ellemca. La base esegetica della teoria delle cose semplic' e c t 

. • . l ompos e 
CUI SI aggmng?no ~ue~e designate nella dottrina romanistica col nom~ 
non romano dI unwe1's~tate8 rerum, è fornita dalla L. 30 . D 40 3 d' 
P ' " pro . . l 

ompomo, IspIrata alla filùsofia stoica, come si riconobbe' d' t . 
d 11 l smo al empI e a g ossa. 

Un forte romanista russo il SOKOLOWSKI in un'o d' . . . " . ' ,pera l penSIero, 
D~e P~~lo80p"h~e ~m Prwatrecht (La filosofia nel diritto privato), Halle 
1902,. ~ndago a fo~do quest'influenza delle scuole filosofiche elleniche 
nel dmtto romano m ordine alle cose sulla base dI' un l' ff t dil' . . . ' a ron o Igente 
e mmuzIOSO delle dottnne filòsofiche elleniche e delle d tt' d' . . . o l'me el gmre-
consultI romam.Il SOKOLOWSKI intese stabilI're ch l " d e a gmnspru enza 
r~m~na opera ~argamente con concetti della filosùfia ellenica, familiari 
al ~mr~consult:, e. sp~cialmente con le dottrine peripatetiche e stoiche. 
Se ~ Dlge~t? d: G::ustmiano ci si presenta cùme un grande repertorio di 
caSI e. d~CISlOlll CIO de~iva per un verso dalla forma della compilazione 
che eh~ma, come preCIsamente fanno i nostri repertori di giurisprudenza 
tutto il lavoro concettuale e la discussione astratta per l'alt ~ 
d 11 l t' d' G' " ,ro verso 

a a vo on a l . mstmlano e dallo spirito del suo tempo. La filosofia 
pagana ,er~ sta~a gIttata di seggio dalla teologia cristiana e nessuno mostrò 
un~ COSI VIva npu~nanza ai concetti di dottrina che rievocavano il paga
nesI~o , quanto l'Imperatore Giustiniano, il quale fu colui che ordinò 
la chiusura delle scuole filosofiche di Atene. 

~ o~dimeno dal punto di vista sostanziale questa influenza pOl"itiva 
~ttnbUI.ta ~lla fil~sofia ellenica non rappresenta se non una grande illu
SIOne, dI CUI. la pnme. vittime furono precisamente i giureconsulti nm l.ni. 
Certa~ente l concettI. naturalis :ici e le teorie filosofiche esercitaronu una 
larga mfl~enza .n.el ragIOnamento dei giureconsulti. Essi credono effettiva
mente dI stabIlIre le loro soluzioni su basi filosofiche e scientifich I 
realtà la ,fisica .stoica no~ poteva condurre a risultati diversi da quel~i cu~ 
~nava l es~enenza q~otldiana. Oggi in grazia del potente sviluppo scien. 
al co e deglI strumentI che sono a disposizione dello scienziato il cosid. 

I ett~ senso comune, cioè la coscienza collettiva, è spesso agli an~ipodi con 
a SCIenza le cui dedu' . . . 
a' ' . ZlOm e osservaZlOlll correggono i sensi. Ma nell'evo 

n:ldco ~a fi~ICa era ben lungi dal porsi in antitesi colle vedute volgarI' e 
COI atl del s . d" 
dalla fil ensI: on e l glure?onsult.i potevano desumere le loro formule 

. osofia stOICa, senza pencolo dI far violenza ai fatti sociali e alle 
;:~::;e della v~ta: È si.ngol~re invece e più pericolosa la perseveranza di 
abine e naturahs~I~he lll, un epoca come la nostra, in cui l'esperimento di 

g Q tto spesso e III COSI assoluto contrasto con l'esperienza quotidiana 
uando p d fi ' l . 't ' ,er e lllre e cose semplici e le cose composte si parla di 

Ulll a naturali e di unità artificiali si esprime a un temp~ stesso . un 
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ambiguo e insignificante concetto. Si debbono chiamare in slls~iòio ~ 
concetti scientifici per stabilire l'unità naturale? Allora soltanto l corpI 
chimicamente semplici sarebbero cose semplici; salvo, s'intende, a mutare 
via via di opinione coi progressi della chimica e con le successive de.c?m
posizioni operate da strumenti più poderosi. Ma nel campo d.el dIrItto 
non può dubitarsi che una pianta, un animale, un «:Iua~r~ SIano cose 
semplici e tuttavia non è meno fuor di dubbio che per un Chll~IlCO .non sono 
corpi semplici. Se poi si vuole intendere, come sembra fare 11 .nostro 
autore che l'espressione unità naturale significhi le cose quah ce le 
presen~a la natura, mentre l'unità artificiale sarebbe l:unione di più 
cose naturali operata appunto dall'artificio umano, SI cade in un 
diverso errore. Sono e si considcrano semplici nel terreno del diritto 
non soltanto la pianta e l'animale, ma anche un mattone, una statua, 
che pure sono precisamente creazioni dell'industria e dell'arte. Tota 
statua u,no spiritu continet1tr, dice il giureconsulto romano (L. 23 § 5 
D. 6. l). ' 

Il più illustre dei vecchi pandettisti, il VANGEROW (Pandette I § 71 
p. 106), e il più largo e profondo inùagatore della teoria delle cose sem· 
plici e composte il GOPPERT, Ueber einheitliche, zusammen~cse~zte und 
Gesammtsachim nach romischem Rechte 1871 (Sulle cose ullltane, com· 
poste e complesse secondo il diritto romano) spec.ialmente ?~g. 41 e s~g. , 
73 e seguenti, si sono fermati alla facile e suggestIva OpposlZlOn~ dell Of
ganico e del meccanico. Sarebbero cose semplici quelle. che Cl o.firono 
una connessione organica, cose composte quelle che rIsultano lllvece 
dalla congiunzione meccftnica di più cose- semplici. Nl)ndimeno qu~st~ 
nozione rinnova il vizio o almeno il primo vizio della precedente antItesl 
tra l'unità naturale e l'unità artificiale. Essa toglie di mezzo l'ambiguità, 
ma si fissa esclusivamente sopra un criterio che a rigore non può essere 
che scientifico. Per stabilire qual'è l'unione organica e quale l'unione 
meccanica sembra che si debba di nuovo invocare in sussidio la chimica 
e ricorrere al suo linguaggio delle combinazioni e dei miscugli: !n realtà 
giudice non è la scienza, ma la vita sociale. S.e i Ro~alll lllV?C~n? 
la fisica degli stoici e si illudono di operare co~ ~oncettl natural~s~lcl: 
essi operano in realtà coi concetti economico-soclah e date le condlz~olll 
della scienza antica poco o nessun danno poteva recar loro questa Illu
sione. Volendo stabilire in concreto quali fossero i corpi che avevan~ 
un solo spirito, cioè un'unità organica, diremmo noi, gli antichi, ignafi 

dei nostri strumenti di analisi scientifica, non potevano riguardare che 
all'esteriorità, alle funzioni più visibili delle cose. 

Corpi uniti e continui, cioè corpi semplici, sono quelli in cui esiste 
tra le varie parti per i nostri sensi e il nostro spirito una continuità 
che elimina ogni intervallo, in cui non esiste, come dice Seneca, alcuna 
commessura. I prodotti naturali sono. tutti corpi semplici: nihil enim 
nascitur sine unitate, dice ancora Seneca (Nat. quaest. 2, 4, 2); ma anche 
le creazioni dell'uomo possono dare origine a un corpo semplice o meglio 
unito, allorchè i vari elementi agli occhi e all'intelletto delle persone 
appaiono in un'unità nuova. 
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Ove llQ'li oM'hi e alla mente la cosa si presentava con un insieme di 
elemc[) ti fusi a unità, gli antichi riconoscevano una cosa semplice, un 
CorpU8 quod cont-inetur uno spiritu, fondandosi sulla deduzione dei propri 
sensi. Ove invece agli occhi e alla mente la cosa si presentava come un 
insieme di varie cose congÌlmte, dove, secondo il linguaggio di Seneca, 
si scorgeva evidente un nexus (gli esempi tipici sono la nave, la casa 
o l'armadio) o una acervatio (l'esempio tipico è il frumento) allora si ha 
una cosa composta, una res costituita ex contingentibus rebus. Giudice 
non era mai il chimico o il fisico, ma la società. 

Per l'appunto i progressi della scienza moderna hanno posto il giu
rista moderno in una posizione assai pericolosa. Le definizioni naturali
stiche portano a infiltrare nel ragionamento i concetti della scienza e 
in tempi recenti le cose e i rapporti giuridici relativi ad esse sono stati 
turbati da lunghe disquisizioni scientifiche sulla natura dei gas, degli 
elementi imponderabili e dell'energia elettrica. Ciò è il risultato di questo 
dissidio visibile sorto o per lo meno accentuatosi in una forma assoluta
mente nuova tra la scienza e la vita: e allora ci incombe il dovere di porre 
in chiaro la nostra posizione meglio che non facessero i giureconsulti 
romani, e dichiarare che noi giuristi dobbiamo essere con la vita e non 
con la scienza; che i termini unità naturale e unità artificiale, unione 
organica e unione meccanica si possono, se si vuole, conservare tutti 
e considerare come fungibili, purchè s'intendano in un senso economico
sociale, storico, variabile, ma sempre volgare, non scientifico; ciò che nella 
vita odierna e agli occhi dei profani, non degli scienziati, appare unità 
naturale o organica, è tale per il diritto, è cosa semplice; ciò che si presenta 
invece come unità artificiale o meccanica è cosa composta. 

Ma la nozione stessa di cosa è una nozione economico-sociale. Noi 
non diciamo questo nel senso in cui si intende da molti, quando si defi
nisce la cosa « tuttociò che è suscettibile di gestione economica Il. Questa 
definizione a noi sembra vuota nella parte essenziale. Essa tutt'al più è 
una definizione generale dell 'oggetto di diritto, non una definizione della 
cosa, cioè della res corporalis o corpus, oggetto dei diritti reali. Il criterio 
economico è una delimitazione generale per circoscrivere le cose e le 
prestazioni che , sono oggetto di norme giuridiche: ma non ci dà l'es
senza della cosa. E tolto quel carattere, la definizione odierna sparisce: 
essa prescinde da tu.tte le note caratteristiche della cosa: elsa non 
ci dice altro se non che il diritto prende in considerazione soltanto 
le cose suscettibili di gestione economica ed esclude dalla. sua sfera 
d'azione quelle che sono prive di valore o che sono irrangiungibili e inap
propriabili , come la luna e le stelle. Ma !'individualità della cosa non è 
definita. La stessa. definizione naturalistica, ehe parla di una porzione limi
tata del mondo esteriore, esprime se non altro un pensiero logico e un 
carattere inerente alla cosa. Ma noi dobbiamo evitare il solito infiltrarsi 
del pensiero naturalistieo e del domma scientifico. In natura non esistono 
le cose: in natura non esistono le delimitazioni che noi stabiliamo nella 
materia, le quali sono varie secondo gli usi e secondo le epoche. Le 
note caratteristiche della cosa sono la sua esteriorità, che la pone in 
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antitesi ai nostri pensieri e ai nostri atti, e la sua delimitazione che la 
isola nel mondò esteriore, ma questa delimitazione è un'opera del nostro 
pensiero. In breve, la cosa è una entità esteriore che nella coscienza 
economico-sociale è isolata e concepita come oggetto autonomo di diritto. 

Posti questi concetti, discende logicamente da essi che la parte di 
cosa non può definirsi se non come quella ·porzione di materia o quella 
entità esteriore, che nella coscienza economico-sociale non è concepita 
come indipendente, ma come frammento ed elemento di un'altra entità, 
la quale nell'opinione comune costituisce il tutto rispetto ad essa. L'ade. 
renza al tutto non è punto necessaria; la parte può esserne anche staccata 
e nondimeno riguardarsi pur sempre come parte, se nella vita economica 
e nell'opinione comune funge come parte. È chiaro il rapporto di questa 
nozione della parte di cosa con le cose semplici e con le cose composte. 
Il concetto di parte di cosa può ben riferirsi anche alle cose semplici ; 
ma quivi esso appartiene alla storia della cosa o al futuro, perchè nelle 
cose semplici, finchè la coesione perdura, la parte non può essere suscet
tibile di rapporti diversi dal tutto; e quando la coesione venga a cessare 
o quando essa non sia ancora sorta, allora non si hanno parti, ma cose 
indipendenti. Certo anche la parte di cosa semplice può esser suscettibile 
di negozi giuridici, ma solo in quanto oggetto del negozio giuridico può 
esser anche una cosa futura. Ma nelle cose composte il concetto di parte 
ha un'importanza fondamentale in quanto la parte è suscettibile di rapo 
porti divorsi dal tutto , sia pure allo stato latente. L'ammonimento del 
PEROZZI (Istituzioni ediz . Barbera voI. I p. 187 nota l) che il modo di 
composizione della cosa, ossia la storia della cosa, non debba essere 
convertito in un carattere della cosa, vale per la cosa semplice, non mai 
invece per le cose composte. 

Nel tema presente noi abbiamo il modo di saggiare al lume della 
storia il valore sociale dei concetti relativi alla cosa. L'unità della cosa 
era nella società romana più comprensiva, e quindi il concett o di parte 
più ampio che non nella società moderna. Probabilmente, al contrario 
di quello che si è portati a credere, risalendo alla società primitiva il 
fenomeno si accentua. Sembra corto che nell' antico popolo romano si 
scorgesse nettamente nel gregge una cosa unica, nell'animale del gregge 
una pars gregis, mentre già nel diritto classico questo concetto si va sgre
tolando ; e ai nostri giorni le collezioni ,di cose non sono certo raggua
gliate alle cose. Ma senza risalire all'età primitiv-a e senza ingolfarci in 
una nuova analisi delle cosidette universitates rerum, certo è che la pars 
ha nelle fonti romane un' applicazione assai larga. Alle fonti romane 
è ignota, come meglio apparirà dal seguito di questa discussione, la 
distinzione tra parti integranti o costitutive e parti accessorie, tra parti 
e pertinenze, tenute ferme dal Windscheid e dai pandettisti odierni: 
Sembra quasi che la distinzione arbitraria tra parti integranti e partI 
accessorie sia stata creata dagli scrittori per dissimulare lo stato delle 
fonti circa l' ampiezza di questa qualifica della parso D'altra parte il 
concetto della pertinenza, che nel regime giuridico moderno corregge 
quelle che sarebbero le conseguenze più gravi del più angusto concetto 
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di parte, mentre abbraccia elementi che i Romani cOlJ~inp.ravano come 
parto, va pur molto al di là del concetto di parte. 

Da una serie di esempi e di enunciazioni appare chiaro che i Romani 
considerano come parte tutto ciò che è necessario all ' essenza e all'in. 
t egrità della cosa, alla sua consummatio , alla sua perjectio. Labeone parla 
del perpetuus usus della cosa: ma nel perpetuus usus della cosa non si 
deve includere la sua gestione economica, il suo funzionamento e il suo 
esercizio. L'usus si riferisce alla cosa, non alla persona, che della cosa si 
giova per i suoi fini. Nei fondi si considerano come parte i pali di una 
vigna, una volta che siano collocati sul posto o anche distaccati, ma con 
l'intenzione di collocarli (L. 17 § 11 D. 19. l), i coperchi di un pozzo 
(L. 13 § 31 D . 19. l; L. 14 eod.; L. 17 § 8 eod. ), i depositi e i bacini per le 
acque, le tubature, le fontane (L. 15, L . 17 § 8 ; L . 38 § 2 D. 19. l; L. 47. 
48. 49 D. 18. l; L. 12 § 24 D. 33. 7). Labeone si giova dell'esempio delle 
tubature nella L. 17 § 7 h. t. per distinguere tra gli oggetti che sono col
locati sul fondo perpetui usus causa e quelli che vi sono collocati tempo
raneamente. La tubatura deve esser fatta per rimanere congiunta in 
perpetuo all'edificio, perchè allora soltanto si può dire che finisce l'edi
ficio. È pars fundi anche lo strame e il concime. Tuttavia anche circa il 
concime Trebazio distingue se esso sia destinato a concimare il campo 
o sia invece destinato alla vendita ( L . 17 § 2 D. 19. l). 

Sono parti dell'edificio i quadri e gli stucchi, quando siano destinati 
a servire in sostituzione dell'intonaco o altri rivestimenti (L. 17 § 3 D. 19. 
l). Similmente le tegole, siano esse affisse o soltanto collocate (L. 7 § lO. 
L. 8 D. 43. 24); il piombo dei tetti (L. 242 D. 50. 16), gli armadi o gli 
scaffali a muro e le invetriate (L. 12 § 25 D . 33. 7) ; ma queste invetriate 
fatte di lapis specularis non erano in antico necessarie in modo assoluto 
alla perfectio dell'edificio ; si richiedeva quindi che esse fossero unite, 
affisse, affinchè si potesse ritenere che servivano effettivamente all'edi
ficio e al suo perpetuus usus, o altrimenti, se esse erano poste unicamente 
per riparo della persona dalle intemperie, frigoris causa, non solo non 
erano pars domus, ma nemmeno, come vedremo; potevano esser ricom
prese nell' istrumentum domus (L. 12 § 16 D. eod.). Egualmente sono 
pars fundi le botti infisse, i grandi vasi di piombo o di argilla con le 
piante che vi crescevano, quando fossero destinate a perpetuo uso del 
fond?, e qui~di ne costit~issero il finimento (L. 21 D . 33. 7 ; L . 26 pro eod. ). 

S~ nega ~nve~e c~e SIano pars fundi i pesci delle peschiere, i polli del 
pollaIO, e gli altrI ammali che vivevano sul fondo come le api (L. 15. 16 
D. 19. 1; cfr. anche L . Il D. 33. 7). 

Non sono egualmente pars fundi i panneggiamenti a rete intorno 
alle colonne e altri complementi che si staccano e non costituiscono il 
finimento proprio dell'edificio. Caratteristica è l'oscillazione circa le 
statue, la quale rappresenta forse una evoluziòne. Pomponio nega il 
carattere di pars aedium alle statue anche infisse sulle proprie basi in 
muratur~ e ai quadri anche legati con catene o infissi alle pareti, e simil. 
ment~ al lampadari congiunti all'edificio : e ciò perchè tutti questi ele
mentI, per quanto_connessi coll'edificio, non appartengono al finimento 
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di esso, alla sua perfectio, ma ne costituiscono un ornamento (L. 45 D. 50. 
16). Ma Papiniano decide diversamente, almeno per le statue, statuette 
(sigilla) infisse e le considera come domus portio (L. 12 § 23 D. 33. 7). 
Finalmente, trattandosi di sepolcri, la statua è pars moml.menti anche senon 
sia nè impiombata nè infissa, e come tale partecipa della religiosità del 
sepolcro. Questa differenza atta ad illustrare il concetto si ritrova anche 
in ordine ai recipienti incassati nell'edificio; Ulpiano non li considera 
in nessun modo come pars aedium (etsi defossa sint: L. 15 § 6 D. 7. 1; 
L. 17 pro D. 19. l); e a ragione perchè essi in nessun modo potrebbero 
intendersi costituire il complemento dell'edificio. Nella L. 76 D. 18. 1 
Paolo invece considera gli stessi oggetti come inerenti ai fondi; ma nella 
specie il fondo è un magazzino e il giureconsulto parla espressamente di 
dolia in horreis defossa. N elle navi si considerano come parti l'albero, 
i! timone, la vela, le antenne, perchè la nave non potrebbe funzionare 
come tale, non sarebbe nave senza questi elementi, ma non è essenziale 
al suo funzionamento la vela di perrocchetto, artemo, perchè costituisce 
piuttosto un'aggiunta (adiectamentum) alla nave, nè lo schifo o il canotto 
che rappresenta una piccola navicella autonoma. L . 242 pro Dig. de verbo 
signif. 50.16: « IAvOLENus libro secundo exposterioribus Labeonis. Malum 
« navis esse partem, artemonem autem non esse Labeo ait, quia ple
« raeque naves sine malo inutiles essent, ideoque pars navis habetur: 

artemo autem magis adiectamento quam pars navis est >l. 

L. 44 Dig. de evict. et duplae stipulo 21. 2: « ALFENUS libro secundo 
« digesto1"um a Paulo epitomat01·um. Scapham non videri navis esse 
« respondit nec quicquam coniunctum habere, nam scapham ipsitm per 
« se parvam naviculam esse: omnia autem, quae coniuncta navi essent 
« (veluti gubernacula malus antemnae velum), quasi membra navis 
« esse». 

Egualmente in un letto si considerano come parte i sostegni di esso, 
negli armadi e nei loculi i chiavistelli e le chiavi. 

L. 52 § 9 Dig. de lego et fideicomm . 32: « ULPIANUS libro vicesimo q'11.nrto 
« ad Sabinum. Sunt tamen quaedam, quae omnimodo legatum sequuntur; 
« ut lectum legatum contineat et fulcra et armariis et loculis clautltra 
« et claves cedunt». 

Un'altra caratteristica decisione è quella relativa ai piedistalli dei 
vasi che appartengono al vaso, quando essi siano della stessa fattura e 
destinati al suo compimento. L. 100 § 3 Dig. de lego et fìdeicomm . 32: 
« IAvoLENus libro secundo ex posterioribus Labeonis. Cui Corinthia vasa 
« legata essent, È,~"aEtç quoque eorum vasorum collocandorum causa 
« paratas deberi Trebatius respondit». 

Dagli esempi appare quali siano i requisiti della parso 
I. :e necessaria la collocazione sul fondo e in genere l'unionI' alla 

cosa, ma non si richiede l'incorporazione effettiva. 
L. 17 pro Dig. de act. empti et venditi 19. l: « ULPIANUS libro trigesimo 

« secundo ad edictum. Fundi nihil est, nisi quod terra se tenet, aedium 
« autem multa esse, quae aedibus adfixa non sunt, ignorari non oportet, 
« ut puta seras claves claustra: multa etiam defossa esse nequtJ til-wen 
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« fnnili itut villae haberi, ut puta vasa vinaria torcularia, quoniam haec 
« instrumenti magis sunt, etiamsi aedificio cohaerent ». 

La dichiarazione troppo assoluta relativamente al fondo è corretta 
nella seguente legge di Pomponio: L . 21 de instr. vel instr.leg. 33.7: « POM
« PONIUS libro p'rimo fideicommissorum. Cum fundus sine instrumento 
(t legatus sit, dolia molae olivariae et praelum et quaecumque infixa 
« inaedificataque sunt fundo legato continentur, nulla autem ex his rebus 
« quae moveri possunt, paucis exceptis, fundi appellatione continentur, 
« de molis tum quaeri solet, cum ita adfixae itave inaedificatae sint, 
« ut partes aedificiorum esse videantur &. 

Negli edifici l'interpretazione è sempre 'più larga. 
L. 7 § lO Dig. quod vi aut clam 43. 24: « ULPIANUS libro septuagesimo 

« primo ad edicturn. Proinde et si tegulas de aedificio sustulerit, magis 
« est, ut interdicto teneatur». 

L. 8 eod. : « VENULEIUS libro secundo interdictorum. N am origo huius rei 
{( a solo proficiscitur. ceterum per se tegulae non possidentur, sed cum 
« universitate aedificii, nec ad rem pertinet, adfixae sunt an tantum 
« positae». Cfr. anche L. 18 § l D. 19. 1; L. 2 D. 47. 12. 

D'altra parte la congiunzione non è nemmeno sufficiente di per sè 
stessa ad attribuire il carattere di pars (cfr. [oltre i testi citati] L. 17 
pro D. 19 l; L. 54 § 1 D. 19.1); f;ssa rappresenta soltanto unapresun
zione (L. 38 § 2 D. 19. 1; L. 21 D. 33. 7). 

Non basta d'altra parte il consilium, cioè il proposito di con· 
giungere idealmente e materialmente alla cosa, ma occorre l'effettiva 
collocazione. 

L. 17 § 5 Dig. de act. empti et venditi 19. 1: « ULPIANUS libro trigesimo 
« secundo ad edictum. Item quod insulae causa paratum est, si "nondum 
« perfectum est quamvis positum in aedificio sit, non tamen videtur 
« aedium esse ». Cfr. anche L. 33 § 5 Dig. 45. 1. 

N on è necessario invece che la congiunzione sia operata dal proprie
tario e non dall'utente. Ciò si ripete, è vero, ma per la consueta infil. 
trazione, di cui diremo in seguito, del concetto di pertinenza in questo 
concetto di parso In realtà i testi dicono precisamente il contrario, cioè 
che gli oggetti possono diventare pars fundi anche se collocati quivi 
dall'inquilino, di guisa che questi non può esperire la rivendicazione per 
ottenerli, ma deve prima impetrare la separazione median.te l'acUo 
conducti o mercè la consueta acUo ad exhibendum, 

L. 59 Dig. de rei vind. 6. l: {( IULIANus libro sexto ex Minicio. Habitator 
«in aliena aedificia fenestras et ostia imposuit, eadem post annum 
« dominus aedificiorum dempsit: quaero, is qui imposuerat possetne ea 
{( vindicare? Respondit posse: nam quae alienis aedificiis conexa essent, 
" ea quamdiu iuncta manerent, eorundem aedificiorurrÌ es~e, simul atque 
« inde dempta essent, continuo i.n pristinam causam reverti », 

L. 19 § 4 Dig. loc. condo 19. ;2: « ULPIANUS libro trigesimo secundo ad 
« edictum. Si inquilinus ostium vel quaedam alia aedificio adiecerit, quae 
« actio locum habeat? et est verius quod Labeo scripsit competere ex 
« conducto actionem, ut ai tollera liceat, sic taman ut damni infecti 
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« caveat, ne in aliquo dum aufert deteriorem causam aedium faciat 
« sed ut pristinam faciem aedibus reddat )l . , • 

L'ablazione temporanea della parte dal tutto non nuoce, purche CI 
sia l'intento di ricollocare la parte al suo posto e alla sua destinazione 
(L. 43 D. 6. l; L . 17 § l D . 19. l ; L. 17 § Il eod. ; L. 18 § l eod. ; L . 12 
§ 23 D. 33. 7; L. 83 § 5 D. 45. l ; L. 242 § 4 D. 50. 16).. . 

II. Se non che il requisito essenziale è che la parte sIa necessana 
al finimento e al compimento della cosa, al suo s'ervizio, si può dire, 
purchè non si scambi il suo servizio, come ~nvece avvie~e di. regola, col 
funzionamento economico della cosa. I testi rendono chiaro Il concetto : 

. è questo il punto in cui la dottrina erra, trasportando nel. ~irit~o ,romano 
un concetto che ha diversa scaturigine e diversa finahta, ClOe quello 
della pertinenza. La pars rei nel diritto romano ha un'ampiezza maggiore 
che non la parte nel diritto odierno e ricomprende alcune delle nostre 
pertinenze, per es. in ordine agli immobili . rico.mpren~e, una :lelle du~ 
categorie dei cosiddetti immobili per destmazlOne, ClOe quel~ a~n~ssl 
al fondo o all'edificio per rimanervi stabilmente (art. 414 CodIC~ CIVile). 
La connessione stabilé, che era la perpétuelle demeu?'e del CodICe fran~ 
cese, deriva dal perpetuus usus di Labeone (L. 17 . § 7 ~. de act: empt~ 
et vendo 19. 1). La pars rei ricomprende anche alculll degh o~gettlann~
verati nell'art. 413, come gli strami e il concime, ma non m q Llanto il 
diritto romano li consideri come destinati all'esercizio, alla gestione eco · 
nomica (coltivazione, diee il nostro Codice, mal traducendo l'exploitation 
del corrispondente art. 523 del Cod. francese ) del fondo, bens~ in quanto 
li considera ' come necessari alla sua integrità. Ma la pertmenza e la 
distinzione tra parti principali e parti accessorie .sono concetti ignoti 
al diritto romano. Di ciò meglio nella contronota successiva. . 

Assai dubbia ci sembra l'opinione sostenuta dal nostro autore cuca 
la possibilità di u~a communio pro diviso nelle cose ~obili.. Le due leggi 
addotte dal Windscheid non provano per questa ardita tesI. 

La L . 36 Dig. de servo praed. u?'banorum 8. 2 è così concepita: :< PAP~ ' 
« NIANUS libro septimo quaestionum. Binas quis aedes habebat u~a contI · 
~ gnatione tectas: utrasque diversis legavit. Dixi, q~ia ma~ls plac~t 
« tignum posse duorum esse, ita ut certae partes cUlUsque sm~ C?ntl' 
" gnationis ex recrione cuiusque domini fore tigna, nec ullam mVlcem 
, ' ''' . t t 
« habituros actionem ius non esse immissum habere : nec m eres , pure 
« utrisque an sub condicione alteri aedes legatae sint ». ,. 

La specie è chiara: la travatura fa tutto un corpo ancora con .1 1m· 
mobile ed è naturale che il confine sia stabilito in essa in un determmato 
punto, come nelle altre parti dell'immobile, data la contiguità dei due 
fondi.~ . 

Più ardua nelle apparenze è la L. 83 D. pro socio 17. 2: « PAULUS l~bro 
primo manualium. Illud quaerendum est, arbor q~ae in confinio n~ta 

« est, item lapis qui per utrumque fundum extendltur an, cum SUCClsa 
« arbor vel lapis exemptus eius sit cuius fundus, pro ea quoque p~rte 
« singulorum esse debeat, pro qua parte in fundo fuerat? an qua r~tlOna 
cc duabus massis duorum dominorum flatis tota massa commUlllS est 
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I ita arbor hoc ipso, quo separatura solo propriamque substantiam in 
~ unum corpus redactam accipit, multo magis pro indiviso communis 
« fit , quam massa ? sed naturali convenit rationi et postea tantam partem 
« utrumque habere tam in lapide quam in arbore, quantam et in terra 
« habebat ». 

Se non che la chiusa della L. 83 D. 17. 2 si deve interpretare nel senso 
che Paolo si riferisca non alle partes pro diviso , bensì alle partes pro indi
viso. La legge stessa sembra alterata o abbreviata dai compilatori: ma 
certamente è poco probabile che i compilatori stessi intendesserQ dar 
rilievo all'ipotesi di una communio ' pro diviso nelle cose mobili, così 
difficile a immaginare e ad attuare, se non propriamente assurda. Ma 
decisivo in senso contrario è il confronto con la L. 19 D. comm. div. 10,3 
dello stesso Paolo, che ripete le stesse cose e afferma la trasformazione 
della communio pro diviso in communio pro indiviso, non appena la coe
sione della cosa mobile con la cosa immobile sia venuta a cessare. 

~ il concetto espresso anche in molte leggi di Ulpiano e Marciano 
(L. 8 D . 6. l; L . 8 § l D . 41. l) e non è da nutrire dubbi in proposito. 

i) Sul concetto delle pertinenze fondamentali è ora l'opera del 
SOKOLOWSKI, Die Philosophie im Privatrecht: Sachbegriff und Korper 
in. der klassischen Jurisprudenz U . in der modernen Gesetzgebung (La 
filosofia nel diritto privato: il concetto della cosa e il corpo nella giuris
prudenza classica e nella legislazione moderna), Ralle 1902. 

Pel diritto civile cfr. UOVIELLO, Manuale di diritto civile italiano, 
Milano 1912 2& ediz. p . 274, 275 ; CHIRONI, Istituzioni di diritto civile 
2a ediz. voI. I. 1912 p . 189; DE RUGGERO, Istituz'ioni di diritto civile 
Napoli 1916 p . 400 e seguenti ; C. CROME, Parte generale del diritto privato 
francese moderno, trad. ASCOLI e CAMMEO Milano 1906 p. 192 e seguenti 
193 e seguenti. Cfr. ora FERRARA, Trattato di diritto civile italiano, Roma, 
Athenaeum, 1921. I p. 778 e sg. e per la relazione colla parte, p . 771 
e seguenti. 

k) La pertinenza rappresenta nel diritto civile un concetto di fonda. 
mentale importanza e che ha dietro di sè una lunga storia. S'intendono 
con sufficiente concordia come pertinenze quelle cose accessorie che, senza 
essere fuse con la cosa principale in guisa da divenirne parti costitutive 
ed integranti, sono tuttavia destinate dal proprietario al suo servizio 
in modo durevole. Dagli esempi e specialmente dalla categoria principale 
delle pertinenze che è costituita dagli immobili per destinazione (cfr. però 
anche Codice di commercio art. 480, capoverso), appare più che dalle 
definizioni che il servizio cui le pertinenze sono destinate rispetto alla 
cosa p rincipale può esser così di compimento e di ornamento come di 
strumento alla gestione economica. L'importanza giuridica delle perti. 
nenze sta in ciò che esse, pur non essendo parti costitutive e quindi 
necessariamente e inevitabilmente comprese nella sorte della cosa prin. 
cipale, tuttavia ne seguono il destino' quando non sia espressamente 
statuito il contrario nell ' atto di alienazione (cfr. ad es. Cod. civ. it. 
art. 1471) e non possono esser oggetto di pignorazione o esecuzione 
separata. 
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Ora questo concetto è di origine germanica, non romana. Esso ebbe 
nei medio evo una larga applicazione cosÌ alle cose come ai diritti (decime, 
dazi, canoni): persino la giurisdizione fu concepita nel medio evo come 
una pertinenza del fondo. Come già ne è indice la categoria più eminente 
delle pertinenze costituita dagli immobili per destinazione il concetto 
si ricollega alla distinzione dei beni mobili ed immobili, non propria
mente romana, almeno nella sua posteriore ampiezza e nella nuova fun
zione sociale che essa ebbe ad assumere. Dato il regime diverso dei mobili 
ed immobili nelle forme di alienazione, nella esecuzione, nella successione 
distinta, nella rivendicazione, nell'essenza stessa del diritto sugli uni 
e sugli altri spuntò la necessità di ampliare il catalogo degli immobili 
oltre misura. Una circostanza meramente accidentale e verbale sembra 
aver a ciò contribuito. Il nome di immobili, designazione ben chiara 
di significato, attribuita alla categoria superiore di oggetti aventi un'im
portanza sociale e un regime giuridico più rigoroso s'imponeva allo spi
rito dei legisti e in generale li faceva arretrare davanti al pensiero di dichia
rare senz'altro immobile ciò che aveva tutti i caratteri della mobilità. 

La forza di questo preconcetto n~i l'osserviamo ancora al giorno 
d'oggi spiccatissima nelle navi, il cui regime sarebbe stato agevolato 
e semplificato se si fossero senz'altro considerate come immobili, ma la 
cui estrema mobilità si è imposta talmente al legislatore da indurlo a 
sancire espressamente la dichiarazione che le navi sono beni mobili 
(art. 480 Codice di commercio). Questa condizione di cose condusse 
a una seTie di espedienti con cui si ampliava larvatamente il catalogo 
degli immobili ora sotto un aspetto, ora sotto l'altro, ora integralmente, 
alfine di ottenere il distacco di alcuni oggetti mobili dalla successione 
mobiliare, dalla esecuzione mobiliare e di estendere ad essi le garanzie 
e le forme relative agli immobili. 

L'utilità innegabile di questo risultato, che si sarebbe potuto con
seguire nei modi più semplici e più sicuri, indusse alcuni scrittori anche 
ad esaltare il valore civile di questo concetto delle pertinenze, a rico
nOi;cere come un beneficio e un progresso l'ampiezza che ad esse aveva 
conferito il diritto moderno. È un alto interesse sociale, si osserva, che 
gli strumenti non siano separati dal fondo rustico, che le macchine 
non siano disgiunte dall'edificio destinato a scopi industriali; che le 
pertinenze in generale non abbiano nelle vicende della cosa, nelle alinea
zioni sia volontarie, sia forzose, un destino e un trattamento diverso 
dalla cosa principale con cui economicamente e socialmente sono congiunte. 

Ma ciò che ha veramente più danneggiato nella dottrina è l'aver 
dissimulato o ignorato questa origine storica del concetto e aver rivestito 
una distinzione antiromana di forme romane. Il diritto romano doveva 
essere la consacrazione ufficiale di ogni nuova conquista. Si ricercarono 
quindi nelle fonti romane con piena fiducia le pertinenze, e malaugura
tamente era facile prender abbaglio. Il risultato fu una delle confusioni 
maggiori e più evidenti che nella storia dei dommi giuridici si osservi. 
Si mescolarono insieme elementi che dal diritto romano sono consi
derati come parti della cosa e ne costituiscono l'essenza e il compimento 
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necessario ed elementi che i Romani considerano veramente come acces
sori di. fronte alla cosa, come ornamenti o strumenti per l'esercizio della 
cosa, III una od altra destinazione economica di essa. La confusione 
è patente negli scrittori di diritto romano e di diritto civile. I! concetto 
della pertinenza è definito mescolando insieme testi relativi alla . . ",. pars 
r~~ e te~tI relatIvI all ~nstrumentum e all"ornamentum. Gli esempi addotti 
dI ~ertmenze sono ora esempi di partes rei, ora esempi di instrumenta 
e di orn~m~nt~. ~~a simili oggetti sono nel diritto romano profonda
mente distmtl. L ~nstrumentum fundi o l'instrument'um domus non è 
rispettiv~ment.e pars fundi o pars aedium. Ma quel che più importa, 
non solo il regime delle partes e il regime degli instrumenta e degli orna
menta sono. antitetici, ma nè l'uno, nè l'altro corrisponde al regime delle 
~ostre pertmenze. La confusione sarebbe già deplorevole e dannosa se, 
r~correndo alle fonti romane pel concetto e pel catalogo delle pertinenze, 
SI mescolassero nelle vere pertinenze romane (supposto che il diritto 
romano conoscesse questo concetto) elementi che il diritto romano 
non considerava come tali; ma la verità è più grave, in quanto il diritto 
r~mano non considera come pertinenze nè l'una nè l'altra categoria 
dI . cose ~ le ~ssoggetta rispettivamente a due regimi diversi, nessuno 
del quali cornsponde a quello delle nostre pertinenze. 

Noi abbiamo già discorso delle partes rei e dell 'estensione che i Romani 
davano a questo concetto, il quale abbracciava, come si è detto alcuni 
ogge~ti che noi ~comprendiamo nelle pertinenze. Ma, ripetiamo, il regime 
non e .e non .puo esser quello delle pertinenze. La pars necessariamente 
segue il destmo del tutto, non è mai oggetto di rapporti distinti finchè 
dura la sua condizione di pm's: ogni contraria disposizione è priva di 
efficacia. 

Viceversa le cose accessorie che non sono pa1'fes, non soltanto non 
s~guono per necessità giuridica il regime della cosa principale, ma non 
s mt~ndono nemmeno se~uirn~ .le sorti regolarmente, per naturale pre
sunz~one, s~lvo e~pressa dISposIzIone contraria; occorre invece una chiara 
m~mfe~tazIOne dI volontà perchè esse siano comprese, ad esempio, nella 
alIenaZIOne della cosa principale. 

Cer~ament~ quest~ ma?i!estazione di volontà può esser espressa e, 
co~e SI suoI. dIre, taCIta, CIoe desumibile dalle circostanze e dal contegno 
dello agente: ~ che ha ~enz~ d~bbio contribuito non lievemente agli equi
VOCI. Ma, dICIamo ~ub~to sm d ora, la tacita volontà che nelle disposizioni 
pre~e sulla, cosa prmCIpale, vendite, o legati, sia compresa la cosa acces
sona, non e. da con~ondere con la presunzione che vi debba esser compresa, 
S,alvo ch~ il v.endltore o testatore non si sia espressamente riservato 
l accessorIO o il testatore l'abbia esclusa dal lascito. 
dellI! ~~ppor~o della cosa acces.sori~ con. la cosa principale può essere 

a plU vana natura e talora SI puo dubItare se sia rapporto con la cosa 
o con ~a ~~rsona . . Nelle disposizioni particolari l'acume dei giureconsulti 
romanI SI e eserCItato largamente, come altresì nel distiuO'uere la pars 
e la cosa . p " ' . accessona. - er mala ventura il turbamento di concetti di cui 
abblamo tenuto discorso ha impedito di valutare adeguatamente la fine 
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casistica dei giureconsulti, che noi cercheremo di mett,ere in luce. IIi 
generale si considera come accessorio tutto ciò che è necessario ali:· 'mLnu
tenzione della cosa principale, alla sua economia (la coltura di un fondo, 
l'esercizio di un'azienda, il suo ornamento), o in generale ad ' accrescerne 
la delizia ed il piacere. 

Si distinguono precisamente due categorie, instrumentum e ornamentum 
e tra gl'instrumenta si distingue l'instrumentum fundi, l'instrumentum 
domus, l'instrumentum tabernae o balnei, l'instrumentum navis, etc. 

Degli instrumenta relativi a cose immobili noi abbiamo largamente 
parlato in tema di immobili per destinazione, perchè essi costituiscono 
la prima categoria di tal genere. Come risulta chiaramente dalle leggi 
(cfr. per es. L . 12 §§ 15. 16 D. 33. 7; §§ 23. 24. 25 eod.), l'instrumentum 
fundi o domus si distingue dalla pars fundi o aedium, dall'instrumentum 
personale o suppellex, dall'ornamentum: e i confini rispetto a ciascuno dei 
concetti affini aiutano a fissarne l'estensione, e a cogliere il pensiero 
dei Romani. Se la cosa, ad esempio, non ha il suo finimento senza gli 
elementi di cui si tratta, allora essi sono domus portio e non appartengono 
all'instrumentum. E tuttavia gli stessi elementi della cosa, finchè non sono 
collocati a posto, ma si tengono per gli eventuali restauri, come tegole, 
mattoni o travi, appartengono all'instrument'um domus, come gli oggetti 
che servono alla pulitura della casa, a salvarla dagli incendi, a ripararla 
dalle intemperie, e in genere alla sua manutenzione. Manutenzione della 
casa, esercizio del fondo agricolo, esercizio dell'industria, è il pensiero 
che regola l'instrumentum: tuttociò invece che serve al piacere (ad volu
ptatem o voluptatis gratia), come le tende pel riparo dal sole, dall'ombra, è 
ornamentum non inst1·umentum. Gli usi naturalmente possono qui variare: 
probabilmente nella stessa età romana intervenne una variazione per 
quel che concerne le statue: nella società odierna una grande varia
zione è intervenuta per quel che concerne le invetriate. Nella casa 
antica, data l'assenza di lastre di vetro, i ricchi si giovavano del cosÌ 
detto lapis specularis; ma tali invetriate (specularia) erano un lusso, 
non già un necessario riparo dalle intemperie. Il progresso moderno 
ha reso questi elementi, oramai di costruzione facile, una necessità, ed 
essi possono ben essere considerati ai nostri giorni come domus portio. 
Maggiori differenze si possono trovare sia per ragioni di clima, sia per 
ragioni di usi tra la casa inglese e la casa italiana: ciò che è lusso nella 
casa italiana può essere il mero comfort della casa inglese. Tutto il 
mobilio della casa, la suppellex rappresenta poi non instrumentum fundi 
o aedium, bensì il domesticum patris familias instrumentum, e quindi non 
è compreso nel legato del fundus cum instrumento, benchè sia compreso 
nella più ampia nozione del legato del fundus instructus. 

Abbiamo visto che il canotto o lo schifo non fa parte della nave. 
Labeone lo considera come instrumentum navis, Paolo e Pomponio 
negano ad esso anche la qualità di inst1'umentum, per una ragione, 'a dire 
il vero alquanto sottile, ma degna di nota: che non può considerarsi 
come oggetto al servizio di un altro ciò che è della stessa natura. del
l'altro, e non ne differisce se non per la proporzione. 
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.L. 29 D. de i1~str. vel 'inst?'. le~at~ 33. 7: "LABEO lib1'o primo m;jrJ.'1wv, 

« SI navem cum lllstrumento emlstl, praestari tibi debet scapha navis )l. 

"Pau!us: Immo contra ; etenim scapha navis non est instrumantum 
" naVlS: etenim mediocritate, non genere ab ea differt instrument 

t . ' um 
" a.u em cUlUsque rei necesse est alterius generis esse atque ea quaeque 
" Slt: quod Pomponio libro septimo epistularum placuit ». 

Il WINDSCHEID appartiene agli autori che nel tema presente evi
t~no. le confus~o.ni più evidenti. Nello stabilire le pertinenze dal punto 
dI vlSt~ del ~mtto romano egli si tiene entro i limiti. di quello che i 
Ro~alll. con~ldera~o co~e pars fundi, ma egli nega che esse siano parti 
costItutIve, Il che e preCIsamente contro il pensiero dei Romani. Inoltre 
ed è questo il punto più grave, per giustificare l'esclusione dal nover~ 
delle per~inenze di una serie di oggetti che la società moderna riguarda 
come tab, come per esempio gli scaffali e le librerie rispetto ai libri 
l'~s~~ccio rispetto all'argenteria, i recipienti rispetto al vino e ai comme~ 
stlb~l, le scorte del fondo, si richiama alle idee del comune commercio. 
~gli osserva che nei diritti particolari tedeschi è disposto il contrario 
CIrca le sco;te d~l_ fon~o, ~~me cir.ca ~e macchine e gli altri oggetti che 
servono alI esercIZIO di un llldustna, il che corrisponde alle statuizioni 
del .nos~ro diritto, che considera simili oggetti come immobili per 
destlllazIOne. 

Ma que~o pensi~ro che in astratto è giusto e par corrispondere al 
nostro motIVO dommante (il variabile criterio economico-sociale) è in 
questo caso mal applicato. Il concetto odierno delle pertinenze è ibrido 
o pe~ lo .~eno duplice e comprende elementi che appartengono all'essenza 
e alI ulllta della cosa ed elementi che appartengono alla sua conserva
zione e alla sua economia. 

Non differenza di concezione economica vi ha tra la società odierna 
e li società .romana, ma una differenza di ordinamento giuridico. 

I Romalll hanno ben sentito la relazione economica delle scorte 
col fondo, delle macchine con lo stabilimento industriale e hanno costi
tui~o d~ questi elementi i vari instrumenta della cosa, la dos funcli, come 
eSSI. chIamano l'inst1'ument~tm fundi, e per quanto il complesso macchi
nano mode~no fosse. ig~oto all'antica industria, essi sanno distinguere 
con .finezza il macchlllano dell'industria e gli utensili personali che sono 
un ~nstrumentum dell'artefice. Soltanto, di questi instrumenta essi non 
~ann.~ fat~o delle pa?'tes del fondo. Non si può negare che il loro concetto 
SIa pm 1?~ICO e, una volta afferrato nella sua essenza, più perspicuo e forse 
anc?e pm economico del concetto moderno . Un edificio a cui si tolgono 
USCI, ~n~str.e, teg~le, chiavi, serrature, tubi e condutture, il magazzino 
da. c.m SI distacchmo dei recipienti incassati, un monumento da cui si 
p~rt~o via l~ statu~, una vigna da cui si tolgano gli steccati o i pali 
(npetlamo glI ese~pl delle fonti romane) sono oggetti danneggiati nella 
loro essenza ; se SI detraggono invece al fondo gli strumenti di lavoro 
e le scorte, è danneggiata puramente l'economia di esso. 

l\~e~o prudenti. ancora del Windscheid sono gli scrittori i quali nella 
defimzlOne stessa msistono quasi esclusivamente sugli ooopi economici, 

16 - WIN[)SCHEID - V. 
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anzichè sul concetto sociale della cosa . Il DERNBURG (Pandette § 77) 
ad esempio definisce le pertinenze come quegli oggetti, i quali insieme 
con la cosa principale servono al medesimo scopo economico, cui serve 
questa, e perciò nel commercio l'una e gli altri sono considerati come 
una quantità unica. 

Ora tutti gli oggetti che costituiscono un inst'l'u?nenturn servono per 
l'appunto allo scopo economico della eosa principale e tuttavia so~o 
ben lungi dall'esser riguardati come una cosa stessa con la cosa prm
cipale. Per giustificare una simile inconseguenza il Dernburg ricorre 
ad un espediente; simili oggetti servono, è vero, agli scopi di un altro 
oggetto, ma sono di tale importanza nel comune commercio che questo 
li considera, di regola, come cose indipendenti. Sarebbe adunque l'impor
tanza, la quale fa che l'instru?nentwm non sia assorbito nella cosa principale, 
e accanto all'instrwnenttt?n per quella confusione che regna in un istituto 
in cui si mescolano inavvertitamente concezioni romane e germaniche 
il Dernburg nomina il peculio dello schiavo. Ma fosse di lieve o di gran~e 
importanza l'instntmentum, fosse abbondante o limitatissimo il peculio~ 
nessun giureconsulto romano avrebbe potuto considerare simili elementI 
coma pars fundi o pa1-s servi . 

Al Dernburg pare siasi ispirato il nostro compianto FEl~RINI (Pandette 
p. 291 e 291 nota 1). Ma la sua formulazione ha un earattere più semplice, 
definito, quasi plausibile. La pertinenza, secondo il Ferrini, deve essere 
di minor preO'io ed importanza che non la cosa principale. 

A tal crite:io egli attribuisce un grande valore e lamenta che sia stato 
trascurato dagli scrittori. Esso solo spiega, a suo avviso, perchè le biblio
teche, le librerie, gli armadi non siano pertinenze dei libri. Ora si può 
dubitare se i libri siano di minor valore degli scaffali, e tanto più se ne 
può dubitare per i libri anteriori all'invenzione della stampa. Anche .al 
O'iorno d'oggi, in cui il libro non rappresenta certo nè per la matena, 
~è per la mano d'opera il valore antico, e il legno invece di cui . sono 
fatti gli scaffali è la materia tra tutte più cresciuta di valore (trentupli~ata~ 
si dice, di prezzo dal secolo decimosesto ai nostri giorni, o meglIo al 
giorni oramai tramontati), nondimeno non si oserebbe affermare in gene
rale che gli scaffali valgano più dei libri, se non per ironia; sicchè si può 
dubitare se lo stesso criterio del Ferrini abbia una seria applicazione. 

Ma il vero è che i Romani non ragionano menomamente con quel 
criterio. Gli scaffali potevano persino considerarsi come una pa1'S dell'edi
ficio quando fossero per avventura ad esso 'aderenti, ma in nessun modo 
essi possono considerarsi come una petrs dei libri. La legg~ citata d~l 
Ferrini (L. 53 pro e § 1 D . de lego et fideicomm. 32), nella quale SI nega che il 
cofanetto ceda ai gioielli, che l'astuccio ceda agli anelli, è in proposito 
significativa. Il cofanetto e gli astucci servono bensì alla conservazione 
e alla tutela dei gioielli e degli anelli, come l'instntn'benttt1n dom'us serve 
alla tutela della casa, ma non sono una parte dei gioielli. Il Ferrini si 
richiama anche alla L . 44 D. 21. 2, nella quale egli dichiara di vedere 
quasi formulato il criterio del pregio e dell'importanza e indicato il 
principio che non il solo valore economico è indice della relativa impor-
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tanza. A dire il vero, si potrebbe supporre che il richiamo sia fatto piuttosto 
per equivoco, giacchè in quella legge non si parla affatto, come non si 
parla mai nelle fonti, di valore economico: si nega che il canotto sia pa?'s 
navis, in quanto esso ha una autonomia che ne fa una piccola nave 
(scapham ipsam pc?' se pa1'vam naviculam esse), mentre l'albero, il timone, 
le antenne, la vela, hanno per sè un tal carattere di dipendenza e di 
necessario complemento della nave da costituire evidentemente membra 
o parti della nave, Che cosa è la nave senza simili parti, se non una carena 
o una carcassa~ Per altri oggetti il Ferrini ricorre a un'interpretazione 
sottile del p81'petuus US~tS, sul quale ripetutamente insiste Labeone. Egli 
nota come l'uso perpetuo non è tolto per il fatto che vi siano periodiche 
soluzioni di continuità. È pertinenza della cosa un p~vimento di legno 
(stTatUTa ex tabulis jacta) che si mette in inverno e si toglie nell'estate 
(L . 242 § 4 D . 50. 16). Ora qui sarebbe da cercare il criterio distintivo 
per decidere quale tra le varie specie di recipienti del vino siano da rite
nere pertinenza del vino stesso e quali no. 

« I grandi recipienti immobilizzati o difficilmente movibili, in cui il 
vino è collocato in vista di esser poi trasfuso in anfore, ecc., non sono 
pe'l'petui ~tSUS causa del vino stesso, e la medesima cosa va detta degli 
otri, che servono solo al trasporto del vino, non alla sua conservazione. 
Diversamente deve dirsi delle anfore, bariletti (cupulae), dove il vino 
viene versato e mantenuto fino al momento della sua consumazione ». 

Il pc?'pet~t~ts usus labeoniano è stato causa di non lievi equivoci, perchè, 
tradotto con servizio, esso ha fatto credere che il diritto romano pel con
cetto della pm's, identificata con la pertinenza, si fondasse sull'economia 
della cosa; mentre il perpetu~ts usus non allude all'uso che gli uomini 
fanno della cosa, ma all'uso, per così dire, della cosa stessa, la quale 
è integrata dall'elemento, che vi si aggiunge, e, come da altri testi appare, 
non per puro scopo ornamentale. Ma a parte, questa considerazione, 
i testi su cui si fonda il Ferrini non fanno per la sua tesi. Li riferiamo 
nel loro tenore. 

L. 3 § 1 Dig. de t?'itico, vino vel oleo legato 33. 6: « ULPIANUS libro vicesimo 
« tertio ad Sabinum. Si vinum legatum sit, videamus, an cum vasis de
« beatur. Et Celsus inquit: vino legato, etiamsi non sit legatum cum vasis, 
« vasa quoque legata videri, non quia pars sunt vini vasa, quemadmodum 
« emblemata argenti (scyphorum forte vel speculi), sed quia credibile 
« est mentem testantis eam esse, ut voluerit accessioni esse vino amphoras: 
« et sic, inquit, loquimur habere nos amphoras mille, ad mensuram 
« vini referentes. In doliis non puto verum, ut vino legato et dolia 
« debeantur, maxime si depressa in cella vinaria fuerint, aut ea sint, 
« quae per magnitudinem difficile moveantur. In cuppis autem sive cup
« pulis puto admittendum et ea deberi, nisi pari modo immobiles in 
« agro velut instrumentum agri erant. Vino legato utres non debebuntur : 
« nec culleos quidem deberi dico ». 

L . 3 § 11 Dig. de pemt legata 33. 9: « ULPIANUS libro vicesinw secondo 
« ad Sabimtm. Vasa quoque penuaria quin contineantur, nulla dubitatio 
« est. Aristo autem seri bit dolia non contineri, et est verum secundum 
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« illam distinctionem, quam supra in vino fecimus, nec frumenti, nec 
« leguminum thecae (arculae forte vel sportae) vel si qua alia sunt, 
« quae horrei penuarii vel cellae penuariae instruendae gratia habeantur, 
« non continebuntur, sed ea sola continentur sine quibus penus haberi 
« non recte potest )). 

Ora alla lettura dei testi e a lume dei concetti che abbiamo svolto 
è chiaro l'equivoco. Nè i grandi recipienti immobilizzati o difficilmente, 
movibili, nè gli otri, nè le anfore, nè i ba.riletti (cupulae), nè i vasi sono 
mai da considerare come pm·tes del vino. Si tratta soltanto di stabilire se 
per l'interpretazione della volontà del testatore debbano essere compresi 
nel legato del vino. Ora ciò è escluso senza dubbio per i grandi recipienti 
immobilizzati, come rispetto agli otri, sia pure per diversi motivi, è 
ammesso invece per i vasi e di regola per i bariletti (cuppae o cupulae). 
Ma non già perchè i vasi si riguardino come parti del vino, anzi questo 
è espressamente negato (non quia paj's sunt vini vasa), ma perchè tale 
si reputa che sia per legittima interpretazione la volontà del defunto 
(quia cTedibile est mentem testantis eam esse). -

Tra il vino e i vasi può esser stabilito un rapporto analogo a quello 
che esiste tra l'istTumentum e il ttmdus (cfr. L. 14 D. 33. 6; L. 15 eocl. 
L. 4 D . 33. 9). Ma questo stesso rapporto non basta a stabilire una sicura 
interpretazione di volontà, la quale si può desumere da molteplici ele
menti, onde è difficile fissare una regola. Nel legato del fondo, se non 
è espressamente detto che si lascia il fondo cum instrume7fto, l'instj'u
mentum non è compreso; ma se si lascia il fondo in usufrutto, dopo 
qualche oscill~zione, si è finito con stabili!e che l'usufruttuario potesse 
usare anche l'instrumentum L. 15 § 6 D .: de usu tructu et quemadmodum 
quis utatur truatur 7. l : « ULPIANUS libTO octavo decimo ad Sabinum: 
« Proprietatis dominus non debet impedire fructuarium ita utentem, 
« ne deteriorem eius condicionem faciat, de quibusdam pIane dubitatur, 
« si eum uti prohibeat, an iure id faciat, ut puta doleis, si forte fundi 
« usus fructus sit legatus, et putant quidam, etsi defossa sint, uti prohi
« bendum: idem et in seriis et in cuppis et in cadis et amphoris putant: 
« idem et in specularibus, si domus usus fructus legatur. Sed ego puto, 
« nisi sit contraria voluntas, etiam instrumentum fundi vel domus 

« contineri )). 
Similmente se nel legato i vasi destinati a contenere il vino, pur non 

essendo paTs vini, si reputano accedere al vino per interpretazione della 
volontà, diversamente è stabilito, come si è visto, in ordine agli scaffali, 
agli armadi, agli scrigni contenenti i codici e i papiri, agli astucci, in cui 
si contengono le argenterie, ai cofanetti, in cui si ripongono gli anelli 
(L. 53 pro e § l D . 32). Il carattere di pertinenza, volendo pur dare 
questo appellativo non romano alle parti, è in siffatte decisioni fuori que
stione; i cofanetti non si possono intendere una parte dell' argenteria nè gli 
astucci una parte degli anelli, ma sarebbe stata possibile una interpre
tazione analoga a quella applicata al vino, se non che la necessità troppo 
naturale che consigliava questa interpretazione per il vino, ,non la con
sigliava per gli altri oggetti che il testatore poteva ben considerare indi-
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pende~temen~e dai loro r~cipienti. Invece la stessa interpretazione di 
vol?nt.a che .Sl è fatta per Il vino vien fatta per altri oggetti come oche, 
fagIalll, gallme, che traggono con sè anche le uccelliere. 

~. 66 Dig . . de 7eg. et fideicomm. 32 : « P AULUS libro tertio sententiarum. 
« ~vlbu.~ legatls ansere.s, phasiani et gallinae et aviaria debentur : pha
« Slanarll ~utem et pastores anserum non continentur, nisi id testator 
« expressent )). 

. ~a con~usione. di el~menti e di idee che regna in ordine alle pertinenze 
SI .nflette 111 Oglll partIColare delle discussioni che in questa materia si 
ag~tano t~a gli scrittori .. Di solito si nega che gli immobili possano costi
tmre pert111enze. Le leggI per vero che si sogliono citare (L. 242 D. 50. 16; 
L. 44 D. 31. 2; L . 29 D. 33. 7; L. 100 § 3 D . 32; L. 4 pro D. 33.9) non 
provan? tale ~~sunto negativo, ma le leggi citate dai biltori della perti
nenza lmmobil~are . provan? soltanto l'equivoco in cui ci si aggira. 

L . 20. pro Dlg. St s~rv. vtnd. vel ad alium pertinere negetuT 8. 5 : « SCAE
« :VOLA ltbro q~arto dt~estoTwrn. Testatrix fundo, quem legaverat, casas 
« lUnctas. hab~t;. quaesltum est, si hae fundo legato non cederent eumque 
« legata~lUs vmdicasset, an iste fundus aliquam servitutem casis deberet 
« aut, SI ex fideicommissi causa eum sibi dari legatarius desideraret' 
« heredes serv~tutem aliquam casis excipere deberent~ Respondi deberi)): 

L . 91 § 4 Dlg. de lego et fideicomm . 32: « P APINIANUS libj'o septimo Tespon
« 80n~j~. BaIneas . le~atae domus esse portionem constabat: quod si eas 
« pubhce 'pra~bmt, lta domus esse portionem balneas, si per domum 
« quoque mtnnsecus adirentur et in usu patris famili~s vel uxoris non
« nu~q~am fuerunt et mercedes eius inter ceteras meritoriorum domus 
« ratlOlllb~s ac~epto ferebantur et uno pretio comparatae vel intructae 
« commUlll COlllunctu (sumptu SOT. Mommsen) fuissent )) . 

L. 91 §.5 eod.: « Qui domum possidebat, hortum vicinum aedibus 
« comp~ravlt ac postea domum legavit. Si hortum domus causa com
« ~aravlt, ut amoeniorem domum ac salubriorem possideret, aditumque 
« 111 eum per domum habuit et aedium hortus additamentum fuit dom 
« legato continebitur)). ' us 

~ra dai .testi ~~ortati risulta subito chiaro che non è questione di 
p~rt~nenza Immobiliare. Si tratta sempre puramente e semplicemente 
~l ncercare la volontà del testatore, di vedere se la casa per il fond 
1 bagni? il giardino per la casa nella mente del testator~ erano o me:~ 
da conSIderare come parte del legato . Il fondo non ha come la 

b 'l . ' cosa 
~o. l.e, una umtà relativamente stabile e indipendente dall'arbitrio 
llldlvl~uale, ma può esser più o meno largamente costituito secondo la 
volonta della persona, la quale può anche riunire due fondi in uno sol 
(C01~tro le pertinenze immobili V . la strenua opposizione di RICCOBON~' 
Vatt~ana Fragmenta 70 in Studi per BTUgi Palermo 1910 p . 173 es. ~ 
specIalmente pago 191 e sg.). g 

G.li sco~i ~ cui mirava il concetto medioevale della pertinenza o 
qU:I~1 a .C~l ~lfa il no.stro o erano estranei al diritto romano o erano 
ra~glUntl 111 dIversa gUlsa. Il sistema successorio e il sistema fiscale non 
scmdevano nel dir,itto romano i mobili dagli immobili ed eventualmente 
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i fondi dalle proprie scorte. Dove un pericolo v'era provvedeva da un 
lato il concetto largo dell'unità la cosa per quel che concerne quelle 
pertinenze, che i Romani riguardavano come partes della cosa, provve
devano il rispetto e la larga interpretazione alla volontà delle par~i 
per quel che concerne l'instrumentu/l)~, l'ornamentum, le cose acqessone 
in geùerale, nelle alienazioni, nei legati, nella costituzione di us~rut~o ecc.~ 
provvedevano infine nei casi più gravi misure d'ordine .p~bblIc~ v~etant~ 
persino di staccare e alienare separatamente, i matenali preZIOsI e glI 
ornamenti degli edifici. . . . 

Possiamo anche ricordare che in ordine alla forma dI alIenaZIOne 
e in generale al regime più rigoroso era provvedut o nel diritto classico, 
con una costruzione più semplice dei nostri immobili per destinazione, 
inquanto gli strumenti essenziali dell'economia antica - schiavi. e a~i,
mali da lavoro - erano classificati coi fondi nella categOrIa pm 
eminente delle cose o dei beni aventi importanza sociale, le 1'es 

manoipi. . . . . , 
Per ricorrere con profitto ai testi romani nella esegeSI del dIrItto CIvile 

giova tener presente il diverso ordinamento generale e il diverso r~gime 
delle parti e delle cose accessorie nell'uno e nell'altro diritto . Ma l'eqmvoco 
è generale. Anche il FERRARA (op. cito p. 780 n. 3), ch~ pur dis~ut~ con 
l'usata valentìa l'argomento- delle parti e delle pertmenze, rIchIama, 
ad es., il peTpetui usus causa labeoniano e la L. 17 § 7 D. de act. e. v. 
(non 17 § l) e lo riferisce alla destinazione economica della cosa: nel che 
segue per vero la tradizione degli autori del Codice civile, ma non rende 
il concetto romano. 

Z) I frutti costituiscono propriamente una categoria speciale delle 
parti di cosa, e precisamente sotto due aspetti: dal punto di vista reale 
finchè essi siano congiunti alltl, cosa ' madre, dal punto di vista stOrICO 
quando ne sono staccati, poichè la relazione con la cosa madre determina 
il concetto e il regime giuridico del frutto: ond'è che, pur avendo cessa~o 
di esser parte di un'altra èosa, pur avendo acquistato la piena autonC!mm 
oggettiva nondimeno vien fatto di considerar i frutti come parti di cosa. 
Precisamente nella dottrina romana pare che si oscilli da un concetto 
all'altro. In realtà il frutto non è parte di cosa se non dal punto di vista 
storico: ma è impossibile per la nozione e il regime del frutto prescindere 
dalla sua origine. E un'altra particolarità presentano i frutti. Abbiamo 
visto nell'esame precedente delle principali categorie di cose come il con
cetto naturalistico sia in ciascuna di esse un'illusione, in quanto ciascuna 
di esse è invece determinata da criteri economico-sociali. Abbiamo visto 
come in molte di esse le designazioni naturalistiche non siano che fonti 
di errori per la scienza e la prassi e oseremmo dire anche per ~ movimen~~ 
legislativo. A noi par certo che la tradizionale designazione dI. cose mobIlI 
ed immobili sia quella che ha impedito di annoverare le naVI nella cate
goria socialmente superiore di beni. Ora i frutti ci offrono pel: l'appunto 
l'elemento nel quale il concetto naturalistico della cosa e il concetto 
economico-sociale che il giurista deve tener presente vengono più viva
mente in conflitto. Il conflitto e, aggiungiamo, l 'equivoco, aumentano 
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per la circostanza seguente: che il termine frutto nella sua più larga 
significazione giuridico-economica trascende il concetto stesso della cosa 
o per lo meno delle parti di cosa e finisce col significare il reddito di un 
cap,.itale. La derivazione evidente di fructus è da frui, godere: onde si 
può dubitare se la significazione astratta e generale sia propriamente 
un traslato e una metafora, cioè l'estensione abusiva di un uso proprio . 
N on di rado noi siamo ingannati nella terminologia giuridica dal fatto 
che alcune voci sono divenute tecniche per tradizione nel passaggio 
dalla lingua antica all'odierna lingua giuridica. Il vocabolo legge ad es. 
adoperato nel senso generale di norma a significare le leggi fisiche e le 
regole di un'arte o norme tecniche, sembra a noi un traslato, anzi è tale 
nella nostra lingua, mentre è d 'uso proprio nella lingua latina. Certo è 
però che nella parola jn!ctus il significato più limitato di parte materiale, 
costituente prodotto di una cosa madre ha un grande risalto e sembra 
veramente esser riguardato talvolta come l'uso proprio: non è vero frutto, 
si dice, quello che non nasce ex ipso cm'pore, ma ex alia wusa (L. 121 
D. de V. s. 50. 16). 

Poco ci si può fondare invece sulle espressioni lo co s~mt fn!ctuum in 
jn!<!t~! numemndc!, in fructu habebuntu1', che si adoperano anche per 
quelle estensioni del concetto giuridico rispetto al concetto naturalistico 
che rientrano nel frutto parte di cosa, come sarebbero i minerali. Ma 
data questa duplicità () questa oscillazione di significato del fructus, par
rebbe (ed è questa l'idea che oscuramente si affaccia in qualche scrittore) 
di conciliare il contrasto ponendo in rilievo il momento naturalistico 
nel frutto inteso come parte di cosa, riservando il momento economico
sociale al frutto nel senso di reddito . Nondimeno è questa un'illusione. 
Osserviamo fin d'ora come tale conciliazione, che separa, per così dire, 
i due campi tra i due sensi della parola, sia impossibile, perchè ciò che 
accomuna i due significati della pi1rola, ciò che fa che una stessa parola 
si possa adoperare in un senso o nell'altro, è precisamente il punto di 
vista economico-sociale. Sopprimere questo punto di vista dal concetto 
di frutto inteso come parte di cosa è quindi altrettanto assurdo quanto 
sopprimere il concetto di norma dalla lex intesa come precetto e comando 
degli organi dello Stato. 

I due momenti che abbiamo accennato sono entrambi così vivaci 
come certo in nessun'altra categoria. Nella elaborazione scientifica del 
diritto romano sin verso la fine del secolo scorso il momento natura,listico 
ottenne la prevalenza e si fissò in una concezione che rappresenta, una 
abusata terminologia, ma che qui sembra veramente più a posto che 
altrove: il carattere organico. È frutto, si disse, ogni prodotto organico 
che si stacca dalla cosa. Si aggiungeva o si aggiunge talora: « senza danno 

. dell'integrità sua n, cioè salva s~!bstantic!, esprimendo questo momento 
con la nota caratteristica dell'usufrutto; si aggiungeva anche « senza 
perdita della facoltà di riprodurre gli stessi elementi n. Altri dava un 
certo rilievo anche al carattere della periodicità. In ultima analisi era 
sempre sul terreno naturalistico che le concezioni si aggiravano. Cfr. per 
tutti il più largo studioso della materia, GOPPERT, Uebm' die oTganische 
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Erzeugnisse (Sui prodotti organici) e ' forse il più acuto tra gli studiosi 
della parte generale, il REGELSBERGER (Panclette voI. I § 103). 

Tuttavia già questo concetto è, malgrado tutt,o, più lato del concetto 
ordinario del frutto ; esso è fatto per comprendere i feti, la lana, il latte 
e simili, elementi che corrispondono ai requisiti di questa definizione, 
e non rientrano certo nel concetto volgare di frutto. Le foglie ed i fiori 
possono giustamente, secondo questa definizione, costituire dei frutti . 
Se non che questo concetto, il quale si p.uò intendere rappresentare l 'opi
nione dominante, pur avendo sempre una base naturalistica, è, per così 
dire, un concetto naturalistico ad uso del diritto, poichè negli usi non 
giuridici il frutto si restringe al regno vegetale e si distingue dal fiore, 
dalla foglia, dalla pianta, che in alcune applicazioni può costituire anche 
esso un frutto nel diritto, il che è sempre in armonia coi requisiti di 
quella definizione. Del resto noto come lo stesso concetto ordinario 
alla sua volta non corrisponde alla osservazione e alle esigenze della 
scienza moderna. Indipendentemente dall'utilità economica, la quale 
in alcune piante ci fa considerare la foglia e il fiore conie più preziosi 
del frutto, nell'uso comune per l'importanza che ha il carattere com
mestibile del frutto si considera come tale una mera efflorescenza, come 
il fico. 

Se non che è agevole scorgere come quella nozione, benchè ancora 
in oggi spesso ripetuta per doverla poi correggere con osservazioni ulte
riori, si presenta ora troppo lata, ora troppo ristretta. Nel diritto romano , 
dopo una certa ,oscillazione, il parto della schiava finì per esser eli:minato 
dal novero dei frutti. Prescindiamo per ora dalle considerazioni, per cui 
a questo risultato p acifico nell' era della giurisprudenza classica si per
venne: certo è che il parto della schiava è un prodotto organico non altri
menti che il feto della vacca. D'altro canto non sembra che si possano 
considerare come prodotti organici i minerali, i quali pure troviamo 
annoverati tra i frutti, nè si può dire che l'escavazione di un minerale sia 
senza danno della sostanza della cosa. Di ciò si potrebbe dubitare anche 
nel caso di taglio di un bosco ceduo. Nel fondo usufruttuario destinato 
alla caccia si considera come frutto la caccia : qui pare che siamo anche 
fuori del concetto di parte di cosa, e si potrebbe ritenere che con questa 
ipotesi si è già penetrati nel concetto del frutto inteso nel senso di reddito; 
e per vero negli scrittori si oscilla tra un concetto e l'altro. Ed egualmente 
in ordine ai fossili e ai minerali ora questi si annoverano tra i frutti intesi 
nel senso di prodotti organici, i cosiddetti fructus nc~tUTale8 , ora tra i 
frutti intesi nel senso di reddito, i cosiddetti f1'uctus civiles. 

Circa le ipotesi discusse nelle fonti e consacrate dalla tradizione 
poco nuoce l'imperfezione di quel criterio ; ma circa le ipotesi non 
discusse o nuove si scorge come esso non fornisca un adeguato strumento. 
Si disputa ad es. tra i romanisti se il concime si abbia a riguardare o meno 
come frutto , e non è punto pacifica la questione circa i prodotti di una 
cava di pietra; poichè qui più che nelle escavazioni di qualunque altro 
minerale è evidente la alterazione, anzi la distruzione della sostanza. 
Non fa meraviglia pertanto che un eminente critico come il BEKRER 
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(Pandette I § 73) sia giunto a deplorare l'incertezza dei confini e l 'assenza 
di principii nel concetto di frutto. 

Il nostro autore segue un indirizzo abbastanza se~plice, eliminando 
ogni questione con definire separatamente le varie categorie di frutti. 
In questo indirizzo il più preciso è forse l'EcK (in Holtzendorfj's Rechts
lexikon V. Frucht) il quale più che una definizione, ci porge un riassunto 
dello stato delle fonti. « Questa parola nell'uso giuridico non significa 
« probabilmente, come d'ordinario si ritiene, ogni prodotto organico 
« della cosa, bensì ora più, ora menO)l. 

Nei trattatisti di diritto civile si ripetono le stesse oscillazioni. 
Talora dai frutti come prodotti organici si passa senz'altro ai fructus 
civiles (CROME, Parte generale di dir. pr'ivato francese , trad, ital. ASCOLI 
e CAMMEO, Milano 1906 § 18 p . 194), talora si offre una descrizione 
anzichè una definizione. Citiamo per tutti il DE RUGGERO, il quale con 
la consueta chiarezza così si esprime : 

« Frutti sono i prodotti di una cosa in generale, e come tali hanno 
« qualità di accessorio rispetto alla cosa-madre che li riproduce. Ampio 
« ne è giuridicamente il concetto, che abbraccia non solo le produzioni 
« organiche, ma anche i prodotti inorganici, non solo le formazioni 
« naturali e periodiche, ma pur quelle civili o giuridiche, cioè i redditi 
« che le cose sono idonee a pròcurare a chi le concede altrui in godimento . 
« Si parte dal concetto più ristretto e naturalistico, pel quale son frutti le 
« parti ' organiche che la cosa produce e riproduce, sia naturalmente, sia 
« col concorso dell'opera dell'uomo, senza esaurirsi per la riproduzione, 
« e che son destinate ad esser separate dalla cosa-madre per l'utilizzazione 
« economica loro : lé uve, le biade, la lana delle pecore, i parti degli 
« animali (art. 444). Si passa dalla produzione vera e propria di corpi 
« nuovi alle parti di cosa che si riproduce, com'è il taglio degli alberi 
« nei boschi cedui (art. 485) o il taglio dei boschi di alto fusto soggetti a 
« t agli regolari e distribuiti in periodi (art. 486); e dalle cose che pro
« ducono o si riproducono a quelle che invece pel continuo sfruttamento 
« a lungo andare si esauriscono, come i minerali delle miniere, le pietre 
« delle cave, parificandosi così i frutti inorganici agli organici. E da 
« questi , che con unica designazione si raggruppano nella categoria dei 
« frutti naturali, si giunge per una ulteriore amplificazione del concetto 
« ai proventi che si possono ritrarre in occasione di una cosa, come 
« corrispettivo del godimento concesso altrui, ai frutti civili, qualÌ sono 
« gli interessi dei capitali, le rendite vitalizie, i canoni delle enfiteusi, 
« i censi, le mercedi delle locazioni dei fondi sia rustici che }.ubani e così 
« via (art. 444))l . 

È manifesto come il carattere organico sia l'ostacolo a una nozione 
unitaria, cioè a una vera definizione del concetto di frutto. Si è fatto 
strada quindi nella dottrina il pensiero se convenga prescindere da questa 
qualifica di organico. N e prescinde il BRINZ (Pandette I § 145) : « la cosa 
« unitaria che ha origine per divisione, separazione (nascita), caduta, 
« t aglio da un tutto di cui essa finora costituiva parte e frutto)l . Così il 
G IRARD (Mamwl élémentaire de droit 1'omain 6a ediz. Parigi 1918 p. 255) . 
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"I frutti sono prodotti o parte divisa della cosa donde provengono)). 
Ma in queste definizioni il concetto di frutto viene a coincidere con 
quello di parte di cosa, o per meglio dire il frutto non è punto definito. 
Rinunciando alla nota tradizionale del carattere organico si rinuncia a 
qualunque nota caratteristica. 

Certamente se si vuoI dare una definizione del frutto comprensiva, 
unitaria, poichè non vi è ragione di distinguere tra le diverse categorie 
dei cosidetti frutti naturali, conviene abbandonare questo appellativo 
di ·orO'anico. Esso è il solito termine attraente ed equivoco che come 

b . . 

nella definizione delle cose' composte, o delle cosiddette umve?'s~tates 
1'enb'ln, o in quella dell'accessione introduce nei nostri ragionamenti un 
concetto scientifico difficile a valutare ed estraneo ai postulati del diritto . 
N el campo nostro con questo appellativo gli autori vogliono più. o meno 
chiaramente alludere al fatto che la parte è forza naturale destinata a 
staccarsi, cioè a rendersi autonoma, ed è perciò che il distacco non tocca 
l'integrità del tutto, nè la facoltà della cosa fruttifera di riprodurre 
nuove parti egualmente separabili. Ora osservando in generale l'elenco 
dei frutti si scorge come questo carattere pecchi per eccesso e per difetto. 
Esso costituisce per così dire, il punto di partenza del concetto di frutto 
in quanto il tipo del frutto, quello da cui derivò primieramente il con
cetto del reddito, è la parte che si stacca per necessità naturale dalla 
cosa fruttifera, e che non altera l'essenza di essa nè la facoltà di riprù
duzione ad essa inerente. Ma in progresso questo concetto venne ad esser 
trasportato a parti che staccandosi da una cosa, ne diminuiscono vi~ 
via l'essenza: soltanto la diminuiscono in un periodo così lungo che SI 

può anche prescindere da questa diminuzione. In ultima analisi anche 
la terra può esser soggetta ad una coltura così esauriente da 'intacca~e 
le sue facoltà di riproduzione. L 'economia schiavistica e l'economIa 
coloniale, coi vizi intrinseci ad esse inerenti, ne hanno fornito d<:;gli 
esempi di un'efficacia sorprendente. Il fiorire e il decadere delle piantagioni 
nelle varie isole delle Antille successivamente abbraccia un ciclo molto 
più. breve che non il fiorire e il decadere delle industrie minerarie nella 
maggior parte dei centri industriali. 

Eliminando il carattere organico si prescinde anche dalla necessità 
naturale che porta il frutto a staccarsi dalla cosa-madre. Ma ciò non 
significa in fondo gran cosa, perchè, almeno nell'ordine vegetale, non 
si aspetta certo questo momento per raccogliere il frutto. La percezione 
è un concetto distinto dalla separazione; 

Ma rinunciando al carattere organico conviene sostituire un'altra 
nota caratteristica: questa non può esser precisamente se non il punto 
di vista economico-sociale. Abbiamo già visto che molto spesso noi ci 
figuriamo come organico e naturale ciò che è conforme alle condizioni 
della vita e della coscienza sociale. 

Con questo noi siamo passati alla seconda fase nella elaborazione 
del concetto di frutto, nella quale il rilievo economico acquista la pre
valenza. Se non che in questa reazione venne fatto di oltrepassare il 
giusto confine. Taluni scrittori abbandonarono anche il concetto del 
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frutto eome parte di cosa. Così scomparì ogni linea di demarcazione tra 
il frutto come parte di cosa e il fntto come reddito. Gli scrittori cui 
alludiamo non definiscono che il reddito, creùendo di definire il fr'.ltto . 

Chi più di ogni altro si è spinto verso le ultime conseguenze in questo 
ordine di idee è uno scrittore russo, il PETRAZYCKI (Die Leh?'e VO'ln Ein
kommen (La dottrina del reddito) vol. I Berlino 1893. 

N on solo il Petrazycki si tiene sul terreno economico, ma egli abban
dona ogni criterio obbiettivo nella definizione del frutto; il frutto non 
significa una speciale categoria di cose, ma bensì il rapporto tra la persona 
ed i beni. Una stessa cosa può esser frutto nei riguardi di una determinata 
persona, può esser capitale rispetto ad un'altra. Ciò che in rapporto 
all'attuale detentore della cosa è frutto (venditore, domino, testatore) 
può non esser frutto pel successore ' nel possesso della cosa (curatore, 
compratore, usufruttuario, possessore dell'eredità, erede). Abbiamo 
dunque nel frutto secondo la tesi del Petrazycki un concetto subbiettivo 
e relativo, in cui sparisce persin la destinazione economica della cosa 
intesa in senso assoluto e obbiettivo, e ha risalto unicamente questo 
lato subbiettivo e relativo della economia sociale. 

N onostante che l'opera sia ricca di osservazioni acute e frutto di 
meditaziòni, il concetto svolto dal Petrazycki è fallace. Nella valutazione 
economica del frutto egli ha sacrificato il l'apportò con la cosa madre, 
che è significativo ed essenziale al rapporto 'col possessore che è insigni
ficante. E per voler sostenere la sua tesi egli presenta un'argomentazione 
brillante ma a parer nostro intessuta di sofismi. Riferiamo alcuni dei suoi 
esempi : « Alcuno riceve in usufrutto o compera in buona fede una terra 
« con tutto ciò che è contenuto nel granaio, nei magazzini: ora benchè 
« i granai contengano prodotti organici, genera conforme alla desti
Ci nazione economica della cosa, benchè questi prodotti costituiscano 
« il reddito del fondo, certamente essi non son da trattare come frutti 
« bensì come capitale (1'es f1'Uct~ba?'iae, bona fide possessae) in rapport~ 
« all'usufruttuario o compratore di buona fede. Chi compera in buona 
« fede fondo e prodotti, é quindi vende i prodotti contenuti nei granai 
« ne fa proprietario alla sua volta il compratore. Similmente l'usufrut
« tuario deve, terminato il suo diritto, restituire al proprietario una 
« eguale quantità di prodotti. Similmente se la dote o la compera si rife
« riscono ad una vacca col suo vitello o ad una terra co' suoi prodotti 
« conservati, il vitello e i prodotti della terra sono trattati di fronte al 
« marito e al compratore come capitale (1'es dotales, e'lnptae), non già 
« come frutto)) . 

N on mi sembra difficile cogliere il vizio di questo ragionamento . Il 
Petrazycki si è lasciato troppo prender la mano dal criterio economico, 
donde trae la sua ispirazione, dal rapporto tra il reddito e il capitale. 
N essuno pretende che il reddito sia sempre tale: il progresso dell'umanità 
sarebbe finito se precisamente le rendite non si risparmiassero per tra
sformarle in capitali. Tutta la civiltà ha origine da un unico concetto 
il risparmio, ed è perciò che le dottrine e le tendenze odierne che distrug: 
gono lo spirito del risparmio rappresenta,no un pericolo per l'umanità . 
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E anche quando il reddito consiste nella parte staccata di una cosa, 
questa parte staccata può alla sua volta divenire capitale e fonte di n~ovo 
frutto. Il grano può esser conservato per la semina, l'agnellino ~ la vItel· 
lina di latte conservata per farla crescere, produrre latte e nprodurre 
anzichè consumarla. L'agn:ello o la vitella divengono allora un capitale. 
Ma ciò non impedisce che al momento in cui vengono alla luce essi fossero 
frutti e siano stati acquisiti nella loro qualità di frutti e nei modi con c~i 
questi si acquistano. Non s'intende insomma che la cosa frutto ab~I~ 
nel diritto una specie di marchio indelebile, per cui riceva sotto tuttI l 

rapporti e in tutta la sua vIta un regime suo speciale; ma ~'intende ch~ 
nell'acquisto e in alcuni rapporti come l'usufrutto, la dote, il po~sesso ~ 
buona fede allorchè il frutto nasce durante l'usufrutto, durante il matn
monio, du:ante il pOflsesso di buona fede, esso abbia un regime parti

colare. 
Vi hanno cose che furono mai frutti sino dal primo momento in cui 

vennero alla luce e quindi non furono mai soggette a questo regime par
ticolare del frutto e cose invece che passarono per lo stadio di frutto . 

L'equivoco dei Petrazycki consiste nel non guardare aÌ passaggio 
attraverso questo stadio, nel non considerare che il frutto è un. concetto 
tranRitorio o piuttosto nello scambiare il transitorio col relatIvo. Dna 
casa, un fondo, un pianoforte, un libro non furono mai frutti; un vitello 
è frutto al momento della nascita, anche se poi. divenga capitale. 

L'esagerata considerazione del punto di vista econo~ico e l'influ~nza 
del Petrazycki hanno deviato, mi sembra, anche un mt.elletto chIaro 
e preciso come il DERNBURG (Pandette I § 78). Egli definisce il frutto nel 
modo seguente: « frutto (fTuctuS) ' è il normale reddito di una cosa ", 
soggiungendo non esser esatta l'identificazione comune tI'a frut~~ e pro: 
dotto organico, perchè se la maggior parte dei prodotti ?rgam~1 ?ffertl 
da un fondo sono frutti del fondo, tali essi sono allorche costltUlscono 
il normale reddito del fondo, e d'altra parte vi hanno molti redditi normali 
del fondo che ne costituiscono dei frutti e non sono certamente prodotti 
organici. Ma questa definizione così com'è formulata potrebbe traspor 
tarsi anche al reddito e al frutto nel senso più generale e quindi perde 
ogni valore per delimitare il. frutto parte di cosa, che ha un regime suo 
speciale. 

La verità, a nostro avviso, è in quelle teorie bollate in certo modo dal 
Petrazycki col titolo di teorie eclettiche. Abbandonando il carattere 
organico, non conviene far getto della derivazione del frutto per distacco 
materiale da un'altra cosa. Il frutto è una parte della cosa, una parte che 
si può staccare dalla cosa senza danno o con danno minimo di. es~a: che 
sia destinata naturalmente a staccarsi, che il distacco sia penodlco per 
cicli naturali, è cosa che importa meno. Quello che importa essenzialmente 
è che la parte staccata costituisca negli usi di una società il reddito della 
cosa. Parlando di usi sociali, stabiliamo, secondo il consueto, un criterio 
storico e variabile. Se il progresso della civiltà è consistito nel risparmio 
dei frutti, possiamo d'altra parte affermare che esso è stato accelerato 
costantemente dalla scoperta di nuovi frutti , dalla possibilità, vale a 
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dire, di staccare dalle entità naturalil dai terreni, dalle acque e ora anche 
dall'aria, elementi che si possono considerare come frutti. Tale pensiero 
è riflesso ad es. nella definizione dell' HoLDER (Pandette § 34), pel quale 
il frutto è quella parte della cosa il cui distacco corrisponde alla desti
nazione economica della medesima, e più semplicemente nella definizione 
dello SCIALOIA (Lezioni 1907-1908 p. 210 e sg.): « il frutto è parte stac
cata della cosa che negli usi sociali si considera come il reddito della 
medesima ". 

Abbiamo detto che il Petrazycki critica con un certo disdegno questo 
indirizzo. Secondo lo scrittore. russo, volendo riassumere i due momenti 
in un concetto unico, si viene a creare un mixtum compositum di elementi' 
diversi, un conglomerato artificioso (PETRAZYCKI op. cito p. 8). Anche 
questa critica è fondata sull'equivoco . Essa sarebbe giustificata se i due 
momenti fossero veramente due note caratteristiche parallele; il concetto 
mancherebbe di unità. Ma in realtà delle due note una costituisce, per 
così dire, il genere prossimo, l'altra la differenza specifica. Il frutto appar
tiene indubitatamente alle parti di cosa, finchè dura allo stato di pendenza; 
quando è separato dalla cosa stessa, è bensì autonomo, ma il suo acquisto 
ed eventualmente il suo regime è determinato dalla sua origine, dal· 
l'essere una parte staccata. Ma non tutte le parti di una cosa sono frutti 
e una nota differenziale che delimita quelle che sono tali è appunto che la 
parte costituisca il reddito della cosa. La critica del Petrazycki può 
impressionare in quanto sia diretta contro le definizioni, le quali, come 
in parte quella del· nostro autore, designano il frutto come prodotto 
organico; tuttavia anche di fronte a quella definizione non è interamente 
giustificata, giacchè il momento economico sarebbe pur sempre assunto 
per delimitare nella categoria generale dei prodotti organici quelli che 
Sono frutti. 

Il criterio economico restringe il concetto di frutti anche in ordine a 
quei prodotti organici i quali hanno più schietto il carattere di frutti e 
ne costituivano il tipo originario . È risaputo come nel gregge non si con
siderano come frutti tutti i feti, ma solo quelli che rimangono dopo 
eseguita la summissio, cioè dopo reintegrato il gregge nel numero origi
nario dei suoi capi mediante i capi nati. Il trattamento del gregge si 
è esteso per naturale analogia all'uccelliera, e in genere agli animali di 
un vivaio o di un parco, benchè simili oggetti non siano mai stati con
cepiti come unità, cosa che, a nostro avviso, deve ritenersi invece pel 
gregge. Interessante in proposito è una legge di Trifonino. 

L. 62 § l Dig. de USUfT . 7. l: « TRYPHONINUS libTO septimo disputa
« tionum. Si vivariis inclusae ferae in ea possessione custodiebantur, 
« quando usus fructus coepit, num exercere eas fructuarius possit, 
« occidere non possit~ alias si quas initio incluserit operis suis vel post 
« sibimet ipsae inciderint delapsaeve fuerint, hae fructuarii iuris sint~ 
« commodissime tamen, ne per singula animalia facultatis fructuariis 
« propter discretionem difficile m ius incertum sit, suffieit eundem nume
« rum per singula quaeque genera ferarum finito usu fructu domino 
« proprietatis adsignare, qui fuit coepti usus fructus tempore D. 
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Un argomento di natura delicata sul quale è bene tornare per l'illu
strazione del concetto di frutto è quello del parto della schiava, in ordine 
al quale il momento etico e il momento- economico si intrecciano. Nel
l'antichissimo diritto romano si disputò tra i giureconsulti vetens se i 
parti della schiava fossero da considerarsi come frutti o meno. Publio 
Muzio Scevola (console nel 133 a. C.) e Marco Manilio (console nel 149) 
noveravano i parti della schiava tra i frutti . Marco Giunio Bruto li 
escludeva. La controversia ci è riferita da CICERONE de finibus 14. 12 e 
nelle nostre fonti da ULPIANO (de 1lSuf1'. 7. 1). 

La dottrina negativa di Bruto prevalSe e la tesi che esclude i parti 
della schiava nel novero dei frutti è pacifica nel diritto classico e nel 
diritto giustinianeo, anzi pare affermata con una certa energia. Non vi 
ha dubbio che i motivi etici hanno influito in questo trionfo della dot 
trina di Bruto. Certo la ferrea logica del sistema schiavistico ha indotto 
spesso a sprezzare le leggi dell'umanità e del decoro, e anche la schiavitù 
coloniale ne ha offerto deplorevoli esempi; tuttavia è pure certo che il 
considerare l'uomo come frutto è uno dei tratti del sistema che più 
ripugnano. Non ci meraviglieremo adunque della prevalenza che nelle 
nostre fonti ha la motivazione etica su quella economica. Si dice esser 
assurdo che si consideri l'uomo come frutto quando i frutti sono generati 
per l'uomo (absu1'dum enim videbat~b?' hominem in f1'uctu esse, cum omnes 
f1'uctuS 1'Crton natm'a hominurn guttia comlJCb1'ave1'it) e questa ragione 
addotta da Gaio (L. 28 D. de uso et frtbct. 22. 1) è riprodotta da Giusti
niano nelle sue Istituzioni (§ 37 -r·e?' . div. 2. 1)_ 

Ma questa ragione è parsa puerile ai moderni (cfr. per tutti GOPPERT 
Die o1'ganische etc. (" I prodotti organici))) p. 27 n . 32 e GIRARD (Mantbel 
élémentain 6a ediz. p . 255 nota 7) ed è ritenuta interpolata dal FERRINI 
(Pandette p. 254 nota 2) e dal PEROZZI (Istitu.zioni p . 370 nota 1). 

Certamente il motivo enunciato ha un sapore di candida ingenuità. 
N ondimeno la supposta interpolazione non mi sembra aver altra giusti
ficazione che la tendenza generale di addossare a Giustiniano e ai com
pilatori tutto ciò che meno soddisfa il nostro spirito nel pensiero e nel 
ragionamento dei classici. Ogni goffaggine è una interpolazione; e troppo 
spesso si esagera il giudizio e si carica la frase nell'affermare che la tale 
o tal altra espressione rappresenta una goffaggine. In realtà il motivo di 
Gaio è in fondo lo stesso motivo che ritroviamo in Ulpiano; più breve
mente , quindi meno ingenuament'e: neque eni1n in f1'ucMb hominis homo 
esse potest (L. 68 pro D. de usuf?·. 7. 1). E io direi che questa sia una garanzia 
della sua autenticità, poichè Ulpiano, per quanto non citi mai Gaio, 
sembra essersi ispirato nello stile e nel pensiero alle forme di un maestro, 
la cui celebrità doveva rifulgere nei secoli più tardi. D'altra parte il 
concetto gaiano sembra rispondere, come il Sokolowski ha messo in luce, 
al pensiero della filosofia ellenica. Il SOKOLOWSKI, D'ie Philosophie im 
P1'ivat?'echt (La filosofia nel diritto privato) voI. I Ralle 1902 p . 446, cita 
a proposito CICERONE, De naMbm Deo?'u'()~ II . 14. 37: « Scite enim Chri
« sippus, ut clipei causa involucrum, vaginam autem gladii, sic praeter 
u mundum caetera omnia aliorum causa esse generata, ut eas frugei> 
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« atque ~om.inum, ut equum vehendi causa, arandi bovem, venandi et 
« CUs;odl~ndl canem » • . (Cfr. ~nche ibicl. ~1. 61. 154 e De off. I. 7. 22) . 

Nondlm.eno anche Il motIVO economICo-sociale è rappresentato nelle 
nostre fon~l; la schiava dice Ulpiano, non si tiene per far figliuoli (non 
temere anctllae cornpamntw' ut pa?'iant : L. 27 pr. D. de he?'. 5. 3). 

Comunque, ne l'una nè l'altra giustificazione ha soddisfatto i roma
n.isti, i ~uali s~no andati. a ricerc~re motivi più reconditi di questa esclu-
810ne d.e~ partI della schIava dal novero dei frutti. Il BOCKING (Pandette 
§ 7~) ntlene che il principio sia meramente una conseguenza dell'antico 
aSS10ma che l 'usufruttuario di una schiava lucra soltant o ciò che esso 
acqu.ista .col patrimonio di lei o coi suoi servigi (ex 1'e j1'uctucwii o ex 
opens SUtS!; e a ~l~ss~na dell~ due categorie appartiene il figlio, che per
tanto non e acqUISIto 111 propnetà dell'usufruttuario. Il THIBAUT, Abhand
l~mgen (Dissertazioni) p . 35, ritiene intanto che il principio sia conse
guenz~ dell'uso ordinario della parola fTuCt~bS: l 'una e l'altra spiegazione 
e speCIalmente la seconda non reggono. 

Più seria, a nostro avviso, è l'osservazione già fatta in antico dal 
Bynkershoek che lo schiavo non è oggetto di consumazione. Il ~lostro 
au~ore adot~~ in sostanza la spiegazione economica di Ulpiano, nè in 
ultIma anahsl ha torto. Il motivo economico addotto dai Romani e lo 
stesso motivo etico non sono da disprezzar~, e in fondo l'uno e l'altro 
rappresentano due aspetti di un medesimo concetto. Il riconoscimento 
della schiavitù non basta a far sì che il figlio della schiava debba esser 
~itenuto un frutto . Esso è bensì un prodotto organico, ma intanto non ha 
il carattere di tutti i prodotti organici similari, che sono immediato 
oggetto di consumazione. Il parto della schiava non potrebbe esser frutto 
se non per un popolo di antropofagi. La ripugnanza etica ha pertanto 
un sostrato economico in quanto lo schiavo si presenta immediatamente 
come capitale, appartiene, vale a dire, al novero di quegli oggetti che non 
passano per lo stat o transitorio del frutto . Certamente lo schiavo avrebbe 
potuto entrare in via anomala in casi speciali nel no vero dei frutti 
qualora fosse stato in uso il sistema di allevamento di schiavi a scop~ 
di riproduzione. 

. È i~ questa guisa che le piante, le quali non sono ordinariamente frutti, 
SI consld:rano a~punto come tali . quando si tratta delle piante di vivai. 

Un sl~atto SIstema di allevamento ebbe vigore per qualche tempo 
n.ell 'Am~l'lca a~~r~hè l 'abolizione della tratta degli schiavi, perdurando 
?1Onondlmeno llStltutO della schiavitù, produsse una specie di rincaro 
l!l quella deplorevole mano d'opera. Ma precisamente il motivo economico 
addotto. dai Romani mostra che questo sistema di allevamento per lo 
scopo dI far commercio dei figliuoli della schiava non era in uso presso 
l'antico popolo. 

I minerali sono compresi nei frutti (cfr. L . 9 § 2 D. de 1bS~bj1'. 7. 1; 
L. 7 § 14 D . sol. mat1'. 24. 3; L . 6 § l D. de S. p.?'. 8. 3; L . 13 § 5 D . de 
~fSuf1' . 7. 1; L . 18 pr .. D. ~e f: doto 23. 5; L. 8 pro sol. mat?'. 24. 3 ; L . 7 
~ 13 eod.). Le esemphficaz10111 sono le più varie: terra o sabbia, argilla; 
rame, argento, oro ed altri metalli; zolfo e finalmente pietre e m armi. 
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La legge 13 § 5 D . de usufr. 7. l è stata sottoposta ad esame critico 
dal PAMPALONI, Bt~ll. dell'1st. di diritto r01nctnO XXII. 152, e sovrattutto 
dal RICCOBONO in Stt~di pe1' Scialoia voI. I p. 594 nota 2, ma le suppo~t~ • 
interpolazioni non intaccano il testo per quello .che. rigu~rda la. qualita 
di frutti dei minerali. Certo però questa applicaZIOne mdustna:e .del 
concetto di frutto non è originaria e ci presenta anche dal punto dI vIsta 
economico per la, prima volta netto il problema de~a con~inuità ~ .dell~ 
riproduzione. Come abbiam.o visto, il distacco del fruttI Or~al.llCI dal 
frutti organici, quanto all'esaurimento della co~a-mad~e,. non .e per ve~~ 
così grave come a prima vista sembra. Ma non e dubbIO m ~tIma a.nalis~ 
che un fondo coltivato con sani criteri economici, vale a . dire con l. SUOI 
riposi, con le sue rotazioni, coi modi che l'esperienza antl:.a e l~ .scIenz~ 
recente hanno inventato per ridonare al terreno le matene fertilizzantI, 
è suscettibile di dar frutti indefinitamente; un albero, un animale danno 
pur essi frutti regolarmente finchè dura il ciclo della riproduzione e se 
questo ciclo, se la vita stessa dell'albero o dell'anim~le a un.dato ~omento 
cessa ciò avviene per cause estranee alla riproduzIOne del fruttI. Invece 
nei ~inerali è pur sempre una parte della sua sostanza ~he. si ~ott~ae al 
terreno . Questa diminuzione di sostanza potrà esser. dIstnbUIta m un 
lunghissimo periodo, potrà spesso non a~terare, es.senziaimente nel com
plesso le qualità del fondo, .... ,uon minacCIarne l eSIstenza .come tale. M~ 
vi ha pur casi in cui ciò si vermca. Forse in ness~n caso il fe~omeno CUI 
alludiamo è visibile come nelle cave di pietra. La pIetra ~on ha I~ generale 
valore se non in grandi masse e l'escavazione non solo mtacca il terreno, 
ma distrugge colline e montagne. N ond.imeno è conforme alla. IDaggIO~ 
parte dei testi ed è pacifica tra gli scrittori l'~pini~ne che anche l. prO~?ttl 
delle cave di pietra e di marmi siano fruttI e ncadano sotto il rColme 
particolare dei frutti (L. 9 § 2, 3 D . de usut?·. 7. l; L . 8 D. sol. 1natr. 24. 3 ; 

L. 77 D. de v. s. 50. 16). . ' ..' ? 
Nondimeno qualche testo può sUSCItare legIttImI dubbI. Nell~ L . 3~ 

D. de i . d. 23. 3 si colloca il prodotto della cava accanto agli alben o altn 
oggetti non costituenti fru.tti e si dice che se ~ marito ha vend~to 
col consenso della donna tali oggetti, il denaro ncavato ~a tale :rendita 
diventa dotale. Più gravi sono due testi parallcli che mentano dI essere 

riferiti e posti a raffronto . . . ' 
L. 18 pro D. de tund. doto 23. 5: « IAVOLENUS ltbro sexto ex poste?w-

« ?'ibus Labeonis : Vir in fundo dotali lapidicinas mal'moreas aperuerat: 
« divortio facto quaeritur, marmor, quod caesum ne~ue exp~rtatum est 
« cuius esset et impensam in lapidicinas factam mulier an VIT p~aestare 
« deberet. Labeo marmor viri esse ait: ceterum, viro negat qUIdquam 
« praestandum esse a muliere, quia nec necessaria im~ensa esset. et 
« fundus deterior esset factus, ego non tantum necessanas, sed etiam 
« utiles impensas praestandas a muliere existimo nec ~uto fundum d~te
« riorem esse, si tales sunt lapidicinae, in quibus lapIS cresce~e poss~t)l . 

L. 7 § 13 D. de sol. 1natr. 24. 3: « U LPIAN~S U?r~ . triges~1no prt1nO 
« ad Sabinu1n : Si vir in fundo mulieris dotali lapldlcmas marmorea~ 
« 'invenerit et fundum fructuosiorem fecerit, \ marmor, quod caesum 
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«n3li ue exportatum est, mariti est et impensa non est ei praestanda, 
« quia nec in fructu est marmor : nisi tale sit, ut lapis ibi renascatur, 
« quales sunt in Gallia, sunt et in Asia. )l 

Tanto nell'un testo quanto nell'altro il marmo non è assoggettato 
al regime dei frutti cioè alla divisione dei frutti dell'ultimo anno tra 
il marito e la moglie in ragione della durata del matrimonio, in questo 
ultimo anno. Nell'un testo e nell'altro il marmo tagliato, che non è stato 
an'):)ra asportato dal fondo si dichiara proprietà del marito, e si discute 
se la donna debba risarcire al marito le spese per l'impianto della cava. 

N el primo testo vi è dissenso tra Labeone e il suo commentatore 
e crit ico Giavoleno. Labeone nega ogni risarcimento di spesa al marito, 
poichè la spesa non era necessaria e il fondo è stato con l'impianto della 
cava deteriorato. Giavoleno concede al marito il risarcimento anche per 
le spese utili e nega che con l'apertura delle cave il fondo sia stato dete
riorato ; ma, soggiunge il testo, purchè le ca ve siano di tal natura che la 
pietra vi si riproduca (si tales sunt lapidicinae, in quibus lapis crescere 
possit). Ulpiano ripete in sostanza la decisione di Labeone: il marmo 
il del marito ed egli non ha diritto al risarcimento delle spese, ossia 
nel diritto classico non trattiene le spese con la retentio. Ma il testo, 
che pure non fa che ricalcare il precedente, sembra ammettere che il fondo 
sia stato migliorato (et fundu1n fructuosiore1n fecerit), e soggiunge alla 
decisione la motivazione che il marmo non è frutto con la limitazione 
finale sgrammaticata nella forma, salvochè non sia tale, cioè non siano 
t ali le cave : « che il marmo vi rinasca come ve ne ha in Gallia e ve ne 
ha in Asia ') . I due testi pertanto suscitano sorpresa sotto più aspetti: 
la contraddizione logica del testo di Ulpiano, l'esclusione del marmo dai 
frutti, l'ipotesi di un rinascere dei marmi nelle stesse cave, l'importanza 
di questo rinascere e la parziale antinomia tra l'uno e l'altro. 

Ora per quel che è della contraddizione logica noi crediamo che si 
imponga la correzione fatta da Cuiacio dell'et in nec; nec fundu1n fructuo
siorem tecerit (cfr. CUIACIO, Obs. et e1n. lib . 15 cap. 21 in Opera Venetiis 1758 
vol.III p . 408-409) e ciò, malgrado la contraddizione di Merillio (MERILLI, 
Variant. in CUIACII Op. voI. III p . 905) e di GIOVANNI ROBERTO (Gontrov. 
J o. Roberti I cap. 23 in CUIACII Op. voI. X p . 98 e sg.). La soluzione di 
Ulpiano infatti è quella di Labeone. Ora Labeone per non far che 
siano risarcite le spese al marito parte precisamente dal concetto che il 
~ondo sia stato deteriorato. D'altra parte il motivo del testo quia nec 
tn fructu est mar1nor è in contrasto con la dichiarazione così com'è enun
ciata nel testo et fùndu1n f1'Uctuosiorem fecerit . Ma per quel che è di questo 
motivo quia nec in fructu , etc., esso si ritiene interpolato dall'EISELE 
(~eitsch.r. der.Sav. Stift. voI. XIII. 1892p.146). Che il marmo non appartenga 
al fruttI, eglI osserva, è contraddetto dalla L. 8 eod. e dalla L. 9 § 2 D. de 
usuf?'· 7. l e anche indipendentemente non è agevole scorgere perchè 
non debba esser frutto , se tali sono gli oggetti citati al § 14. Se il marito 
non può esigere il risarcimento delle spese impiegate per l'apertura delle 
ca~e dei marmi, ad esempio, per l'impianto di vie, ciò accade perchè 
talI spese non sono state impiog~lte sulla cosa stessa, bensì quaerendorum 

17 - \VINDSCHEID - V. 
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fructuum causa (L. 16 D. de imp. i1t res doto facto 25. l) e quindi debbono 
essere sostenute dal marito. La ragione per cui così si giudica e si decide 
dal giurista è la seguente: che le cave di marmo non offrono un redd~to 
costante. Altra cosa è quando le cave stesse invece offrono un reddIto 
costante: allora con l'impianto viene ad esser migliorato il fondo stesso, 
e tale è il caso se le pietre si rinnovano. La motivazione è interpolata 
anche pel fatto che essa ha generato la sgrammaticatura tale sit invece di 
tales stmt, quale era richiesta dal seguente quales. . 

Questo rinascere delle pietre può a prima vista sorprendere. TuttavIa 
già per lo innanzi si era avvertita la possibilità della ~ormazione d~ nuovi 
strati per influenza delle acque e più recentemente il fenomeno e stato 
oggetto di studio da parte del SOKOLOWSKI (op. cito p . 457 e seguenti). 
Effettivamente la riproduzione dei marmi, anzi dei metalli in generale, 
può essere una realtà sia dal punto di vista geologico e mineralogico 
per l'influenza di acque termali, sia dal punto di vista economico per il 
sopraggiungere di nuovi strati e pel decorso delle acque che trasportano 
sabbie ricche di minerali, per esempio, di oro. 

lo credo per vero che l'ipotesi del crescere e del renasci dei minerali 
appartenga nell'un testo e nell'altro ai compilatori, e che siano essi a 
far dipendere la qualità di frutto delle pietre dal renasci. . , 

Dal confronto cogli altri testi a noi non sembra che questa quahta 
fosse richiesta dai Romani per riconoscere la qualità di frutto ai minerali 
non sembra vale a dire, che Giavoleno ed Ulpiano fossero in contrasto 
cogli altri ~iureconsulti, anzi con sè stessi. Far dipendere la qualità di 
frutto in una data categoria di oggetti da un fenomeno abbastanza raro 
e a prima vista sorprendente, per cui si deve andar a cercare gli esempi 
in lontane regioni, significa di regola negarla, e il testo di Ulpiano cOl;l 
com'è redatto nel Digesto, per quanto si sia voluto sofisticare, la nega 
apertamente. . 

Il pensiero del giurista e la molla del ragionamento dipendono da un 
più largo motivo: e desso è illustrato nella L. 13 § 5 D. de usu~r. 7: l: 
« lnde est quaesitum an lapidicinas vel creti.fodinas vel harel1lfodma~ 
« ipse instituere possit: et ego puto etiam ipsum instituer~ posse, SI 
« non aO'ri partem necessariam huic rei occupaturus est. promde venas 
« qUOqu~ lapidicinarum et huiusmodi metallorum inquirere pot~rit: 
« ergo et auri et argenti et sulphuris et aeris et ferri et ceterorum fodmas 
« vel quas pater familias instituit exercere poterit vel ipse instituere, 
« si nihil agriculturae nocebit. et si forte in hoc quod instituit p~us red~tus 
« sit quam in vineis vel arbustis vel olivetis quae fuerunt, forsltan etlam 
« haec deicere poterit, si quidem ei permittltur meliorare proprietatem ». 
§ 6:. « Si tamen quae instituit usufructuariusaut caelum corrumpant 
«aO'ri aut magnum apparatum sint desideratura opificum forte vel 
« le~ulorum, quae non potest sustinere proprietarius, non videbitur 
« viri boni arbitratu fruisset, nec aedificium quidem positurum in fundo, 
« nisi quod ad fructum percipiendum necessarium sit». 

lo credo che questa legge sia stata interpolata; ma non forse nella 
misura nella quale ritennero due insignì studiosi delle interpolazioni, il 
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PampalOllLe il Ricco bono. Essa concerne il momento Q il limite fonda . 
mentale dell'usufrutto, cioè se all'usufruttuario sia concesso di mutare 
l'economia del fondo. I principi in essa stabiliti si possono trasportare 
anche nell'altra materia, in cui la questione dei frutti ha importanza 
cioè ne~'amm~nistrazione dei beni dotali, con tanta maggior ragione i~ 
quanto l dubbI che può suscitare questa larga interpretazione in tema di 
usufrutto non hanno luogo in tema di ammip.istrazione dotale. Per l'usu. 
frutto è veramente assai grave che si conceda all'usufruttuario di aprire 
nuove cave e cercar nuovi minerali, e per lo meno la chiusa del testo 
in. cui, si ~ermette non solo di farlo, ma di abbattere all'uopo vigne ed 
olIvetI, è lllterpoiata dai compilatori, i quali hanno qui alterato l'essenza 
dell'usufrutto. Il nostro diritto limita con rigore il godimento dell'usu. 
fruttuario alle miniere, cave e . torbiere che sono aperte e in esercizio 
al tempo in cui comincia l'usufrutto (Codice civile art. 494). Ma in qua. 
lunque modo, senza addentrarci in questa deviazione dalle regole proprie 
~ell'usufrutto e restando sul nostro terreno, questo possiamo stabilire: 
Il marito che ha rinnovato l'economia del fondo, alterando la sostanza di 
esso, ch~ dove il fondo era piantato a viti ed olivi; ha aperto cave e miniere, 
non puo esser trattato alla stessa stregua di chi ha continuato l'antica 
coltura. Se la nuova economia è vantaggiosa al fondo, cioè il fondo è 
s~ato :eso fructuosior, allora si potrà ammettere che egli non sia responsa. 
bile dI nulla al momento della restituzione e che i frutti dell'ultimo anno 
vadano divisi tra il marito e la moglie secondo la norma consueta, cioè 
dedo~te le spese. Ma se il fondo non è stato reso fructuosior, anzi è fatto 
d~tenor,comeLabeone ~ c~n lui Ulpianonel testo corretto secondolaproba. 
bile co~gettura del CmacIO suppongono, allora il rapporto tra il marito e 
la moghe .deve. esser regolato in forma diversa. Il marito potrà esser reso 

' r~sponsabIle dI questa deteriorazione, non avrà diritto alcuno al risaI" 
CImento della s~esa, ma naturalmente i frutti della nuova gestione di cui 
la donna no~ SI accolla punto gli oneri, spetteranno interamente a lui. 
~ata questa lllterpretazione, non sarebbe negata nel nostro te~to la qualità 
dI f~uctus del marmo, ma regolato in modo particolare il rapporto tra il 
mant? ~ la moglie nel caso di mutamento e forse di mutamento dubbio 
~~ 1m llltro~otto nell'economia del fondo. Si può dubitare se tale sia 
l Interpretaz~o.ne da ad.ottarsi nel nuovo diritto, o se invece, malgrado 
la .contra.ddlzlOne coglI al.tri testi, r~tenuta in questo testo l'interpo. 
I~ZI?n~, SI debba scorgere In essa un Indice della volontà di Giustiniano 
dI hml~ar~ la qualità di frutti nei minerali o almeno nei prodotti delle 
cave dI pI~tra, fa~endola dipendere dalla loro possibilità di riprodursi. 

Da ultlm.o notl~mo che tra i frutti parte di cosa, i cosiddetti fructus 
naturales e l fruttI puro reddito di un capitale, fructus civiles, vi ha, 
per ~o meno. ne~e apparen~e, una zona grigia, e ciò avviene quando il 
reddIto conSIste III elementI che non si staccano dalla cosa fruttifera, ma 
p~re hanno con essa un rapporto diretto, che non richiede l'intermediario 
~l una terza persona e di un negozio giuridico. Tale è il caso della caccia 
~n un fondo ~esti~at~ all~ ca?cia; specialmente, si potrebbe aggiungere, 
n un parco III CUI glI alllmalI non sono di passaggio, ma si mantengono 
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coi prodotti del fondo. Nondimeno, a ben guardare, ~eve. esser .chiaro 
che noi non possiamo raggruppare i prodotti della caCCla ?Ol.fruttl natu· 
l'ali, ma dobbiamo ricongiungerli ai frutti civili. La caCCla III un fo~do 
destinato a tale forma di economia, si può bensì considerare come r~ddlto: 
ma non si potrebbero agli animali cacciati applicare l.e regole del fr~ttl 
come parti staccate delle cose fruttifere, per ~semplO, quelle relatIve 
all'acquisto dei frutti, alla furtività nell'usucaplOne, ecc.. . 

m) Il regime dei sepolcri nel diritto romano,. semphce e. chIaro 
a prima vista, si complica e si rabbuia non appena SI approf.~ndlsc~ ?-el 
particolari. Le dichiarazioni generali non ?~trebbero essere ?l?- .es.pli~lte: 
Il sepolcro è una res religiosa, la 1'es reltgwsa,. ~o~~ r~s dwtn.t tuns: e 
sottratta al dominio e al commercio; quod dtmnt tuns est, td nulhus 
in bonis est. Le 1'es religiosae appartengono agli Dei Mani, come le res 
sacrae appartengono agli Dei Superi. Le applicazioni della incommer· 
ciabilità sono poi nelle fonti numerosissime. . . 

Nondimeno sul sepolcro compete ai privati l'ius .s~pulch~~, Il quale 
ora sembra un diritto extra-patrimoniale, ora un dlntto. ~lU o n:eno 
patrimoniale, ora appare confondersi col sepolcro, ora dlstlll~u~rsi da 
esso. Ed è perciò che, sinchè gli autori rimangono sulle generah, l extra. 
patrimonialità, l'incommerciabilità sono recisamente afferm~te, quando 
ci si addentra invece nei particolari è impossibile serbare la logl?a pu:a .d~l 
concetto e convien fare più.o meno larghe concessioni alla patnm?lll~hta. 

Per non turbare la questione fondamentale con altre questlOlll che 
non hanno un'attinenza immediata con essa e d'altra parte verran?-o 
esaminate in seguito, noi non discuteremo ora nè della sp~tta~za del ~us 
inferendi in sepulcht-um nè dei sepolcri familiari ed eredltan, dottnna 
tutt'altro che chiara e coerente. . 

L'opinione dominante, conforme a quanto si è de~t?, aff~rma il,con
cetto generale delle res religiosae esclusivo ,del .doml~lO pnvato gmsta 
i principi, ora insistendo sulla proprietà degh Del Malll, ora s~ car~tter~ 
negativo dell'incommerciabilità, secondo che vaga~ente gh scnttor~ 
prendano più !'ispirazione dalle fonti pagano-classIChe o da~~ fonti 
cristiano-giustinianee. Altri,come il nostro autore,. ~anno r~hevo. al 
diritto privato di sepolcro, e affermano che esso è un dlntto patnmolllaie 
più o meno commerciabile. Coloro che hanno dato .a qu~~to concett~ 
la forma più recisa sono il JHERING, il quale costrUIsce l tUS 8.e~ulchr, 
~on un diritto analogo alla proprietà in Geist des rom .. Rechts (~~mto del 
diritto romano) III § 61. 2a ediz., e il ZRODLOWSKI, Il quale ntlCne. ~en
z'altro che i Romani abbiano in pratica riconosciuto questo dmtto 
come una proprietà del titolare in Rorn. Privatrecht (D~r~tto privat~ rom~no, 
II § 45 p . 50 e seguenti). I due studi più importantI III Germa~~a sull ar
gomento sono quelli del PERNICE, Zum rom. Sacralre~hte (Sul ~mtt~ sacro 
romano) in Sitzungsber. der Ak. der Wiss. zu Berhn (RendIContI d~lla 
Accademia delle scienze in Berlino) 1885 p. 155 e MOMMSEN, Zum ro~. 
Grabrecht (Sul diritto sepolcrale romano) in Zeitschr. der ~a~. Sitft. 
(Rivista della fondazione Savigny) voI. XVI p, 204; entrambI III senso 

piuttosto restrittivo. 
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II più poderoso assertore di questa tendenza è il FADDA, il quale in 
due scritti fondamentali in materia, l'uno s·ul diritto di sepolcro, inserito 
nel Foro italiano voI. XXIV. 1889, l'altro intitolato Le « res religiosae & 

nel diritto romano e pubblicato in appendice alla traduzione del GLiicK, 
tit. De religiosis II. 7 e di nuovo nel voI. XXXI degli Atti della R. Acca
demia di scienze sociali e politiche di Napoli, 1899, ha svolto magistral
mente tutti gli argomenti in favore della commerciabilità del ius sepulcMi, 
determinando la portata della tesi e dando ad essa la forma più plausibile, 

Convien distinguere, secondo il Fadda, nettamente tra sepulchrum 
e ius sepulchri. Il sepulchrum è la res religiosa extra commercium, il ius 
sepulcMi è un diritto il quale se non può essere agguagliato al dominio, 
è però analogo al dominio, quindi patrimoniale e commerciabile, Dal 
ius sepulchri va distinto il diritto spettante per qualsiasi titolo di essere 
seppelliti in un determinato posto. Anche questo diritto ha carattere 
reale e si farà valere dagli eredi del titolare sia con l'actio in factum, di 
cui nella L. 8 § 5 D. de relig. Il. 7, sia con l'interdictum de mortuo inferendo. 
Esso è personale soltanto nel senso che torna a profitto di quella sola 
persona e non di altra. Però è sempre lecito alle parti togliere un tal 
carattere, estendendo il diritto ad altre persone, ossia permettendone 
la cessione più o meno limitata. 

È sorprendente come, malgrado la chiara nozione dell'abisso che 
separa il mondo classico e il mondo cristiano, le res religiosae e il 
ius sepulchri, che più di ogni altro argomento dovevano subire l'in . 
fluenza del nuovo' ordine di cose e di idee, non siano state riesa
minate sotto questo profilo dal lato dommatico, nè i testi relativi al 
concetto fondamentale discussi a lume della nuova critica. Malgrado 
gli studi veramente notevoli che abbiamo citato, nell'argomentazione 
i vari aspetti del tema si intrecciano e si confondono, e le riforme, a nostro 
avviso, operate da Giustiniano, sotto questi vari aspetti, sono conglobate 
insieme in un concetto unico, che si stima il concetto classico, e non di 
rado più o meno fraintese. Nel diritto classico le cose sacre e religiose 
erano proprietà divina, degli Dei Superi le une, degli Dei Mani le altre. 
Questa proprietà, sia pure non rivestita delle forme del ius QUiritium, 
non è un concetto puramente fittizio, ma una realtà. Non è ammissibile 
una costruzione diversa e gli scrittori che per le res sacrae sono andati 
a foggiare una proprietà pubblica hanno falsato il concetto delle re8 sacrae 
sulle tracce di testi equivoci o mal interpretati. L'incommerciabilità 
delle res sacm6 e delle res religiosae è nel diritto classico conseguenza 
di questa proprietà divina delle une e delle altre. 

La nuova religione scuote dalle sue basi siffatto ordinamento. 
È stato detto più volte, anche con una punta d'ironia, che il cri. 

stianesimo ha dato spesso un nome e una parvenza cristiana alle ceri. 
monie e agli usi pagani, rassegnandosi pur sempre a subirne la conti. 
nuazione. Dobbiamo dire per verità che in generale è vero precisamente 
il contrario o per lo meno il concetto che si vuole esprimere, in quella 
forma con cui di solito si esprime, è falso. Il cristianesimo ha serbato del 
paganesimo più sovente i nomi e le parvenze esteriori, mentre lo spirito 
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delle antiche istituzioni muta radicalmente, il che finisce col rea/tire 
anche sulle forme. Il concetto di una proprietà vera delle singole divinità 
è nell'idea cristiana completamente scomparso, e inoltre la nuova religione, 
pur invocando troppo spesso il braccio dello Stato, si stacca dallo Stato, 
si costituisce in antitesi ad esso e pretende di esser al di sopra di esso. 
Ciò non poteva rimaner privo di effetto nel regime giuridico. Il diritto 
nuovo riconosce ancora le res sacrae, ma è certo che esso tende a respin. 
gerle dal suo dominio, a considerarle come cose che hanno un'aureola 
augusta per la destinazione, ma che non appartengono in proprietà alle 
potenze celesti, la cui essenza è concepita in forma più ideale. In con· 
seguenza l'autorità ecclesiastica invade sempre più il campo: la consa· 
crazione avviene per opera dei vescovi e solo trattandosi di immobili 
occorre il consenso imperiale; ma nel diritto delle Novelle tutta la previa 
autorizzazione legislativa è svanita, e il cerimoniale interamente deferito 
ai vescovi. Il ius civile prende via via a disinteressarsi delle res sacrae. 
Se il principio dell'incommerciabilità è ancora proclamato, tuttavia esso 
non è più così saldo e già il diritto di Giustiniano vi riconosce delle 
eccezioni (riscatto dei prigionieri di guerra, pagamento dei debiti che 
gravano sulla Chiesa, alimentazione dei poveri durante una carestia), 
che sarebbero state violazioni nell'era classica. 

Più ancora delle res sacrae, le res religiosae dovevano subire l'effetto 
di questa crisi. Già nell'era pagana le res religiosae rappresentano una sin
golarità. Esse sono una sopravvivenza dei sacra privata, ma se prescin
diamo dall'antica vigilanza dei pontefici circa il passaggio dei sacra 
privata di gente in gente, gli altri elementi del culto privato non hanno 
in epoca storica alcun riflesso nel diritto civile. Una dedicatiO' privata 
non ha valore giuridico. Le immagini dei lari e dei penati non sono più 
sacre per lo Stato di quello che siano ogni statua o statuetta; e Tertullia no 
rimprovera ai pagani l'uso di vendere e pignorare quelle che si riguarda
vano come divinità domestiche. Era effettivamente una violazione 
raligiosa, ma che non aveva sanzione pubblica. I sepolcri, invece, rappre
sentano un elemento del culto privato , che è trapassato nel diritto pub
blico. Che così sia lo mostra anche l'assenza assoluta di forme per la costi
tuzione della res religiosa. La res sacra diviene tale solo media"nte l'impiego 
di un cerimoniale solenne nel quale intervengono i sommi sacerdoti e i 
più alti magistrati; la res ?'eligiosa è tale unicamente per il fatto del sep· 
pellimento sotto certe condizioni di sostanza (proprietà del luogo, onere 
dei funerali, esclusione dalla cerchia urbana, che non può essere conceSS:1 
agli Dei Mani), ma non di forma. Ora, come in altri rapporti, per esempio 
in ordine al matrimonio, ciò deriva dall'essere questo un elemento che 
il diritto assume di peso dalla vita, rimettendosi per la sua esistenza 
alla valutazione sociale, senza imporre le sue forme .. Nozze e funerali 
sogliono essere le cerimonie più solenni nella vita dei popoli, ma per gli 
effetti giuridici il diritto romano non richiede la constatazione di alcuna 
solennità. Le formalità in uso sono unicamente forme sociali. 

Le reladoni tra l'antico ius pontificium e il iU8 civile rimangono ancora 
alquanto OiCU! e : tuttavia in generale non è malagevole indovinare la 
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ragione di questa sopravvivenza dei sepolcri nella rovina del culto pri· 
vato. Ma quanto abbiamo osservato ci ammonisce forse che l'incom. 
merciabilità delle res religiosae, pur tenuta ferma dal diritto, non doveva 
aver nella vita il rispetto e la sicurezza della incommerciabilità delle 
res sacrae. 

L e cose precipitano nell'era cristiana. Le potenze celesti esistono 
e sono venerate anche dal cristiano. In un senso largo, non più concreto e 
definit o, le divinità, i santi e i martiri possono esser persino concepiti 
ancora come proprietari delle res sacrae. I compilatori non hanno che a 
interpolare il singolare Deo in luogo del pagano Dis o Dis superie o della 
part icolare divinità pagana e riferire i pontifices, che operano la consa. 
crazione in rappresentanza del popolo romano, ai vescovi che la operano 
in rappresentanza della Chiesa. Ma in ultima analisi il divario non è 
immenso. 

Ma le divinità inferne o non esistono o sono una orribil cosa per il 
cristiano. La proprietà dei Mani del defunto è qualche cosa di inconce
pibile o di ripugnante e spaventoso per un'anima cristiana. Il concetto 
classico delle res sacrae è alterato: quello della res ?'eligiosa è condannato. 
Se i testi relativi alla pertinenza generica della ?'es sacra alla divinità 
hanno finito con lievi interpolazioni per trapassare nel Oorpus iuris, la 
propriet à degli Dei Mani è stata con rigore cancellata in qualunque testo. 
Noi possiamo constatare l'interpolazione mediante il confronto col testo 
genuino nella L. 4 Cod. de sep. violo 9. 19 di Costanzo, e nella L . 5 eod. di 
Giuliano l'apostata, le quali costituiscono rispettivamente la L. 4 Codice 
Theod. 9. 17 e la L . 5 Cod. Theod. eod. Gli aedificia manium della prima 
legge divengono nel Codice di Giustiniano semplicemente sepulcM-a. L'in
ciso poena manium vindice della seconda diventa poena sacrilegi nel Codice 
giustinian eo. lo credo che anche l'unico testo che conservi una traccia 
dell'antica proprietà del defunto nel Oorpus iuris (nella L . 4 D. de reli
giosis I l. 7 (naiuraliter enim videiur ad mortuum pertinere locus in quem 
inlertur) fosse nel suo tenore genuino formulato in modo più reciso con 
una allusione agli Dei Mani o per lo meno senza quella correzione blanda 
e tutta giustinianea dell'avverbio naturalite?·. Nel diritto nuovo pertanto 
l'extra-commerciabilità dei sepolcri non ha più l'antica base concreta e 
oramai comincia ad appartenere al novero di quelle destinazioni astratte, 
in cui il subbietto sparisce o sembra sparire, le quali tutte hanno origine 
nel diritto giustinianeo e culminano nel nuovo ordinamento delle fon
dazioni. E se l'incommerciabilità dei sepolcri già nel diritto classico non 
aveva un risp "tto così assoluto come l'incommerciabilità delle cose sacre 
meno ancora essa rimane salva nel diritto giustinianeo. L'incommercia: 
bilità delle res sacrae, abbiamo visto, ha le sue deroghe legalmente rico
nosciute nel nuovo diritto, e non è possibile che non ne riceva l'incom
merciabilità dei sepolcri. Essa ha oramai sua base unicamente nel rispetto 
dei sepolcri. nella venerazione dell'oltre tomba: ma per lo meno quando 
la venerazione e la destinazione del sepolcro non ne siano intaccate, la 
religiosità non poteva produrre più le sue conseguenze antiche. Oltre a 
ciò questa venerazione è ormai più inerente ai cimiteri che alle sepolture 
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isolate nei fondi )Jriv:~ti e lungo le vie, come era nell'uso antico. Si può 
dire che il contenubo classico del ius sepulchri è scomparso. Esso era indi
viduato dai riti periodici che si eseguivano sulla tom ba del defunto. Erano 
questi i parentalia o i feralia nei giorni dal 13 al 31 febbraio, di carattere 
pubblico, i rosaria o rosalia di carattere privato consistenti in banchetti 
funebri con distribuzione di rose tra i convitanti e spargimento di rose 
sulle tombe, che si celebravano nei mesi di maggio e di giugno, i solemnia 
sacrificia o solemnia mortis, che si celebravano quattro o sei volte all'anno. 
In ognuna di queste feste e anche in altre occasioni erano fatte offerte ai 
Mani del defunto (inferiae) e si usava versare sulle tombe acqua, vino, 
latte caldo, miele, olio, sangue delle vittime, s'immolavano animali di 
manto nero, come pecore, porci o buoi, si recavano sulle tombe unguenti 
e incenso, si ornavano i monumenti di fiori e corone, si accendevano 
lampade nell'interno delle tombe, si collocavano vivande sulle tombe, e 
nei banchetti celebrati su di esse si offrivano ai Mani principalmente fave, 
uova, lenti, sale, pane e vino. Certo alcune di queste cerimonie vivono 
ancora ai nostri giorni, ma, possiamo pur convenirne, con un carattere 
più spirituale, il quale fa sì che esse non concretino più in sè il contenuto 
del ius sepulchri. 

Queste considerazioni generali gioveranno ad apprezzare il valore 
delle costruzioni storiche e dommatiche e a distinguere nei testi lo spirito 
e il tenore classico dal significato o dalla deformazione che il testo ha 
subìto nel diritto giustinianeo. 

Per cominciare dai testi generali, si suoI invocare nella materia 
presente la L. 6 D. de sep. violo 47. 12 di Giuliano, ove il titolare del 
sepolcro sarebbe chiamato dominus. Richiamo poco efficace per quel che 
sembra. Il testo di Giuliano indica nella prima parte regolarmente il 
titolare del ius sepulchri con la frase generica is ad quem res pertinet, e 
avverte infine che l'actio sepuZchri violati non si riferisce ad rem familiarem 
eiusdem. La voce dominus, che potrebbe anche esser interpolata, non 
significa il proprietario, ma indica il rei publicae cattsa absens, come colui 
del quale altri gerisce i negozi (si alius egerit). Ecco il testo: 

L. 6 Dig. de sep. violo 47. 12: « IULIANus libTO decimo digestorum. 
« Sepulchri violati actio in primis datur ei, ad quem res pertinet. Quo ces
• sante, si alius egerit, quamvis rei publicae causa abfuerit dominus, non 
« debebit ex integro adversus eum, qui litis aestimationem sustulerit, 
« dari, nec potest videri deterior fieri condicio eius qui rei publicae 
« causa abfuit cum haec actio non ad rem familiarem eiusdem, magis 
« ad ultionem pertineat». 

Un altro testo generale è la L. 2 § 2 Dig. de interd. sive extr. act. 43. l: 
• P AULUS :tib1'O sexagesimo tertio ad edictum. Quaedam interdicta rei 
« persecutionem continent, veluti de itinere actuque privato: nam 
« proprietatis causam continet hoc interdictum. sed et illa interdicta, 
« quae de locis sacris et de religiosis proponuntur, veluti proprietatis 
« causam continent. item illa de liberis exhibendis, quae iuris tuendi 
« causa diximus competere, ut non sit mirum, si, quae interdicta ad' rem 
« familiartlm pertintlnt, proprietatis, non possessionis causam habeant •. 
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Paolo direbbe che gli interdetti relativi ai luoghi sacri e religiosi 
veluti proprietatis causam continent. Anche questo testo non ispira molta 
fiducia, e, così com'è concepito, è sgrammaticato e incomprensibile: sicchè 
non è lontano il sospetto di una interpolazione. 

Conglobando il tema delle res sacrae con quello delle res religiosae 
iI che d'altra ~~rte non è errato, si adduceva anche come argoment~ 
generale del dlntto umano sulle cose sacre e religiose la rubrica del 
libro 7 tit. 38 del Cod. Giustinianeo, ne Tei dominicae vel templorum vindi
catio temporis exoeptione summoveatur, nonchè la vindicatio delle cose sacre 
onde parla Giustiniano nella L. 21 Cod. l. 2. Ma accortamente il Fadd~ 
n~l su~ ultimo scritto ha ripudiato questi argomenti addotti dal Jhering 
e Il pnmo. anche dal nostro autore. Infatti egli osserva, a chi ben guardi, 
a.ppare ev~dentem~nt~ tr.attarsi qui non già di una vindioatio templorum, 
Blbbene dI una mndtoatw REI templorum, ossia della ,rivendica di cose 
~ppart,enenti veramente in proprietà al templum come persona giuridica, 
Il che e confermato dalla Consto 2 eod. e dal contenuto dell'intero titolo. 

Quanto al modis omnibus vindioari della Consto 21 Cod. 1. 2 l'inciso 
non accenna ad un procedimento giudiziario di rivendica, che nelle fonti 
è recisamente escluso, ma vuoI dire soltanto che le persone, cui incombe 
la tutela delle cose sacre, possono in ogni modo e per ogni via far resti
t~re alle chi.ese le cose illegalmente alienate; e d'altra parte, soggiun
giamo. a ~n dIpresso col Fadda, questa espressione delle fonti giustinianee 
non sIgmficherebbe nulla per la concezione genuina e classica delle re8 
religiosae. 

Si riconosce come attestata numerose volte l'esclusione formale del 
dominio, della rei vindioatio, dei iura in 1"e aliena, compreso il diritto di 
pegno e di ipoteca sulla res religiosa, della possibilità di un possesso 
sulla ~e8 religiosa. Ma si nota nel tempo stesso come accanto alla precisa 
negaZIOne della servitù prediale sul fondo religioso si trovi nelle fonti 
giuridiche e in numerosissime fonti epigrafiche l'attestazione non meno 
recisa della possibilità di costituire una servitù prediale a favore di un 
luogo religioso. Ora ciò non significa nulla, giacchè la servitù non grava 
sul luogo religioso, anzi come risulta dalla L. lO D. de rel. Il. 7 e più dalla 
L. 12 pro eo~. (interpolata nell'ultima parte) la costituzione di un passaggio 
al sepolcro mtercluso nel fondo altrui era favorita, perchè la celebrazione 
delle. cerimonie sulla tomba del defunto esigeva che fosse libero l'accesso. 

SI adduce pure una singolare legge di Paolo per la possibilità di una 
stipulazione restrittiva nell'uso dei sepolcri. Essa è la L . Il Dig. de reI. 
Il. 7: « PAULUS libro vigesimo septimo ad edictum. Quod si locus monu
« menti hac .lege venierit, ne in eum inferrentur, quos ius est inferri, 
• pactum qUldem ad hoc non sufficit, sed stipulatione id caveri oportet » . 

Questo testo, a .nostro avviso, è relativo probabilmente al luogo puro, 
~he deve esser destmato a sepoltura, non a un sepolcro già costituito. Ma 
il t~sto non cessa di esser singolare per due riguardi. Ànzitutto questa limi
taZIOne. non par. conf~rme al diritto classico: Pomponio nella L. 60 Dig. 
de paot~s 2. 14 SI esprrme precisamente così: « POMPONIUS libro nono ad 

Sabinum. Nemo paciscendo efficere potest, ne sibi locum auum dedicare 
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liceat aut ne sibi in suo sepelire mortuum liceat aut ne vicino invito 
• praedium alienet ". . 

Vero è che il testo di Paolo anch'esso· non riconosce il patto,- ma eSIge 
soltanto che esso sia rinforzato da una stipulatio. Se non che ciò non rende 
più plausibile la soluzione, e benchè il Cuiacio trovi elegante la statuizio~e 
(cfr. CUIACII in Libr. XXVII « Pauli ad edictum h. l . • Op. voI. V p. 382),10 
oso dire che tutte le spiegazioni di questa differenza cadono nel vuoto. 
Cfr. FADDA l. c. p. 19-21. A me sembra chiaro che il testo non è genuino. 
Giustiniano, nella L. 9 Cod. de pact. inter empt. et vendo 4. 54, eliminando 
un'antica controversia, dichiara lecito il patto con cui nell'atto di vendere 
il fondo si conviene che non sia permesso di costruirvi sepolcri o in altro 
modo di renderlo divini iuris. Anzi osserva che tal patto deve esser favo 
rito (tale pactum ex nostra lege fovendum et immutilatum permanere) . Ora 
Paolo nel tenore generale della legge citata dichiarava probabilmente 
conforme al testò di Pomponio e al diritto classico pachtm non vale1'e 
constat: ma il testo negativo del giureconsulto, dovendo essere armoniz
zato con la legge di Giustiniano che è una delle quinquaginta decisiones, 
è stato alterato nel modo familiare ai compilatori mediante una di quelle 
interpolazioni, con cui si mantiene formalmente la dichiarazione del 
giureconsulto, ma si riesce mediante la restrizione a distruggerne piena
mente il valore. Dire che non basta il patto, ma occorre la stipulazion!3 a 
chiunque abbia presente il significato e il valore della stipulazione romana 
non ha senso. Le convenzioni aggiunte alla compra-vendita, alla dote, 
agli altri negozi col nome di patti erano di regola ridotte nella form a della 
stipulazione. Per i giureconsulti classici le pactiones et stipulationes sono 
un istituto unico, in cui la stipulazione rappresenta il suggello formale 
del patto. 

Ma perchè Giustiniano, a differenza dei classici, ha dichiarato lecita 
tale convenzione restrittiva, che esclude la costruzione dei sepolcri nel 
proprio fondo? Il motivo è manifesto. Il diritto cristiano vll01e oramai 
sepolti i cadaveri nei cimiteri e non nei fondi privati. Inoltre, per una 
singolare contraddizione, il cristiano, che pure ha creato l'ideale di 
oltretomba e riceve il monito costante di pensare alla morte, meno 
volentieri del pagano se la rappresenta all'occhio e allo spirito. A noi 
è straniera così la simpatia antica del romano pel testamento, come 
l'ornamentazione funebre delle grandi vie di campagna, che doveva farle 
assomigliare a perpetui cimiteri. Del resto l'idea stessa, connaturale agli 
antichi, di avere nel proprio fondo i propri morti è più probabile che 
sembri agli uomini moderni una fantasia macabra che non una mani 
festazione di devoto affetto ai defunti. 

La vendita o la mancipazione di ollaria, cine1'aria, monumenta sovente 
menzionata nelle nostre fonti è senza dubbio vendita di luoghi puri, cioè 
destinati bensì a sepoltura, ma in cui nessun cadavere è stato deposto. 
Quanto alla vendita di luoghi religiosi essa. è nulla. Tuttavia nelle fonti 
abbiamo una serie di statuizioni singolari, che hanno dato luogo a dispa
rate interpretazioni. Studiamo anche qui di orientarci, in base al ragio 
namento e alla esegesi critica. 
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L'uomo libero, le res sacrae, sanctae e religiosM, in genere le res 
divini iuris e le res publicae sono oggetti extra commercium e numerose 
volte Bi ripete che la vendita o la stipulazione a ta.li oggetti relativa è 
nulla. Tuttavia tra questi oggetti ve ne ha due, in cui l'errore e l'inganno 
erano straordinariamente facili, e sono precisamente lo schiavo e il locus 
religiosus. Che si venda pro privato un tempio, una basilica, un foro, un 
teatro (sono .all'incirca gli esempi fatti nelle fonti, cfr. § 2 J . de inut. 
stipo 3. 19 ; § 5 de empt. et vendo 3. 23), che si vendano le mura e le porte 
della città è normalmente ipotesi altrettanto assurda e prettamente 
scolastica quanto l'esempio della vendita di un ippogrifo o di un centauro. 

Cose sacre e sante, cose pubbliche si distinguono facilmente: l'impos
sibilità giuridica in questo territorio si avvicina all'impossibilità fisica. 

Diversa è la cosa circa la vendita di un uomo libero, perchè, dicono 
le fonti, ditJìcile dinosci potest liber homo a servo (L. 5 D . de contro empt. 18. 
l); e malgrado l'impossibilità giuridica di negozi relativi, il liber homo 
serviens appartiene a uno dei temi che più ritornano nelle nostre fonti 
ed è oggetto di un regolamento particolare. In ordine alla vendita, 
pure dichiarandosi il negozio nullo, si concede l'actio empti al compratore, 
che è stato ingannato, per ottenere il risarcimento. Diversa è la cosa 
altresì circa illocus religiosus. Dato l'uso di seppellire nei fondi, la vendita 
di fondi con sepolture, doveva esser cosa assai frequente e, starei per dire, 
regolare, e se la sepoltura non è stata excepta, come si usava, riservandosi, 
di regola, anche il passaggio ad essa per l'esercizio delle cerimonie, la res 
religiosa rimaneva conglobata nel fondo. Vi erano anche fondi disseminati 
di sepolture o appezzamenti costituiti quasi tutti di sepolture, come la 
famosa sententia Senecionis de sepulchris c'insegna. A quest'altra ipotesi il 
diritto classico provvide mediante la concessione di un'actio in factum al 
compratore ingannato, la quale actio ha per iscopo il risarcimento e so
stituisce, come il giurista ci dice, l'actio ex empto. L. 8 § l Dig. de re l. Il. 7: 
« ULPIANUS libro vigesimo quinto ad edictum. Si locus religiosus pro puro 
« venisse dicetur, praetor in factum actionem in eum dat ei ad quem ea 
~ res pertinet: quae actio et in heredem competit, cum qùasi ex empto 
« actionem contineat ". 

Questa legge è interpretata in modo ingegnoso dal FADDA (l. C. p. 34.36 
dell'estratto). 18 ad quem ea res pertinet, egli osserva, nel linguaggio 
edittale è colui al quale appartiene il sepolcro; talchè chi agisce qui è 
proprio il titolare del ius sepulchri. Onde questa legge vuoI dire che il 
compratore di un locus religiosus vendutogli per puro è divenuto titolare 
del iU8 sepulchri. Se non che l'is ad quem ea res pertinet è frase generica 
che :l,llude all'interessato in qualunque rapporto e l'illazione del Fadda 
che la vendita di un locus religiosus pro puro, :dichiarata nulla dalle fonti, 
t rasfèrisca il ius sepulchri, è di tale ardimento, che a stento può esser 
concepita, nonchè convincere. Il Fadda stesso non si dissimula questo 
ardimento della tesi e crede opportuno per l'intelligenza del testo e della 
sua tesi di mettere in correlazione il passo di Ulpiano cogli altri relativi 
alla vendita di luoghi sacri e religiosi contenuti in luoghi puri. Vedremo 
or ora che questi altri passi non suffragano la tesi del Fadda. Prose. 
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guendo intanto il nostro argomento immediato dobbiamo osservare che 
Giustiniano è veramente andato più in là, non contentandosi dell'actio in 
faotum e ha esteso l'aotiO empti, che già il diritto classico concedeva per 
la vendita dello schiavo, non solo alla vendita dei luoghi religiosi, ma 
altresì a quella dei luoghi sacri e pubblici. Ecco i testi in proposito: 

L. 70 Dig. de oontT. empt. 18. l : (, LICINNIUS RUFINUS libTO oetavo 
« TegulaTum. Liberi hominis emptionem contrahi posse pleriqueexisti. 
« maverunt, si modo inter ignorantes id fiato quod idem placet etiam, si 
« venditor sciat, emptor autem ignoret. quod si emptor sciens liberum 
« esse emerit, nulla emptio contrahitur ». 

L. 4 Dig. eod.: (, POMPONIUS lib1'0 n6no ad Sabinum. Et liberi nominis 
« [et loci sacri et religiosi] qui haberi non potest, emptio intelligitur, si 
« ab ignorante emitur ». 

L. 5 Dig. eod.: « PAULUS libTO quinto ad Sabinum. Quia difficile dinosci 
« potest liber homo a servo ». 

L. 6 pro eod.: « POMPONIUS libTO nono ad Sabinum. Sed Celsus filius 
« ait: hominem liberum [scientem] te emere non posse [nec cuiuscumque 
(, rei si scias alienationem prohibitam esse: ut sacra et religiosa [oca aut 
« quorum commercium non sit, ut publica, quae non in pecunia populi, 
« sed in publico usu habeantur, ut est campus Martius1 l). 

L. 62 § l eod.: « (Qui nesciens) Io ca sacra vel religiosa vel publica pro 
« privatis comparavit, [licet] emptio non [teneat], ex empto tamen 
« adversus venditorem experietur, ut consequatur quod interfuit eius, 
« ne deciperetur ». 

§ 5 J. 3. 23: « Loca sacra vel religiosa, item publica, veluti forum 
« basilicam, frustra quis [sciens] emit, [quas tamen si pro privatis vel 
« profanis deceptus a venditore emerit, habebit actionem ex empto, 
« quod non habere ei liceat, ut consequatur, quod sua interest, deceptuIIl 
« eum non esset. Idem] iuris est, si hominem liberum pro servo emerit Il. 

Ora in tutti questi passi l'assimilazione dei luoghi sacri, religiosi e 
pubblici al trattamento del libeT homo è opera dei compilatori. Indipen· 
dentemente dalle considerazioni svolte innanzi, l'interpolazione è l'icono· 
scibile specialmente nella serie concatenata 4. 5 e 6 D. de oontT. empt., 
dove la grammatica e la motivazione rivelano che si parlava soltanto del 
servo. (Per maggiori particolari cfr. SCIALOIA in Bull. dell'1st. di diTo Tom, 
voI. II. 1884 p. 178; FERRINI in Bull. dell'1st. d,i diTo rom. voI. XIII. 1901 
p. 176). 

Anche il rilievo della scienza (L. 7 D. h. t.; § 5 J . h. t.), che restringe 
la nullità della vendita al caso in cui il venditore sappia, permettendo 
quindi a favore del venditore ignaro l'esperimento della aetio empti, è 
senza dubbio opera dei compilatori. Del resto in tema d'impossibilità, 
anche fisica, Giustiniano ha fatto altre diverse ardite riforme. 

Ma le riforme e le interpolazioni segnalate non attenuano, anzi riba· 
discono l'incommerciabilità del sepolcro anche nel diritto giustinianeo. 

Veniamo ora alla serie dei testi dai quali il Fadda crede di poter 
desumere la conferma della sua interpretazione della L. 8 § l D. 11. 7 
e la possibilità della alienazione del ius sepulehTi. 
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L. 22 D. 18. 1: « ULPIANUS lib1'O vioesimo ootavo ad Sabinum. Hanc 
« legem venditionis, si quid sacri vel religiosi est, eius venit nihil, supero 

vacuam non esse, sed ad modica loca pertinere. ceterum si omno reli. 
« giosum vel sacrum vel publicum venierit, nullam esse emptionem ». 

L. 23 eod.: « P AULUS libTO quinto ad Sabinum. (Et quod solverit eo 
« nomine, emptor condicere potest) ». 

L. 24 eod.: « ULPIANUS libTO vieesimo oetavo ad Sabinum. In modicis 
" autem ex empto esse actionem, quia non specialiter locus sacer vel 
« religiosus venit, sed emptioni maioris partis accessit ». 

L . lO Dig. de rel. Il. 7: « ULPIANUS libro vioesimo quinto ad edietum. 
« Si venditor fundi exceperit locum sepulchri ad hoc, ut ipse posterique 

eius illo inferrentur, si via uti prohibeatur, ut mortuum suum inferret, 
« agere potest: videtur enim etiam hoc exceptum inter ementem et 
« vendentem, ut ei per fundum sepulturae causa ire liceret ». 

L. 53 § ~ Dig. de aot. empt. et vendo 19. l: « LABEO libTO pTimo Pio 
« thanan. SI enm fundum vendidisti, in quo sepulchrum habuisti, nec 
« nominatim tibi sepulchrum excepisti parum habes eo nomine cautum. 
« Paulus: minime, si modo in sepulchrum iter publicum transit ». 

L. 5 Dig. de sep. violo 47. 12: « POMPONIUS libTO sexto ex Plautio. Utimur 
• eo inre, ~t dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint, etiam 
« post -:endltos fundos adeundorum sepulchrorum sit ius. legibus namque 
(' praedlOrum vendundorum cavetur, ut ad sepulchra, quae in fundo 
(, sunt, item eius(itnr sm'. Fornerius; iter actus S01'. Kiibler) aditus ambitus 
(' funeris faciendi (funeris sacrificiive faciendi causa POMPo see. Kiibler 
(, et similiteT Mommsen) sit l). 

PAULI, Sento I. 21. 7: « Vendito fundo religiosa lo ca ad emptorem 
« non transeunt nec in his ius inferre mortuum habet ». 

Non è troppo agevole, confessa lo stesso Fadda, trarre ~n risultato 
armonico da questi vari passi. Paolo nell'ultimo testo delle sentenze 
afferma in modo reciso l'intrasmissibilità sotto qualunque riguardo dei 
luoghi religiosi compresi nel fondo comune. Ciò è dimostrato anche dalla 
clausola, sul cui valore discutono i testi riferiti, con la quale il venditore 
si riserva il luogo religioso. Ma il Fadda ritiene in primo luogo, combat· 
tendo il Merkel, che il danno derivante dall'omissione di questa clausola 
consista di nuovo nella perdita del ius sepulohTi, il quale farebbe 'passaggio 
al compratore del fondo. Ora è esatto quanto contro il Merkel osserva 
il Fadda, che non si tratterebbe qui di iteT perduto, come il Merkel afferma 
bensì di iter non acquistato per via di ritenzione. Ma la tesi del Fa.dda è 
troppo ardita e troppo in contrasto con l'affermazione recisa dello stesso 
P aolo che i luoghi religiosi non passano al compratore. Labeone dice e 
Paolo in sostanza approva che fu poco cauto il venditore se non si è 
r~s~rvato l'ite1' sepulehTi, vale a dire che gli sarà difficile, s~ non impos. 
slblle, eseguire le cerimonie periodiche sulla tomba dei suoi antenati· 
egli dovrà venir a patti col vicino o dovrà impetrare quei rimedi straor: 
d~~ari di c~ parla Ulpiano nella L. 12 pr., la quale dimostra che già nel 
dmtto classICO in tema di sepolcri si era molto prossimi al riconoscimento 
del passaggio forzoso. Precisamente, se mai, questo biasimo al venditore, 
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queste discussioni, questi rimedi straordinari dimo!!trano ohe di t rapasso 
del ius sepulch1-i non si poteva parlare. Se Ulpiano espressamente, e 
implicitamente anche Labeone e Paolo, ritengono che l'eccezione del 
sepolcro porti senz'altro -con sè una riserva della via, ciò rende manifesto 
di nuovo che non solo il locus religiosus non deve passare, ma che in tutti 
i modi si vuoI favorire la possibilità pratica del titolare di esercitare i 
suoi diritti di vigilanza e di pietà, in che si concreta il ius sepulchri. La 
clausola non mirava a conservare il ius sepulchri, ma precisamente ad 
assicurare l'iter ad sepulchrum, nè si può attribuirle altro senso. 

Più grave è il testo di Ulpiano, cioè precisamente la conclusione d 
esso (L. 24 D. de eont?'. empt.), che ammette la possibilità che i modica 
loea ?'eligiosa vadano conglobati nella vendita dell'insieme. Secondo il 
testo delle Pandette ciò avverrebbe perchè non è venduto in modo speciale 
il loeus sacer o religiosus, ma esso accede alla compera del fondo, o più 
esattamente alla maggior parte. Su questo testo specialmente si appoggia 
il PERNICE, loc. cit., per la tesi analoga che il sacro privato compreso 
il sepolcro potesse esser venduto col suolo, purchè si assicurasse presso 
il successore ulteriormente il carattere religioso o sacro. Di questa conser
vazione alfine religioso nessun accenno vi ha nei testi. L'ipotesi apertamente 
o implicitamente contemplata è in ogni testo la vendita del locus 1'eli
giosus pTO puro; nè si comprende d'altra parte che significato avrebbe 
la conservazione del sepolcro in un'altra famiglia . In realtà il testo ha 
un significato più grave, cioè che i modica loca s'intendono compresi 
nelle vendite senza riserva del carattere religioso. Ma in qualunque 
senso l'enunciato della L . 24 è in contraddizione col frammento 22 
dello stesso Ulpiano, che esclude la vendita rispetto ai modica loca reli
giosa, ritenendo soltanto che l'esistenza di essi non infirmi la vendita del 
fondo. L 'Albertario in uno studio di prossima pubblicazione sul criterio 
della modicità ritiene che sia questa una delle numerose interpolazioni 
eseguite dai compilatori sulla base di questa valutazione quantitativa, 
che esclude l'applicazione dei principii rigorosi e stabilisce principii di 
diritto singolare nei casi di lieve entità, ed io ritengo che egli abbia 
ragione. Certo in nessun caso il ragionamento attribuito ad Ulpiano, 
per cui si fa differenza tra la vendita del locus religiosus o sacer come 
tale e la vendita del locus religiosus o sacer come accessio di una maggior 
parte, può esser reputato molto logico ed arguto. 

A nostro avviso, pertanto, si ha qui una deroga al principio, in quanto 
si riconosce la possibilità di vendere col fondo anche i modica loca reli
giosa. Ma la deroga appartiene a Giustiniano, e nel diritto giustinianeo, 
dato anche il nuovo ordinamento dei sepolcri, noi dobbiamo riconoscere 
in questo atto una specie di sconsacrazione. 

È stata addotta anche a dimostrare la possibilità del trapasso dei 
sepolcri la celebre sentenza di Senecione, la quale certamente è un docu
mento classico di grandissima importanza. Ma questa sentenza nell'ultima 
parte, che conteneva probabilmente la riserva della religiosità, è mutila, 
e nella parte che precede non fa che affermare che è valida la vendita 
degli edifici che non appaiono ullo sepulchro superposita vel coniuncta, 
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non è valida la vendita dellocus o dell'ager adiacente, che è diMeminato 
di molti sepolcri, ma l'antico proprietario non può rivendicare il locu8, 
dato il lungo tempo per cui la famiglia Rufina ne è stata in possesso. 
Ecco il t esto : BRUNS -MoMMSEN-GRADENwUZ, Fontes iuris romani 
antiqui 7a ediz. n. 187 p. 405 : « In his aedificiis et lo cis adiacentibus 
~ aedificiis, sive is locus ager est, Aeli Rufini militis, omnibus se pos
« sessorem esse ex causa emptionis P . Aeli Abascanti, patris sui, Alfenio 
« Senecioni subpraef. class. pro Mis. probavit et meruit sententiam, 
~ quam iussu eiusdem Senecionis subpraef. huic titulo proscripsit. 

« Seneeio, etc., dixit : Necessariam fuisse inspectionem aedificiorum 
« et loci, de quibus apud me actum est, re ipsa manifestatur. Cum igitur 
« aedificia solo puro posita deprehenderim neque ullo sepulchro super
(, posita vel coniuncta, apparet venditionem eorum iure factam, ideoque 
« ad Aelium Rufinum militem ex causaemptionis pertinere videntur. Loci 
« vero sive agri, quem adiacentem aedificis Aelius Abascantus, pater Rufini, 
(, ab heredibus Patulci Diocletis aeque mercatus est, cum habeat plurima 
« et dispersis locis sepulchra, ius per venditionem transferri ad emptorem 
(' non potuit; sed, cum pater Rufini et postea Rufinus, quamquam 
(, non iure facta emptione, semper in possessionem fuerint, nullo iure 
« eum locum vindicare sibi Patulci possunt. PIane cum in re praesenti 
(, inspexerim (cippum, ubi nomen) erasum Patulci dicunt, remanere 
(' tamen vestigia scripturae exprimentia haec ~erba ..... '). 

A me par chiaro, malgrado tutte le controversie agitatesi su questo 
testo, che il suo significato fondamentale sia il seguente: la vendita del. 
l'ager disseminato di sepolcri si può considerare come nulla conforme 
alla L. 22 cito di Ulpiano, in quanto l'ager era quasi tutto un luogo reli. 
gioso per la gran copia di sepolcri. Il venditore avrebbe quindi potuto 
rivendicare l'ager, s'intende, in quanto, malgrado la disseminazione dei 
sepolcri, conteneva pure dei luoghi puri, ma nel caso alla sua rivendica
zione si oppone la exceptio longae possessionis. Ma ciò non significa nulla 
circa il destino dei sepolcri, per cui nell'ultima parte ora mutila, il sotto
prefetto di Miseno prende i suoi provvedimenti. 

Un altro testo, al quale si suole attribuire un'importanza fondamentale 
in materia, è la L. 14 Cod. de lego 6. 37 di Diocleziano : (' Monumenta quidem 
(, legari non posse manifestum est, ius autem mortuum inferendi legare 
~ nemo prohibetur ') . 

Che cosa significa l'antitesi tra monumentum, che non si può legare, 
e il ius mortuum inferendi, che è oggetto possibile di legato? Secondo il 
FADDA il testo ci rappresenta nel modo più esatto la distinzione fatta 
dai Romani tra il sepulchrum e il ius sepulchri. Secondo il MOMMsEN 
op. cit o p. 117. 2, il ius mortui inferendi significa il diritto di essere 
seppellito. Il testo veramente eccita dubbi nella sua genuinità (cfr.: 
ALBERTARIO in Bull. dell'1st. di di1'itto romano 23. 1911 p. 113). Ma nondi
meno esso si può spiegare anche alla stregua dei principi classici. Che 
il iU8 m01·t~tUm inferendi significhi, come ritiene il lVIommsen, il diritto 
di esser seppellito è, data l'espressione del testo, un'interpretazione 
troppo restrittiva. Ma non credo ammissibile la distinzione tra selJul-
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chrum e ius sepulchri nel modo in cui la pone il Fadda. Quando l'alie. 
nazione del sepulchrum è riferita non alla trasmissione del lOCU8 reli. 
giosus pro puro, ma a un'ipotetica trasmissione del locus nligiosus con. 
servante la sua destinazione di sepolcro non si può far differenza tra 
sepulchrum e ius sepulchri. Le due cose s'identificano. 

L'inalienabilità del sepolcro è nel diritto classico assoluta, sia come 
luogo puro, sia come luogo che conserva la sua destinazione di sepolcro. 
Il ius sepulchri si concreta nel diritto di tutela, di vigilanza, nei doveri 
di pietà, diritti e doveri che non si possono trasmettere ad un estraneo 
qualsiasi. D'altra parte la dichiarazione dell' imperatore che il monu. 
mentum non può essere legato non si può riferire ad un sepolcro venduto 
come luogo puro, giacchè il monumentum stesso esclude l'uso profano: 
si deve dunque riferire al sepulchrum, in quanto conserva la sua destina. 
zione di sepolcro. 

Altra cosa è il iU8 mortuum infM'endi. Qui si tratta della concessione 
di sepoltura per sè o anche per i propri congiunti in un sepolcro. E in 
questa concessione nulla vi ha che ripugni anche secondo i principi 
classici. 

Già a rigor di diritto le celle non occupate in un sepolcro non sono 
ancora cosa religiosa : ma dato pure che il sepolcro nel suo complesso 
si consideri come una res religiosa,lareligiosità non impedisce che le ceneri 
anche di estranei vengano in esso sepolte. Certo il decoro avrà imposto 
che ciò si facesse piuttosto a titolo gratuito, per donazione o per legato 
o in genere per concessione liberale, come Ennio ottenne il posto nel 
sepolcro degli Scipioni. Ma in ultima analisi i principi di diritto non si 
oppongono alla concessione mediante compenso, come non si oppongono 
alla compera di un posto per sepoltura in un fondo altrui. 

Un argomento assai complesso ed oscuro nel tema dei sepolcri è la 
materia delle multe sepolcrali per l'alienazione del sepolcro. Che scopo 
potevano avere queste multe, esclama il Fadda, se le alienazioni delle 
cose religiose erano nulle? Noi non possiamo entrare incidentalmente 
in un tema così grave. come quello delle multe sepolcrali. Esse' sono state 
oggetto di studi molteplici da parte di epigrafisti, archeologi, studiosi 
del diritto pubblico e privato di Roma. L'ultima elaborazione, piuttosto 
recente e assai pregevole, è quella del dottor GIUSEPPE GIORGI, Le multe 
sepolcrali in diritto romano Bologna 1910, sulla quale vedi l'elaborata 
recensione dell'ALBERTARIO in Bull. dell'18t. di diritto romano 23. 1911 
p. 107·115. Ma non credo ad ogni modo che quest'argomento, un poco 
misterioso, debba confondere le idee sul nostro tema, nè che le multe 
sepolcrali obblighino a distinguere tra sepolcri e iU8 sepulchri. Queste 
multe hanno egualmente per iscopo di punire l'alienazione del sepolcro 
ad estranei e la sepoltura di estranei. Esse, come acutamente rileva 
l'Albertario, sono tutte relative alla tutela dei sepolcri familiari. Che 
gli atti siano proibiti o meno dal iU8 civile non importa: e certamente, 
a nostro avviso (e in ciò non concordiamo cogli ultimi acuti studiosi 
del tema), lo erano tutti, tanto l'alienazione del sepulchrum o delius 
sepulchri, alla quale ostavano precise norme di diritto, quanto il mortuurn 
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lnferre (s'intende il cadavere di un estraneo), al che ostava !à volontà 
del fondatore. 

Un argomento, sul quale non parrebbe possibile alcun dubbio e che 
3 un tempo costituisce una riprova definitiva della rigorosa extracommer. 
ciabilità del sepolcro, è l'esclusione dell'usucapio rispetto alla res religiosa. 
Essa è ancora affermata nelle Istituzioni di Giustiniano (§ l J. de uso et 
l. t. poss. 2, 6) e più o meno implicitamente o esplicitamente risulta 
da una serie di testi classici. Le XII Tavole, sappiamo, vietavano espres
samente l'usucapione del forum, con che s'intende il vestibolo del sepolcro 
e del bustum, la cui identificazione non è chiara. E io sono d'accordo col 
KARLOWA, Rom. Rechtsgesch. (Storia .del diritto romano) II p. 403, il 
quale ritiene che l'espressa sanzione dell'inusucapibilità del forum e 
del bustum si riferisca a parti accessorie, che probabilmente non rientra. 
vano nella religiosità. Per lo meno credo che l'espressa sanzione delle 
XII Tavole si spieghi con dubbi sui limiti della religiosità. 

Le XII Tavole non hanno codificato le istituzioni fondamentali del 
popolo romano se non quando occorreva recarvi una qualche modifi. 
cazione o porre fuor di dubbio l'estensione dei principi. 

Ma nelle fonti del Corpus iuris noi troviamo due attestazioni, che 
sembrano in contrasto e hanno dato occasione di nuovo a distinguere 
tra scpulchrum e ius sepulchri nel senso da noi riprovato: l'una è di 
Ulpiano, l'altra è un rescritto dell'imperatore Alessandro. 

L. 4 D. de mortuo in!. Il. 8: «ULPIANUS libro secundo responsor'llitn. 
• Longa possessione ius sepulchri non tribui ei, cui iure non competit l). 

L. 6 Cod. de rel. 3.44: « Imp. ANTONINUS A. Primitivo et alii8: Monu· 
e mentorum inscriptiones neque sepulchrorum iura neque dominium 
e IDei puri ad libertos transferunt. [praescriptio autem longi temporis, 
e si iustam causam initio habuit, vobis proficiat l)]. 

La conciliazione più comune e più agevole tra i due testi è quella 
della glossa ad L. 4 cit., che consiste nel mantenere il principio rigoroso, 
riferendo la costituzione imperiale alla prescrizione dei luoghi puri. 
Non so tuttavia come questa spiegazione, che pure è la migliore, si possa 
reggere di fronte alla formulazione del rescritto di Alessandro. N ella 
prima parte esso distingue tra sepulchrorum iura e dominium loci puri: 
ed è un'interpreta~ione piuttosto sforzata limitare la seconda parte al 
dorninium loci puri, escludendone i sepulchrorum iura. Nel suo primo 
scritto il FADDA si era pronunciato nel S!'lnso dell'antinomia, riconoscendo 
che Ulpiano vietava così l'usucapione del sepulchrum, come del ius 
8epulchri, nel che l'insigne autore scorgeva un'esagerazione dell'antico 
giureconsulto (Il diritto di sepolcro I p. 8 dell'estr.), nel suo secondo 
scritto : Le «res religiosae» nel diritto romano p. 62 e segg. rigetta questa 
spiegazione e nega l'antinomia, la quale non è verosimile, data la pater· 
nità del rescritto. Esso appartiene ad un imperatore che visse quasi 
sotto la tutela costituzionale e giuridica di Ulpiano. 

Il Fadda si risolve per una spiegazione altrettanto ingegnosa e archi· 
tettata quanto inverosimile. Egli distingue tra la longi temporis prae· 
.eriptio e la longa p08se8sio, la prima che sarebbe relativa all'acquisto 
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del dominio la seconda che sarebbe relativa all'acquisto delle servitb. 
L'imperatol'~ parla di longi tempoTis praescriptio, Ulpiano ~a l'espre~s~one 
longa possessio. Ciò che il giureconsulto vuoI ne~are non e, l~ pres.cnz~one 
del ius sepulchri, la quale deve esser riconosclUta, bensi l app~cazIOne 
al ius sepulchri di quell'istituto di carattere così in~ert~, che ~ostItuì l'an: 
tica usucapione delle servitù abolita dalla lex 8c'Mbon'/,a. n'/,"!s. sepu~hn 
è più analogo al dominio che non alle servitù o in gene~e . al '/,ura '/,n r~ 
aliena: e vi si applicherebbero gli istituti propri del dOIDmIO, non quelli 
dei iura in re aliena. 

Ora tuttociò non regge: la longa possessio e la longi temporis prae-
8criptio sono un unico istituto, e i termini si sca~bi~no libe~amente 
anohe nelle rubriche dei titoli relativi delle IstituzIOnI, del Dlgesto e 
del Codice. 

Esso era applicabile così alla proprietà come a~e servi~ù, ~~ aveva 
nel diritto classico soltanto il valore di un'ecceZIOne. GiustInIanO ha 

. conferito notoriamente forza acquisitiva alla l. t. praescriptio o longa 
possessio così per la proprietà come per.le serv,itù e .l'ha fusa con la us,,!: 
capio, pur riservando il termine usucapw per l acqUlsto ~elle cos~ mobili 
e conservando o sostituendo indifferentemente la long'/, tempor'/,s. p.rae-
8criptio o , longi tell~poris possessio o. longa pos,se~sio p~r la prescn~lOne 
degli immobili e delle servitù. AbbIamo bensl In ord~e alle. se~tù o 
per meglio dire in ordine alle servitù di acque anche termmologIe dlverse: 
diuturnus usus,longa consuetudo, longi temporis consuetudo: ma questa 
terminologia nasce da un'altra circostanza. Nel diritto clas~i?o, ess~nd~ 
stata abolita l'usucapione delle servitù, che solo nel dIntto gmstl
nianeo è stata ripristinata con la longi temporis praescriptio, si applicò 
alle servitù di acqua l'istituto presuntivo, non acquisitivo, della vetustas , 
che nel diritto giustinianeo è stato in questa applica~ione ~s~ mediante 
non troppo felici interpolazioni con la longa possesslo ~l~ggt Interpola:te 
all'uopo L. lO D. si servo vind. pro 8. 5; L. 5 § 3 D . de '/,t'/,n. actuque prw. 
43.19; L. l § 23 D. de a. et a. p1. arc. 39. 3; L. l C?~. de ~ua. ~. 34). 

Non vi è adunque, dal punto di vista del dint~o gtustIDIaneo, . da 
stabilire alcuna differenza tra i testi del Digesto e il testo del ~odice, 
e l'antinomia è innegabile. Dal punto di vista del diritto classlco sì, 
ma non nel senso sostenuto dal Fadda. I due testi genuini non parlavano 
l'uno di longa possessio, l'altro di longi temporis praescriptio, bensì l'uno, 
il testo di Ulpiano, di usucapio, l'altro, il testo di f\.lessandro Severo, 
di longi temporis praescriptio. Longa possessio~e nella ~. 4 pro D. de 
morttw inf.·è stata interpolata semplicemente In luogo di usu o. usuca: 
pione, secondo la regola costante, per cui Giu~tiniano,. in or~e agli 
immobili, ha sempre sostituito la longa possessw o long'/, tempOrts prae-

8criptio all'usucapione. . . . 
In conclusione,nel diritto classico il sepolcro o il '/,us sepulchr'/" che, 

come appare da questa stessa legge, sono una cosa sola, non è oggett~ 
possibile di usucapione. Alessandro Severo vi applicherebbe la longl 
temporis praescriptio o longa possessio, la quale non aveva car~t:tere 
acquisitivo. Si- potrebbe scorgere in quest'applicazione una . declSlon~ 
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analoga alla sentenza di Senecione. Ma io ne dubito, perchè in quella 
sentenza la longa 'possessio si riferiva all'ager o al locus, in cui erano 
disseminati dei sepolcri, e quanto ai sepolcri nell'ultima parte Occorrono 
statuizioni particolari. L'ipotesi per me più probabile è che la seconda 
parte della L. 6 Cod. de 1·e1. sia interpolata. Comunque, anche se la si 
voglia ritenere genuina, questa legge non cessa pur sempre dirappre
sentare una grande innovazione del diritto giustinianeo. È Giustiniano 
che ha conferito alla prescrizione il carattere acquisitiVI) e quindi la legge 
dell'imperatore Alessandro Severo nel diritto giustinianeo assume un 
significato che . non aveva nelle origini e dichiara oggetto possibile di 
acquisto per prescrizione il ius sepulchri. 

Una grande battaglia è stata combattuta circa la trasmissione eredi
taria del ius sepulchri. Un 'rigoroso fautore dell'extrapatrimonialità ed 
extracommerciabilità, come il KOPPEN (System des heutigen1·Om. Erbrecht 
(Sistema del diritto ereditario romano attuale) p. 196 e segg., e Lehrbuch 
des rOm. Erbrechts (Trattato del diritto ered. rom.) p. 32 si affanna per 
escludere il ius sepulchri dall'eredità. Il FADDA loc. cito riconos,ce il passaggio 
e vi trova una conferma del carattere patIimoniale del .ius sepulchri. 

Riferiamo le sue parole: « Ove il concetto di bene e di patrimonio 
non s'intenda troppo grettamente di certo vi rientra anche Id ius sepulchri. 
Tanto è vero che le nostre fonti non si peritano di attribuire al bon01'um 
possessor lo ius sepulchTi dell'autore. 

« Si dirà che il bon01'um possessor ha questo diritto come conseguenza 
" del principio generale che: « omne ius transferri aequum est, quod per 
" causam hereditariam heres nanciscitur, ad eum, quem praetor heredis 
(, loco constituit ,) e che come non spetta allo heres qual parte dei bona, 
('coSÌ non spetti in tale qualità neppure al bonorum posseS8or. Ma, a parte 
(, la conferma della trasmissibilità ereditaria, noto che il concetto della 
« bon01'um possessio è relativo ad un'epoca, nella quale la figura antica del
(II'heres si era già trasformata, e non può quindi estendersi al di là dei rap
«porti patrimoniali, come risulta dalla stessa sua denominazione, e dallo 
« scopo stesso della successione creata dal pretore, che è di assicurare i van-
« t aggi economici dell'eredità a chi per diritto civile ne sarebbe rimasto 
~privo '). 

Ora il passaggio dei sepolcri agli eredi non si può negare : io credo 
bensì che nel diritto classico l'erede estraneo fosse escluso dai sepolcri 
familiari, ma certamente i sepolcri ereditari erano destinati a trapas
sare nell'erede. Ma credo anche precisamente che la valutazione di 
questo ' speciale passaggio del ius sepulchri sia mutata dal diritto clas
sico al diritto giustinianeo e ciò per l'azione di due correnti che con
vergevano ad uno stesso fine: quella che derivava dall'alterazione del. 
l'hereditas e quella che derivava dall'alterazione della rea religiosa. 
L'here"ditas romana, comunque si voglia intendere la sua genesi (per me 
è fuori di dubbio che essa è nata da una trasformazione dell'origi_ 
naria successione sovrana nella famiglia), certo ancora nel diritto clas
sico comprende elementi extrapatrimoniali : non solo il culto familiare 
da 'cui non si possono assolutamente scindere i . sepolcri, ma il diritt~ 
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di patronato con le prestazioni anche non patrimoniali dei liberti, la. 
clientela e il ius hospitii nell'antica era, e finalmente i debiti: i quali 
non sono mai concepiti dai Romani come un elemento del patrimonio. 
Nel concetto genuino classico l'erede in quanto è erede succede nella posi. 
zione giuridica del defunto, in ius o in wcum et ius, e per conseguenza 
da un Iato acquista i bona del patrimonio, dall'altro subent1"a nei debiti. 
N cl diritto giustinianeo l'antico concetto della successio non è più compreso, 
e l'estensione di esso agli acquisti a titolo singolare con la creazione 
hizantina della successione in singulas 1"es ha finito col confondere le idee: 
l'adquis'itio pe1" unive1"sitatem, che era una delle conseguenze. della successio, 
è stata fusa con la successio llella strana designazione successio pe1" uni
ve1"sitatem o successio in unive1"sum ius, e l'eredità è stata concepita come 
un acquisto universale dei bona, ivi compresi i debiti. 

Così i debiti in tema di eredità entrano . a far, parte del patrimonio, 
in quanto sono compresi in questa unive1'sitas, che significa il patrimonio 
ereditario. Degli altri elementi extrapatrimoniali la clientela e il ius 
hospi'tii erano da tempo scomparsi: i saC1"a, già in decadenza nell'era 
pagana, sono stati travolti definitivamente daUa religione cristiana: il 
passaggio delle opeme libe1"torum si è ridotto alle operae fabriles, cioè 
patrimonia.li. L'unico elemento extrapatrimoniale restava il ius sepulch1"i, 
ma, data la necessità dei sepolcri, è manifesto come questo elemento 
anche più facilmente e più legittimamente dei debiti potesse confondersi 
nell'U'nÌ'versitas ereditaria e concepirsi come patrimonio. 

E qui interviene anche l'opera dell'altra corrente. Finchè la religione 
e i riti pagani furono in fiore il sepolcro, come proprietà degli Dei Mani, 
era necessariamente oggetto fuori del diritto umano e il ius sepulchri 
si concretava essenzialmente in una facoltà di tutela e in un dovere 
di osservanze pie rispetto alla tomba. Quando l'antica religi.one cadde, 
quando i sepolcri cessarono di esser tombe di famiglia, di successioni 
ereditarie, di collegi (collegia funeratici.a) disseminate nei fondi di pro
prietà privata, ' e divennero luoghi di sepoltura nei cimiteri comuni dei 
credenti, allora da un lato l'incommerciabilità del luogo in sè non ebbe 
più un gran senso, dall'altro nel diritto di sepolcro assunse il suo più 
crudo e semplice rilievo il posto in camposanto, cioè un elemento che 
poteva essere concepito schiettamente come .patrimoniale. 

Agli Dei Mani è successo l'uomo vivente. Certamente, data la forma
zione del).a compilazione giustinianea e il carattere conservativo e in 
parte, oserei dire, riesumativo dell'opera di Giustiniano, la trasformazione 
non è completa nelle fonti del Corpus iuris; ma noi abbiamo visto che 
sia l'incommerciabilità dei luoghi religiosi come luoghi privati, sia. 
l'intrasmissibilità dei sepolcri ad uso di sepolcri subiscono gravi dero
gazioni. I modica loca 1"eligiosa nei fondi privati, va,le a dire tutti i sepolcri 
disseminatì possono essere alienati col fondo; anche la vendita del WCU8 

xeli'giosus come privato non è assolutamente nulla, per lo meno quando il 
compratore sia ignaro; il ius m01'tuum in/erendi, ehe oramai riassume il 
diri t,to di sepolcro, .è trasmissi bile per legato e pro ha bilmente anche per atto 
tra vivi; il ius sepulchri si acquista per prescrizione. E in questo trova la 
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sua spiegazione ancbe una riforma di Giustiniano che abbraccia nel tempo 
stesso eredità e sepolcri, ma confonde la classica distinzione dei sepolcri 
familiari ed ereditari, accomunandoli e quasi travolgendoli insieme. Nei 
sepolcri familiari vengono ammessi anche gli eredi estranei, nei sepolcri 
ereditari vengono ammessi per lo meno i diseendenti, anche diseredati. 
Noi valuteremo a suo luogo queste riforme, specialmente le gravi interpo
lazioni eseguite nella L. 5 e 6 D_ de reI. Il. 7 e nelle leggi 8. ,13 Cod. de 
'fel. 3. 44. Ma fin d'ora possiamo comprendere i motivi di quest'alterazione 
che rappresenta una delle più curiose applicazioni di quel sistema di 
interpolazione, che vuole esser correttivo e riesce ad esser distruttivo 
delle categorie classiche. Il ius sepulchri è un elemento patrimoniale, 
un bene, e l'erede non può essere escluso dalla partecipazione ai beni del 
defunto, in quanto per succeSSOl·e s'intende ora un acquirente patrimo
niale. Com'è chiaro da tutta la precedente discussione, pel diritto .classico 
noi divergiamo profondamente dall'opinione dominante sostenuta nel 
modo più vigoroso e completo dal Fadda nel suo dottissimo e profondo 
studio. Ma Giustiniano, con le sue gravi derogazioni al sistema della 
religiosità, ha veramente se non inaugurato, per lo meno preparato una 
nuova concezione del ius sepulchri. Il lOCU8 religiosus è incommerciabile 
e quindiinalienabile come luogo privato, il ius sepulchri è in linea di prin
cipio anch'esso inalienabile: ma il diritto singolare ha fatto una tal irru
zione nel sistema che i principii sono prossimi ad essere rovesciati. 

Recenti pubblicazioni di papiri egiziani ci obbligano ad aggiungere 
un'appendice a queste nostre osservazioni sul sepolcro e sul ius sepulchri. 
Nel voI. 5° fascicolo l° dei papiri egiziani dei musei di Berlino è stato 
pubblicato sotto il titolo di Gnomon (regolamento) dell' idios logos un 
lungo papiro contenente un estratto di mandati imperiali perl'ammi
nistrazione dell'Egitto. Il documento tocca punti importanti di diritto 
greco-alessandrino, di diritto egizio e di diritto l ~ mano. Esso è in greco; 
ma la parte di diritto romano doveva avere propriamente a sua base 
un esemplare latino. 

La parte concernente il diritto romano è stata oggetto di un com
mento da parte di due esimi romanisti tedeschi, il LENEL e il PARTSCH 

pubblicato nei Sitzungsberichte der Heid_ .Ak. der Wiss. (Rendiconti delle 
seduto dell' Accademia delle scienze di Heidelberg) 1920. Ora due capitoli 
di questo documento, il l° il 2° capitolo toccano più o meno da vicino 
il ius sepulchri. Il capitolo l ° è così concepito nella traduzione latina, 
cioè secondo il rresumibile testo originario, restituito dal LENEL: 

« Quorum bona fiscus aufert, eorum sepulchra omittebat. divus autem 
«Traianus edoctus reapse in fraudem fisci et creditorum maioris curae 
a sepulchra haberi, monumenta quidem illis concessit, quae autem circa 
« MI facta erant, venire iussit et ..... solis debitoribus fisci. .... manere con_ 
• c6ssit sepulchra qualiacumque essent ». 

La parte in corsivo (, quae autem ci1'ca ea facta eranh, rappresenta una 
molto probabile restituzione del LENEL, desunta dalla L. 37 § l Dig. de 
reZ. 11. 7, nella quale è richiamato un rescritto del divo Adriano, il quale 
stabiliva che il monumento è limitato alla sepoltura del cadavere, e 
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tutte le altre costruzioni veluti in circum porticationes non ne fanno 
parte (eossumptus funeris causa non esse). 

Circa il contenuto di questo testo, tenendo conto delle lacune di 
esso, l'editore Schubart suppone che si facesse una differenza tra i debi
tori del fisco e i debitori (lell'erario: e che il più mite trattamento riguar
dasse i debitori dell'erario. Con buoni argomenti il Lenel respinge questa 
tesi. Egli osserva in particolare che un accenno a un pl'eteso trattamento 
più mite dei debitori dell'erario è fuor di luogo in Egitto, dove notoria
mente l'erario del popolo romano non aveva nulla a che vedere (l'Egitto, 
ben più che una provincia imperiale, è un fondo del principe) e non era 
inoltre materia dell'idiologo. Egli suppone invece che il trattamento 
più mite fosse fatto ai debitori del fisco in confronto dei debitori comuni. 
Ai debitori comuni non sarebbe data facoltà di conservare se non tut
tociò che è strettamente inerente al sepolcro e quindi religioso. Verso 
i suoi debitori il fisco si mostrerebbe gener08o. Secondo Lenel-Partsch, 
Traiano volgerebbe il pensiero in prima linea ai bona defunctorum minac
ciati da incorporazioni; per coloro i quali avevano istituito per erede 
un incapace o l'avevano contemplato con fedecommessi taciti era molto 
viva la tentazione di costruirsi monumenti sepolcrali di grande ricchezza. 

Crediamo esatta la tesi del Lene!. Da Traiano a Marco Aurelio il 
fisco è suscettibile di questi moti di generosità, ed è forse la sola epoca 
della storia in cui si siano avuti veri esempi di magnanimità fiscale . 
D'altra parte il fisco non poteva esser generoso che del proprio. E di 
generosità effettivamente si trattava, perchè, come il rescritto citato 
dimostra e come d'altra parte corrisponde alle norme generali circa il 
seppellimento, la religiosità non dovrebbe concernere se non il luogo 
dov'è inumato il cadavere o sono collocate le sue ceneri. Si potrebbe 
aver qualche dubbio che si tratti di sepolcri già religiosi: forse l'incorpo
razione riguarda beni di viventi. Il testo parla di concessioni fatte dai 
sepolcri ad essi, IXutOt" e con queste parole non si dovrebbe a rigore 
intendere se non persone viventi, non già i mani del defunto. Ad ogni 
modo questo primo documento conferma la profonda religiosità dei 
sepolcri, che il fisco rispetta anche negli ampliamenti eccessivi che oltre
passano il puro seppellimento. 

Più oscuro è il secondo testo (cap. 2). Nella traduzione latina esso 
si può ren,der così: «S.epulchra, qua.e alienari prohibentur (&.l<IXTIX)'.P1l!'cX
T;O"TIX) vendere nemini licet nisi solis romanis. Divus enim Hadrianus 
dixit nillil esse apud Romanos quod alienari non possit (&.l<IXTIX)'.P"Il!1-cXTLO"TOV). 

Che i Romani non conoscessero divieti di alienazione è per lo meno 
eccessivo, per quanto certamente nei bei tempi del diritto e della società 
romana essi fossero ben poco proclivi a riconoscerli e a questa ripugnanza 
si debba se il tentativo di ripopolare le campagne di liberi coltivatori, 
creando fondi di famiglia inalienabili, fallì ripetutamente e interamente. 
Ma per lo meno le res extm commercium e più energicamente, s'è possi
bile, le res divini iU1'is sono inalienabili anche per i Romani. Gli editori 
del nostro documento respingono l'ipotesi più ovvia e alla mano che la 
qualità del fondo escludesse l'inalienabilit&_deLsepolcro:-_Gaio, essi ricor-
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dano, dice ohe il sepolcro in luogo provinciale pro religwso habetur, e 
questa frase null'altro può significare se non la parificazione pratica, 
malgrado la diversità della costruzione giuridica. 

Ciò posto, il Partsch e il Lenel riservatamente avanzano la congettura 
che nel capitolo II s'intendesse di alludere a sepolcri non ancora posti 
in uso, e quindi non per anco religiosi, e in seguito suppongono pure che 
l'autore dell'estratto prenda abbaglio, giacchè le sue cognizioni giuri
diche non sembrano in generale molto sicure. Ma in ultima analisi, dato 
altresì che l'esordio del cap. II è illeggibile, essi consigliano di esercitare 
l'ar8 ignorandi. Noi non possiamo che raccogliere il consiglio difronte a un 
testo così misterioso. Dal testo precedente par certo che il rispetto ai 
sepolcri in quella terra antica di sepolture che era l'Egitto non fosse 
inferiore a quel ch' era in Roma. Ma in nessun modo si può ricorrere 
(di nuovo gli stessi illustri editori ne convengono) alla distinzione tra 
sepulchrum e ius scpulchri. 

n) La distinzione fondamentale delle cose in quanto esse sono suscet· 
tibili o non suscettibili di rapporti giuridici o almeno di rapporti giuridici 
ò.i diritto privato ha natura. diversa dalle precedenti finora esaminate. 
Abbiamo visto che, sotto la veste di una designazione naturale, le varie 
classificazioni di cose si ispirano tutte a criteri economico-sociali e si 
allontanano, talora in guisa sorprendente e bizzarra, dal criterio pretta. 
mente naturalistico; il che fa che esse siano immensamente variabili 
secondo i luoghi e i tempi, e talora anche secondo l'arbitrio subbiettivo, 
in ordine agli oggetti annoverati rispettivamente nell'una o nell'altra 
categoria. 

Qui invece nella classificazione che ora dobbiamo sottoporre al nostro 
~same, la posizione delle cose è, in parte almeno, diversa. Non già che 
ID questa classificazione i dati naturalistici abbiano maggior rilievo, 
non già che gli oggetti inclusi nell'una e nell'altra categoria abbiano un 
cara~tere fisso e immutato; chè anzi si potrebbe dire sotto ciascun rispetto 
precIsamente il contrario. I dati naturali, malgrado qualche fallace 
apparenza, la quale come vedremo, non resiste alla critica, non hanno 
importanza maggiore che nelle precedenti classificazioni: e gli oggetti 
insuscettibili di rapporti giuridici sono tutt'altro che fissi ed immutabili. 
Ciò che intendiamo dire è che la classificazione delle cose suscettibili o 
non suscettibili di rapporti giuridici ha precisamente sua base, almeno 
in via generale, sulla mera destinazione giuridica delle cose. In via ecce
zionale, la destinazione giuridica che rende le cose in suscettibili di negozi 
e di rapporti giuridici di diritto privato può aver fondamento non già 
sulla situazione giuridica accidentale della cosa, ma sopra una condizione 
apparentemente naturale-di essa; e allora di nuovo i criteri che abbiamo 
fissato circa le precedenti classificazioni ci giovano a intendere il vero 
cioè a scorgere e stabilire che precisamente la base naturale è tale sol~ 
in apparenza, ma in realtà le divergenze dell'ordinamento giuridico si 
fondano "Su criteri economico-sociali. 

La distinzione delle cose secondo che sono più o meno suscettibili di 
r.apporti giuridici si usa indicare dagli interpreti del diritto romano coi 
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termini res in commercio o res extra commercium, ovvero più raramente 
res in patrimonio o extra patrimonium. Entrambe queste designazioni 
hanno lor base nelle fonti. La designazione res in patrimonio o extra 
patrimonium appartiene al giureconsulto Gaio, il quale precisamente 
in principio del suo commentario delle cose (II l) enuncia la transizione 
dal diritto delle persone al diritto delle cose con le seguenti parole: 
« Superiore commentario de iure personarum exposuimus: modo videamus 
« de rebus, quae vel in nostro patrimonio vel extra no8trum patrimonium 
« habentur l). 

Come si vede, il giureconsulto si riferisce in concreto al nostro patri. 
monio. Le parole di Gaio sono riprodotte alla lettera e pur sempre in 
testa al commentario delle cose nelle Istituzioni di Giustiniano (II l). 

L'espressione res in commercio o extra commercium o formule analoghe 
si ritrova invece nelle Pandette. 

Com'è chiaro, con questa designazione si indica propriamente il 
lato, per così dire, dinamico del concetto, cioè la suscettibilità di rap
porti o negozi giuridici, con la prima l'aspetto, per così dire, statico, 
l'essere o non essere al momento presente oggetto di rapporti giuridici. 
A ben guardare peraltro, riesce evidente che l'una e l'altra espressione 
sono equivoche: e gli eqUivoci di parole non mancano mai, e non hanno 
mancato nemmeno nella nostra materia, di produrre errori di interpre
tazione. Quando di una cosa si asserisce che essa è fuori di commercio 
non è detto con ciò che essa non sia oggetto di diritti da parte di alcuno; 
ma si esclude soltanto che il titolare possa spogliarsene. Perciò l'espres
sione commercium habere, commercium esse alicuius rei si usa anche in 
situazioni giuridiche che sono fuori dal nostro esame presente, come per 
indicare le cose su cui grava un divieto di alienazione, ovvero per indicare 
che alcune persone non possono acquistare certe cose, per es. (il caso è 
tipico nelle nostre fonti) che il magistrato non può acquistare beni nella 
provincia che -amministra. Quando poi si dice di una cosa che essa è 
fuori del patrimonio mio (extra nostrum pat~'imonium, secondo l'espres. 
sione di Gaio) non è detto con questo che a rigor di logica essa non vi 
possa entrare, che non sia, vale a dire, suscettibile di essere acquistata 
da alcuno: ' non si distingue, insomma, la cosa in suscettibile di rapporti 
giuridici dalla res nullius, o almeno da quella che in senso tecnico la 
tradizione designa col nome di res nullius; perchè anche questo termine 
res nullius o nullius in bonis, non meno che l'espressione res extra patri
monium, alla quale in sostanza corrisponde, non è univocamente adope
rato nelle nostre fonti. 

La denominazione adeguata e completa sembra che dovrebbe riunire 
in un concetto solo entrambe le qualifiche: in patrimonio et in commercit> 
da un lato, extra patrimonium et extj'a commercium dall'altro. Data 
l'utilità, e, si potrebbe dire, la necessità di una breve formulazione del 
concetto, nella dottrina dei romanisti e dei civilisti si è preferita a ragione
la formula in commercio ed extra commercium, perchè il momento dina
mico è quello che giova meglio mettere in rilievo. D'altra parte l'extra· 
patrimonialità delle cose extm commercium è esatta quando ci si riferisQ& 
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al patrimonio privato, ma quando ci si riferisca a un subbietto distinto 
come lo Stato, allora essa è più o meno dubbia, ed è con fondamento e 
autorevolmente sostenuto, almeno per una gran parte delle res extra 
commercium, che esse appartengono allo Stato. 

Ma. conviene pur s~mpre tener presente che questa terminologia è 
anche III parte convenzIOnale, che la designazione di res extra commercium 
non indica esclusivamente le cose che sono fuori del diritto e del com. 
mercio di ogni privato cittadino. Ecco alcuni testi da cui ciò risulta 
con evidenza. 

L. 1 § 2 Dig. quae res pign. 20. 3: « Eam rem, quam quis emere non 
~. pote~t, qui~ commer~ium eius non est, iure pignoris accipere non potest, 
\I ~t. d.IVUS Pn~s Cl~udIO Saturnino rescripsit quid ergo, si praedium quis 
~ litlgIOsum plgnon acceperit, an exceptione summovendus sit? et Octa
« v~nus putabat etiam in pignoribus locum habere exceptionem: quod 
l'alt Scaevola libro tertio variarum quaestionum procedere, ut in rebus 
Il mobili bus exceptio locum habeat l). 

§2 J. de inut. stipo 3. 19: « Idem iuris est, si rem sacram aut religiosam 
'I quam humani iuris esse credebat, vel publicam, quae usibus popuIi 
« perpetuo exposita sit, ut forum 'vel theatrum, vel liberum hominem, 
l' quem aervum esse credebat, vel cuius commercium non habuit, vel rem 
I( sua~ ùari ~uis ~tipuletur, neo in pendenti erit stipulati o ob id, quod 
(e pubhca res In pnvatum deduci et ex libero servus fieri potest et com
• mer ium adipisci stipulator potest et res stipulatoris esse desinere potest : 
\\ sed protinus inutilis. est l). 

N el testo delle Pandette si accenna ad UIi divieto di alienazione ' 
in quello delle Istituzioni le frasi caratteristiche alludono al commerci~ 
in senso subbiettivo, cioè in relazione alla persona. A ogni modo la cosa 
è nella sfera giuridica di un privato. 

L. 39 § lO Dig. de lego 30: « ULPIANUS libro vicesimo primo ad Sabinumo 
,I Sed et ea praedia Caesaris,quae in formam pat.rimonii redacta sub 
(l procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec aestimatio eorum debet 
" praestari, quoniam commercium eorum nisi iussu principis non sit 
(( cum distrahi non soleant n. ' 

Il commercium non esse allude di nuovo ad un divieto di alienazione 
o per meglio dire ad una limitp,zione della possibilità di acquisto, noichè 
q~i è piiI la o posizio,ne de~l'acquirente che quella dell'alienante, la~ quale 
VIene presa m consIderaZIOne. Quanto alla persona del Principe special
mente in ordine ai beni patrimoniali (non fiscali), di cui nel testo essa 
ha carattere privato, non pubblico. ' 

L. 6 pro Digo de empt. et vendo 180 l: t POMPONIUS libro nono ad Sabinum. 
«Sed Celsus tilius ait, hominem liberum scientem te emere non posse 
« nec cuiuscumque rei si scias alienationem prohibitam esse: ut sacra et 
« religiosa 10ca aut quorum commercium non sit, ut publica, quae non in 
• pecunia populi, sed in publico usu habeantur, ut est campus Martius n • . 

In questo testo scorretto - o meglio interpolato dai compilatori allo 
scopo di render possibile in caso d'ignoranza l'esperimento dell'actio 
empti. pel risarcimento anche in oI'dine alle cose sottratte al commercio 
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e quindi all'emptio venditio, allargando una breccia classica relativa 
all'homo liber venduto come schiavo - il commercium non e8se appare 
limitato alle cose pubbliche, cioè ad una sola categoria delle res extra 

commercium. 
Testi invece conformi alla terminologia tradizionale sono i seguenti: 
L. 34 § 1 Dig. 18. 1: « P AULUS libro trigensimo tertio ad edictum. 

« Omnium rerum, quas quis habere vel possidere vel persequi potest, 
« venditio recte fit: quas vero natura vel gentium ius vel mores civitatis 
« commercio exuerunt, earum nulla venditio est». 

§ 4 J. 2. 20: « Non solum autem testatoris vel heredis res, sed aliena 
« legari potest: ita ut heres cogatur redimere eam et praestare, vel, si 
« non potest redimere, aestima,tionem ei)ls dare. ,Sed si talis res sit, 
« cuius non est commercium, nec aestimatio eius debetur, sicuti si oampum 
« Martium vel basilicas vel tempIa vel quae publico usui destinata sunt 
« legaverit: nam nullius momenti legatum est ». . 

Appartengono quasi interamente alla storia le re8 extra commerci'U,m 
divini iuris. Giova tuttavia ricordare la terminologia e la costruzione 
romana, iJl quanto l'oscillazione dei termini e i concetti si ripetono nelle 
categorie tuttora vive delle res extra commercium humani iuris. Nella 
tradizione scolastica si distinguono nettamente le res sacrae, le res 8anctae 
e le res religiosae, poichè Gaio, la nostra fonte classica, e i .gi~econs~t~ 
delle Pandette osservano una terminologia costante. Nel pIÙ antIchI 
giureconsulti invece le parole sembrano aver un significato piuttos~o 
promiscuo. Festo ricorda che il giureconsulto o l'archeologo Gallo Elio 
fissava appunto la tripartizione a un dipresso nei noti termini : ma nota 
subito che i concetti si confondono e che la religione è sempre il fonda
mento di ciascuna categoria. 

FEsTus, ex reco Wallace M. Lindsay, pago 348·350, V. Religio8u8: 
« RELIGIOSUS est non mod[ic]o deorum sanctitatem magni aestimans, 
« sed etiam officiosus adversus homines. Dies autem religiosi, quibus, 
« nisi quod necesse est, nefas habetur facere: quales sunt sex et triginta 
« atri qui appellantur, et Alliensis, atque [h]i quibus mundus patet .. ... 
« Gallus Aelius, quod homini ita facere non. liceat, ut si id facia.t, contra 
« deorum voluntatem videatur facere. Quo III genere sunt haec: III aedem 
« Bonae deae virum introire; adversus mysticiae (auspicia scr,)legem ad 
« populum ferre; die nefasto apud praetorem lege agere. Inter sacrum 
« autem, et sanctum et religiosum' differentias bellissime refert: sacrum 
« aedificium, consecratum deo; sanctum murum, qui sit circum oppidum; 
« religiosum sepulcrum, ubi mortuus sepultus aut hum~tus sit, satis ~on: 
« stare ait; sed ita portione (sic) quadam, et tempoTIbu~ eadem ~IdeTI 
« posse. Siquidem quod sacrum est, idem lege aut instlt~to malOru~ 
« sanctum esse puta[n]t, [ut] violari id sine poena non POSSIt .. I~em r~li: 
« giosum quoque esse qui non iam (sic) sit aliquid, quod lbl .hommI 
« facere non liceat; quod:si faciat, adversus deorum voluntatem vIdeatur 
« facere. Similiter de muro, et sepulcro debere observari, ut eadem et 
« sacra, et sancta et religiosa fiant, sed _quomodo_[qyod]suprà expo
«situm est, cum de sacro diximus» 
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MACR01HO (Saturn. III. 3) ci ha trasmesso le definizioni di Servio 
Sulpicio e di Trebazio: « Sacrum est, ut Trebatius libro I de religionibus 
« refert, quidquid est quod Deorum habetur ..... Sanctum est, ut idem 
« Trebatius libro decimo religionum scribit, interdum idem quod sacrum, 
« idemque quod religiosum, interdum aliud, hoc est neo sacrum nec reli· 
« giosum est ..... Superest ut quid sit religiosum, cum Yergilio communi· 
«cemus. Servius Sulpicius religionem esse tradidit quae propter sancti· 
« tatem aliquam remota ac seposita a nobis sit, quasi a reliquendo dicta 
« ut a carendo caerimonia Il. 

GELLIO (Noct. atto 4. 9) ci riporta una lunga discussione in proposito 
concludendo con l'opinione del gran giureconsulto Masurio Sabino : 
« Simili autem modo ilIa quoque vocabula ab eadem profecta origine, 
« diversum significare videntUr, religiosi dies, et .rèligiosa delubra. Reli· 
« giosi enim dies dicuntur tristi omine infames impeditique; in quibus 
« et res ~ivinas facere et rem quampiam novam exordiri temperandum 
« est: quos multitude imperitorum prave et perperam nefastos appellant. 
« Itaque M. Ci cero in libro epistolarum nono ad Atticum, Maiores, inquit, 
«nostri funestiorem diem esse voluerunt AlliensÌE;. pugnae, quam urbis 
« captae; quod hoc malum ex ilIo. Itaque alter religiosu8 etiam nune 
(I dies, alter in vulgus ignotus. Idem tamen M. Tullius, in oratione de 
(I accusatore constituendo, religiosa delubra dicit, non ominosa nee 
« tristia, sed maiestatis .venerationisque pIena. Massurius autem Sabinum, 
« in commentariis quos de indigenis composuit, religiosum, inquit, est 
« quod propter sanctitatem aliquam remotum ac sepositum a nobis 
«est, verbum a relinquendo dictum, tanquam caerimoniae a carendo, 
• Secundum hanc Sahini interpretationem tempIa quidem ac delubra, 
« quia horum cumulus in vituperationem non cadit, ut ilIorum, quorum 
«laus immodesta est, religiosa sunt Il. 

Questa promiscuità di termini mostra che siamo innanzi ad una con· 
cezione nelle basi fondamentali unitaria e favorisce l'idea che si possa 
argomentare dall'una all'altra categoria. Si può dire che le res divini 
iuris rappresentano iI tipo più puro delle 1'es extra commercium, in quanto 
è iI carattere negativo, cioè l'esclusione da ogni rapporto giuridico umano 
che ha rilievo in ciascuna categoria: esse sono dette nullius in bonis 
(§ 7 J. 2. 1) e non si soggiunge mai come per le cose pubbliche che apparo 
tengono allo Stato o alla collettività dei citta-dini, all'unive·rsitas. 

Nei romanisti moderni è -rappresentata 'largamente la c~rrente che 
ritiene che le res sacrae fossero di proprietà dello Stato. Ma questa opi. 
nione non ha alcuna base nei testi giuridici e i testi addotti dei Gromatici 
(Frontino, Agennio Urbico) o si riferiscono ai boschi, che non sono pro
priamente res sacrae, o non parlano di proprietà. 

La res religiosa certamente non è proprietà del privato, e, data l'aIia
logia fondamentale, la res sacra non si può considerare come proprietà 
dello Stato. Nell'era pagana vi era una persona fittizia, la divinità superna 
o inferna, che rappresentava il titolare. Nel diritto giustinianeo le res 
divini iuris vengono a costituire l'esempio più caratteristico dei diritti 
privi di subbietto, ma tutelati dall'ordinamento giuridico. Questo stato 
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di cose peraltro è nella storia assolutamente caduco. Ben tosto le res 
sacrae veunero ' attratte dal diritto canonico, le res sanctae dal diritto 
pubblico e le 1'es religiosae cessarono di essere extra commercium. 

L' incertezza di termini che le fonti ci rivelano circa le res divini 
iuris appare grave circa le res extra commercium humani iuris, le quali 
rappresentano categorie non solo vive ancora nel diritto moderno, ma 
più sviluppate che non nel diritto antico. Noi dipendiamo tuttavia per 
i termini e per i concetti ancora dalle fonti romane, e chiarire l'intelli
genza di queste fonti significa a un tempo stesso illuminare e iudirizzare 
anche la dottrina del diritto moderno. Spesso la legislazione e la dot
trina moderna hanno superato pastoie di tradizioni errate : talora invece 
ne hanno subìto l'influenza negativa, che si perpetua ancora in vane 

controversie. 
La classificazione teorica delle res extra commercium humani iuris 

nel diritto giustinianeo presenta, com'è noto, le tre seguenti categorie : 

res communes, res publicae, 1'e8 universitatis. 
Ma nelle stesse fonti giustinianee la terminologia non è così fissa , 

come appare da questa netta classificazione : res communes sono anche 
le cose tenute in condominio, dalle quali tuttavia si può distinguere la 
nostra categoria designandola col termine più complesso di res communes 
omnium: ma res communes si dicono altresì le cose pubbliche, e si dicono 
infine i beni della città, le cosiddette 1'es universitatis; anzi per quest e 
a un dato momento il t ermine è divenuto tecnico così nelle leggi muni , 
cipali come nel linguaggio dei giureconsulti. Ulpiano ci dice che abusi
vamente i beni della città sono detti pubblici (il che peraltro manifesta 
o meglio conferma che l'uso era di chiamarli pubblici), perchè propria
mente essi sono beni comuni (L. 15 Dig. de verbo sign. '50. 16) : com'è 
noto, del resto , la storica e gloriosa. designazione del comune è nata 
appunto dalla proprietà comune. Res universitatis finalmente sarebbero 
nella classificazione t r adizionale e giustinianea precisamente i beni 
destinati all'uso pubblico delle città. Ma viceversa Gaio applica l'epiteto 
di res universitatis alle res publicae in un testo singolarissimo in cui dopo 
aver enunciato che le res publicae sono nullius in bonis, ne soggiunge 
questo motivo che può parere un'ironia: « ipsius enim universitatis 

« esse creduntur» (GAlI, Inst . II. 11). 
Ora già questa promiscuità di termini deve porre sull'avvisato, 

perchè è impossibile che essa non rappresenti un indice del carattere 
arbitrario di queste categorie o per lo meno della difficoltà di stabilire 

una netta separazionè tra di esse, 
Ciò premesso, passiamo all'esame critico della prima classificazione, 

quella delle cosiddette res communes omnium. La categoria delle res 
communes è enunciata e delimitata abbastanza nettamente nelle Isti, 
tuzioni (II pro § 1) e nel Digesto (L. 2 Dig. de div. 1'er. et qual. 1. 8; L. 4 
eod,), tanto che non parrebbe dovesse sorgere il menomo dubbio su di 
essa. Nondimeno nello stesso diritto giustinianeo lo stato delle fonti 
è così poco armonico che, anche senza i sussidi critici della scienza mo
derna; ,quegli. acutissimi interpreti che erano i glossatori pervennero a. 
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d ubitare della sua esistenza Già l' , , 
specchio più fedele della p." Pt~r o. mnanzl Il Brachilogo, che è lo 

. •. Hl an lCa mterpretazione d 11 ., . . 
glUstmlanee, aveva con una brevil ' ~ e IstltuzlOm 
categoria. oquenza ammirevole distrutto questa 

Nei §§ 9-10 del libro II tit I di uest' . « autem humani iuris aliae . t bqli opera SI legge senz'altro: « res 
sun pu cae aliae un' . t t' . 

«, gulorum, aliae nullius in bonis P bli' Ive~," a .IS" aliae sin
La tant.o discussa aqua p fl' u, cae ut mare, Ilullima, htora maris », 

ro uens e semplicemente s I 
non senza una certa aderenza . oppressa. rnerio, 
sul iU8 naturale e sul ius g t' formdale al concetti generali delle fonti 

en tum e alla terminolo ' t l 
com,munes e per quelle res bZ' h" gla usa a per e res 
i fiumi, poneva nella stess::a;:a:~i: ~ pm ad .es.se. si assimilano, come 
attribuendo a questi oggetti' '1 g tt mare, l hdl del mare e i fiumi, 

. l cara ere di res co . . 
godimento ne è comune e agI' ., . mmunes, m quanto Il , l uomlm e aO'h animali r di h' 
contemporaneamente res P1lbZ' ;' ,ma l c larava 

IRNERIO Summa Inst 2 ;cae, ~vud~o nguardo all'uso degli uomini. 
, • , : « SlC Iverso respectu t di 

« usus mare et eius litora et Il . prop er versos d' umma communia omn' . li 
« lCuntur .et publica hominum tantum». mm amma um 

:e mamfesta la reminiscenz d 11 d fi ' . 
naturale (pr . Inst de iur t a e a , e mZlOne ulpianea del diritto 
,. . e na . gent. et CtV I 2) "f ' 

l mcertezza di questa defin' . p . ,. ,ma e mam esta altresl , IZlOne. Iacentmo esplic ". 
Il concetto di Irnerio, riuscend " ava pm mmutamente 
pubbliche e delle cose com n' o m sostanza ad una fusione delle cose 
alla L , 3 Dig l 8 l' . l UGll. La .sua opinione è riferita nella glossa 

. . , n CUI a ossa SI pronun . t . 
« blica autem sunt commun' l' Cla con ro Piacentino : « pu-

la ve m communi usu sed 
« occupanti , quod est contra Pl' t ' ,non conceduntur acen mum qui dicebat ' b . 
« esse communia et e contra c . d' omma pu hca , ommuma lCebat esse publi 
" ommbus animantibus permittitur pubI' .. . , ca ex eo quod 
« u t in lavando bibendo t ' 'l: f Ice IlS Utl, SlCut communibus, 

, ,e Slmlla aciendo Co n . d' 
«publica, quoad quosdam usua ui tan ' ,I :numa lCebat esse 
« navigari et piscari ». q tum homlmbus competunt, ut 

Ma lo stesso Piacentino giun eva b ' . 
non i porti. Gli altri glossatori G70 ~~l a co~prendere l fiumi, ma 
vano in sostanza negli stessi c~nce~~~~ a ~asslano, Odofredo, lavora'· 
la distinzione. } rnerlO, solo accentuando invece 

AzoNE, Summu in sec, librum I nst § 5' . . 
« dic~tur usus littorum publicus .... . debuit . (~Et I.deo mlrum es.t quod 
« et htus commune est Item p bI' d' . em~ dlCere commums sicut 
• sicut. Ad hoc respond~t PIa ut . lCum lCltur Ipsum mare, ut :fi. eod. l, 
« et e converso sed rat ' cen mus quod omnia communia su~t pt>.blica 

, IOne quorumdam us (~ sunt communia et e converso t uum qua,e sunt publica non 
• et'iam omnia et eorumdem '. u ecce aer, mare et litora maris, flumina 

npae communes sunt o · . 
« qma omnia animalia et irra . . . mmum ammalium, 
• b\bendo et in eis co tdlOnaha hIs vescuntur et utuntur abluendo 

mmoran o et similia q t . . ' 
« E ddem et ista om . ' , uae na ura eXlglt faciendo 

ma possunt dici p bI' . ' . 
«qui solis hominibus com t u lCa ratlOne quorundam usuum 
~ candi et onera reponendiP; u~t, ~uta pisc~ndi navigandi et retia sic-

_ _ _ . or us amen, alt Placentinus esse publj.cos, 
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" non communes. Publica autem ita accipiuntur quae sunt populorum 
« idest quae spectant ad usum hominum tantum, alias publicum appel
« latur quod est in patrimonio huius vel illius populi tantum •. .. . Domino 
« autem meo visum est quod nulla publica sint c9mmunia nec e converso. 
« N 31m ea demum dicuntur communia quae cum sint in uaum omnium 
« animantium, conceduntur tamen occupanti Bicut patet in litore mariB 
« et lapillis et gemmiB et caeteriB quae in litore inveniuntur .... . Publica 
« autem nedum conceduntur occupanti, sed etiam interdicta propo
« nuntur contra eum qui aliquid fecit in eis in laesionem publicam. Nec 
« obstat his quae dicta sunt quod alias dicantur litora populi Romani 
« esse, ut ff . ne quid in loco publ. l. litora. Bunt enim populi Romani 
« quantum ad iurisdictionem, vere tamen Bunt communia, sunt enim 
« omnium animalium, ut dictum est n. I 

ODOFREDUS, Matura diligentiss. 1·ep. interpretatio cap. ,24 : «Nos 
« dicimUB secundum J ohannem et Azonem hanc esse differentiam inter 
« communia et publica, quod dicuntur communia quae sunt in UBum 
« omnium animalium rationabilium et irrationabilium, et per usum 
« conceduntur occupanti, sicut est videre in mari; illa sunt publica quae 
« sunt eius naturae ut usu non acqull'antur nobis, sicut est alveuB flu 
« minis, sed quatenus utendo faciamus nostrum eatenus est communis n. 

Nei commentatori con maggior o minore oscillazione in un senso o 
nell'altro ritornano i concetti dei glossatori, il che 'si manifesta special
mente nelle opere di Bartolo. Nella scuola culta la base assunta dai 
glossatori, sulle tracce della definizione, attribuita a Ulpiano; del ius 
naturale è abbandonata €I dall' Alciato in poi si fissa il concetto moderno 
così attraente per la semplicità e per le sue fortunate applicazioni, che 
distingue la comunanza di tutti gli uomini e la comunanza dei singoli 
popoli. La prima sarebbe la caratteristica delle res communes, la seconda 
quella delle res publicae. Qualche voce isolata reagiva ancora : così il 
Noodt nel commento al titolo de 1·er. div. 1. 8 pronuncia: « Bed apparet 
« res communes et publicas iure naturali aut gentium esse easdem; 
« et a Marciano non male fieri quadruplicem omnium rerum divisionem: 
« et si Justinianus pro Inst. h. t. separatis rebus communibus e publicis, 
« facit quintuplicem omnium rerum divisionem sic scribens, quaedam 
« enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam 
«universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum. Bed iam dudum 
«suspicatus sum, laborare locum illum; quia est manifeste descriptus 
«ex Marciano ; cum eoque si bene habebit, convenÌl'e debet, nec me 
« fallo, coniicens, haec verba, quaedam publica, pro spurlls bsse expun 
« genda, nisi quis malit, scribi, quasi ex interpretatione alicuius, quaedam 
« naturali iure communia sunt omnium, quae eadem publica, quaedam 

« universit atis n. 
Il più grave imbarazzo offriva al Noodt specialmente che i fiumi 

non fossero annoverati nelle res commt~nes , onde egli fu indotto a ritenere 
che l'elenco fosse esemplificativo, non tassativo: « non me confundit 
« quod idem Marcianus d. l. ' 2. § 1. h. t. flumina non vocat communia 
• sed publica : et Justinianus d . p ro I nst . h. t. publica a communi'buB 
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« manifeste distinxit, nam vel ex Prude . 
« partes, quos habeo plurimos publi nttro constat, ne alios vocem ad 

V . ,ca e communia 'd 
« !3ter~s; 'Idque nee negant Juris lt' E . .1 em sonare apud 
« damno infecto ait flum ' conBu l. X hlS Ulplanus l. 24 Dig. de 

, Inum usum esse com " 
« et viarum publicarum E d' l'' munem, SICUt littorum, . Iverso ustInlanus § 5 I t h t " , 
« torum usum esse publl'c " ns. . . alt, lit-um IUns gentiu . t " , 
« modo Ulpianus l. 13 § fin D ' "m, SICU IpSIUS mans. EQdem 
«vocant maris causam' qu' a Ig. de ~mur, et Aristo l. peno h, t. publicam 

. mquam mare et litt t ' 
Ma questa opposizione un ' t ' ora sun communla n, 

distinzione nei. termini fissat' d p~ orblda e fallace non prevalse e la 
dizionale divenne domina ti a a scuola culta, e secondo l'elenco tra

n e, 
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Come appare dalla stessa Glossa l d'ff . , 
res communes e le res publ' ' e I erenze fondamentali tra le 
res communes non appartenw::ov:~~ono fissate nel ~odo seguente: l° le 
di tutti gli uomini (preSCfndiamo ~!a~o, m~ so~o lIbere alla comunanza 
sono appropriabili pe1' partes. g ammali); 2° le res communes 

Un accenno sprezzante contro la t' ' 
dal Mommsen in un breve c t cadegorIa delle res communes fu fatto 
d . , , ommen o a una iscriz ' " , 

I CUi duemo in seguito ' Lit d ' IOne scoperta In FrISia 
h . ({ ora, ICe Celso i R " 
abet popùli Romani esse arbitrar d' b , n quae p. , ~mperium 

che vi ficca quelle benedett , e ICe ene, meglio assai di Marciano, 
e res communes o· h 

capo nè coda, e fa i porti di pubbl' . mn~um, c e non hanno nè 
di ragione di tutti quant' ICa ragrone, mentre che i lidi sarebbero 

l» . 

Ma negli studi assai meditati del P -
ridica delle rive del ma1'e in Bull d ll'I A~PALO~I (Sulla condizione giu-
p. 197-246) e del MANENTI (O ' tte dstl~tuto d~ dir, rom, voI. IV 1891 

. once o elacom ' l' 
cose pnvate e pubbliche II munto re atwamente alle e a e 1·es communes ' , , ' 
}o894) questo concetto in d' f omn~um III F~langieri voI. XIX 

d ' lVerse orme approf dit a ogllI critica, on o sembra resistere 

Le opinioni divergono unicamente l 
L'opinione dominante ritiene che le su fondamento della categoria, 
, res communes s'a t . 
In quanto per ragioni di ordine fi ' d ' l I no ex ra oommerc~um, , , SICO o l o"';ca "di " 
Plbile la commerciabilità Il M t' . o' grUrI ca ne è lllconce-. anen l e Il Pamp l " . ' 
che la commerciabilità ' l a 01lI lllvece ntengono . non sia vo uta o perm d l d' , 
prlllcipio di diritto naturale o dell t' essa a lntto per un 

l ' e gen l. 
l Manenel attribuisce questa id .. 

renza del Pampaloni non 'd ea al giureconsulti romani e a diffe-
, consl era come res . . 

e l aqua profiuens, e 1.es quodammodo communes com:mu~es tipiche l'aer 
del mare, bensì il mare e le rive del omn~um il mare e le rive , mare sarebbero l 
mentre eglI osserva, « lo sono meno . e vere res communes, 
perciò quodammodo res commun ~rop~lamente e potrebbero dirsi 
quali il diritto romano non avreb~eomn~um ldaer e l'aqua profiuens, delle 
l. c. p . 73) . neppure ovuto occuparsi n (MANENTI 

La teoria delle 1'es communes deve non 
nobile storia ideale Nel d ' poco del suo favore alla sua 

, , . me IO evo essa valse a f ' 
orrgrnale in sostegno della libertà di V . , oruHe un argomentq 
esser fondata sul mare res , e~ezla dI fronte all'i~pero p er 

commUn1S omn~'um, e non già sul suolo ,puh~ 
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blico soggetto a giurisdizione imperiale. BALDO, In primam Digesti 
veteris partem Venetiis 1616 c. 45: « Circa aedificia quaero numquid sit 
« licitum aedificare in mari sicut in littore? et dico quod sic eadem ratione 
• et ita Veneti faciunt, qui sunt fundati in mari et de iure gentium civi
«tates in mari aedificatae sunt ipsorum qui aedificant .... . Rac ratione 
«Veneti praetendunt libertatem, quia non aedificaverunt in solo ali
« cuius: caeterum qui in solo iurisdictionali alicuius aedificat illius 
« efficitur subditus)). 

Sugli inizi dell'evo moderno essa offrì al Grozio e agli Olandesi il 
motivo etico e giuridico in sostegno della libertà dei mari contro la tiran-
nide esercitata via via dalle potenze marittime. ' 

Esegeticamente l'ostacolo principale alla' teoria delle res oommunes 
è parso risiedere sempre nella L. 3 pro Dig. 43. 8: «CELsua libro 
« tj'igensimo nono digestorum. Litora, in quae populus Romanus imperium 
« habet, p'opuli Romani esse arbitror)). 

Si è tentato in vari modi di eliminare la testimonianza di questa 
legge, ora riferendo l'opinione di Celso esclusivamente all'imperiwm 
(Glossa), ora a un rapporto di pertinenza consistente nel semplice uso 
(Donello, Resse), ora distinguendo le rive del mare soggette alla domi· 
nazione romana e le rive del mare fuori della dominazione romana (Miih
lenbruch, Maynz), ora tra lidi italici e lidi provinciali (Pernice), opinione 
che avrebbe relazione solo al diritto classico, ora tra lidi interni e lidi 
esterni (Pampaloni). Nessuna di queste opinioni regge alla critica : non 
la prima, perchè Celso distingue e3pressamente l'imperium dalla proprietà 
pur facendo coincidere le due cose nello stesso soggetto; non la seconda, 
che ha poco senso ed è contraria precisamente alle parole di Celso; non 
la terza, che è arbitraria e illogica, giacchè non si sa vedere perchè mai 
debbano considerarsi come Tes communes i lidi soltanto quando sono 
fuori della sfera di azione romana e come mai i giureconsulti si preoc
cupino proprio di queste rive; non la quarta, perchè Celso attribuisce 
al popolo romano la proprietà dei lidi sui quali esso eserCita il suo impero, 
e non vi ha dubbio che esso eserciti il suo impero anche sui lidi italici; 
non l'ultima del Pampaloni, perchè priva di una seria base esegetica. Il 
lido è definito in modo uniforme dai giureconsulti romani con una tra
dizione costante che va da Aquilio Gallo e Cicerone a Giayoleno e Celso, 
giacchè è precisamente lo stesso Celso che ci ha conservato una delle 
definizioni del lido nella L. 96 Dig. de verbo sig'n... 50. 16, richiamando l'auto
rità di Cicerone in proposito. 

Recentemente il COSTA (Il mare e le 8ue rive nel diritto romano in 
Riv. di dir. internazionale V 1916 p . 337 e sg., scritto riprodotto nel
l'opera ,Le acque nel diritto romano p. 93 e sg.) ha tentato di superare 
l'ostacolo esegetico, e di costruire una teoria più armonica delle re8 
communes almeno dal punto di vista del pensiero dei giureconsulti clas
sici, ritenendo che i lidi del mare siano stati aggiunti al novero delle 
res communes da Giustiniano. Sarebbero quindi interpolate dai compi
latori le seguenti leggi: L. 2 § l Dig. 1. 8: « MAIWIANUS libro tertio insti
«tutionum. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, 
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«aqua pl'ofluens et mare, [et per hoc litora maris])). Coereutemente 
§ 1 ,J. de rer. div. 2. 1 (il paragrafo delle Istituzioni è costituito della 
L . 2 § 1 e della L. 4 del Digesto, le quali sarebbero in continuazione se 
non vi fosse l'interruzione della L. 3 di Fiorentino intercalata dai c~m
pilatori). 

~. 13 § ? p~g. 47. 10: «ULPIANUS libro quinquagensimo 8eptimo ad 
« edwtum. SI qrus me prohibeat in mari piscari vel everriculum (quod 
« Graece CJO(Y~Y1J dicitur) ducere, an iniuriarum iudicio possim eum con. 
« venire? sunt qui putent iniuriarum me posse agsre: et ita Pomo 
e ponius et plerique esse hic similem eum, qui in publicum lavare vel in 
« cavea publica sedere vel in eo quo alio lo co agere sedere, conversari 
« non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam et hic 
« iniuriarum conveniri potest, conductori autem veteres interdictum 
«dederu?-t, si forte publice hoc conduxit: nam vis ei prohibenda est, 
<t quo mlllUS condllctione sua fruatur. si quem tamen ante aedes meas 
« vel ante praetorium meum piscari prohibeam, quid dicendllm est? 
« me iniuriarium iudicio teneri an non? [et quidem mare commune 
« omniu~ est :et lit~ra, ~icuti aer, et est saepissime rescriptum non posse 
« quem plscan prohiben: sed nec aucupari, nisi quod ingredi quis agrum 
« alienum prohiberi potest. UBurpatum tamen et hoc est, tametsi nullo 
« iure, ut quis prohiberi possit ante aedes meas vel praetorium meum 
« piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest. in lacu 
/( tamen, qui meidomjnii est, utique piscari aliquem prohibere possum] )). 

Collido del mare, secondo il Costa, dovrebbe esser eliminato dalle 
rres oommunes il mare territoriale, il che risulterebbe dalla L. lO Dig. de 
1'er. div. l. 8. ' 

La tesi del Costa ottenne immediatamente il suffragio di due giovani 
e colti. ro~anisti, il compianto e acutissimo mio discepolo, Guglielmo 
Castelli, e Il dottor Fulvio Maroi. Il primo si espresse in senso favorevole 
in una recensione pubblicata nella Rivista italiana di sociologia voI. XXII 
1918 p . 195-196, il secondo in un articolo inserito nella Rivista italiana 
per le scienz(J giuridiche voI. LXII 1919 p. 151. 

Nondimeno questa pronta adesione dei due valenti studiosi non 
dimostra, a mio avviso, se non la seduzione irresistibile che esercitano 
i motivi 6 i metodi nuovi di critica nelle giovani menti. La dottrina del 
Costa presenta senza dubbio, a prima vista, una notevole attrattiva. 
A ben guardare, si scopre la fragilità di essa, ma a un tempo stesso l'in
eonsistenza della comune dottrina. La nostra opinione di fronte a questo 
s tato della dottrina è semplicemente la seguente : la categoria delle 
'l'es oommUn6S noi dobbiamo riconoscerla per diritto giustinianeo, perchè 
~ssa è collocata pomposamente in testa così al titolo delle Istituzioni 
come al titolo del Digesto de rerum divisione, per quanto essa abbia un 
significal;o puramente teorico e sia fonte di gravi equivoci nell'apprez. 
zamento realistico dei rapporti giuridici, qualunque sia il pregio e l'im
portanza delle sue nobili applicazioni storiche. Ma nell'era classica le 
res communes non , rappresentano se non una categoria letteraria e filo
,aonca che soltanto Marciano ha introdotto nella teoria generale delle 

19 - WIND8CHEID - V. 
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. . . tutti gli altri giureconsulti classici ignorano questa categoria. cose, . d" l 
Per essi le cose promiscuamente riunite nell'elenco oramaI ~ra IZIona e 
delle res communes o sono, come l'aria e l'alto mare, alla pan della luce: 
degli aEjtri, delle nuvole, oggetti inappropriabili e ass?lutamen:te fuon 
della sfera del diritto romano (allo stato della fisica antIca n.0n sI.poteva 
pensare ad una occupabllità dell'aria per partes I) o sono, come il mare 
territoriale e le sue rive, res publicae. .' . 

Presentiamo anzitutto la posizione .delle cose chIara e pIena da~ 
punto di vista esegetico. La. categoria e l'elenc~zione delle cose comun~ 
sono desunte dalle Istituzioni marciane e unIcamente da esse. Ma e 
soltanto nelle Istituzioni di Giustiniano che le res communes assumono. 
una posizione autonoma di fronte alle res publicae. 

I §§ delle Istituzioni di Giustiniano (II l.ll.), .che. trat.tano .delle 
distinzioni delle cose, sono un mosaico di frammentl dI GaIO e dI MarCIan? 
Nel principio appartiene a Gaio la dis~inzi~ne g~ne~ale d~lle c?s~ ~n 
nostro patrimonio vel extra nostrum patnmo~~um; .e dI MarCiano Invece 
la distinzione delle varie categorie, che nOI possIamo confr.ontare .co~ 
la L. 2 pro Dig. de div. rer. et qual. 1. 8 ed appartiene a M~rCIano qUIndI 
la categoria delle 1'es communes. Peraltro nel testo di MarCIa,no mancan<> 
le res publicae. Dagli antichi (HUBER, SCHULTING) si suppose .che questa 
menzione fosse caduta. Spuntò tuttavia il sospetto che fosse I~terpolato 
invece il testo delle Istituzioni, il che ritiene più fermamente il FERRINI 
(Fonti delle Istituzioni in Bull. dell'1st. di dir. rom. voI. 13. 1901 ~ . 1~4). 
Il § l delle Istituzioni che contiene l'elenco delle res commune~ numsce 
la L. 2 § l e la L. 4 pro D. 1. 8 di Marcia~o, separat~ nel DIgesto ~a 
una legge di Fiorentino. Il § 2 è così concepIto :. « Flu~Ina autem omma 
« et portus publica sunt: ideoque ius piscandi ommbus commune est 
« in portubus fiuminibusque». . . 

L'enunciato generale relativo ai fiumi ri~ete la. L. 4, § l Dlg. h. t. d~ 
Marciano, dove peraltro la dichiarazione dI MarcIan~ e. attenuata con 

La chI'usa relativa al diritto di pesca non SI ntrova nel testo un paene. . L d fi . 
delle Pandette, ma potrebbe derivare dallo ste.sso. MarCiano .. ~ . e nI-

. d Il'do del mare contenuta nel § 3 è attnbUlta dal FernnI sIa per zIOne e l . F .. 
la connessione, sia per la forma, allo stesso Marciano. Il er~m suppone 
che questa definizione fosse nel testo genuino collocata SUbI~O dop~ la 
menzione dei litom maris, e che sia stata quin~i. spost.ata. dal ~o~pila. 
tori; ma se si ritiene che Marciano non annoven .1 fiumI e ~ portI. In una 
categoria diversa da quella del mare e che per lUl res publwae e ~es com
munes siano la stessa cosa (l'aqua profluens in. un se.nso ragIOnevole· 
dovrebbe abbracciare anche i fiumi) si può dubItare dI questo spo~ta-

.j. Il § 4 è desunto da un passo delle res cott. di Gaio relativo alle nve. 
menuo. , tt'b't re 
come appare dal confronto con la L. 5 Dig .. h. t. Il § ~ e. a n Ul o . pu l 
dal Ferrini allo stesso Gaio e una frase dI esso costitUlS~e la L. 5 § 
D' h t Ma il testo delle Istituzioni è più completo ed eVIta, come nota 
'II~~rrini alcune strane incongruenze del testo delle Pandette. Notiamo 
l eraltro ~in d'ora che, malgrado la separa~ione .che Giustiniano ~tab~sc~ 
~ra 1'es communes e res publicae, la dichIarazIOne generale è IdentICa. 
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tanto delle rive quanto dei lidi si afferma che l'usus publicu$ est iU?'is 
gentium, anzi precisamente si dice per le rive che ciò avviene simtt ipsius 
fluminis, pei lidi, che ciò avviene sicut ipsius maris. Il § 6 che parla 
delle res universitatis di nuovo è preso da Marciano, come appare dalla 
L. 6 § l Dig. h. t. Nei §§ successivi ' continua il mosaico di Marciano e 
Gaio, mi1 essi non interessano più la nostra questione. -

Nel titolo delle PaIidette (I 8) la combinazione arbitraria eseguita 
dai compilatori è anche più riconoscibile, perchè dalla L. l . alla L. 6 
si alternano regolarmente (salvo la L. 3 che è di Fiorentino) testi di 
Gaio e testi di Marciano, e nella L. 2 pr., come dicemmo, che è di Mar
ciano, mancano le res publicae. Ritenere che la menzione di esse sia caduta 
è un espediente audace. Non è facile tuttavia stabilire a qual categoria 
Marciano ricollegasse le res publicae. Il V ASSALLI (Premesse storiche 
sull'interpretazione della nuova legge sulle acque pubbliche, in Riv. acque 
e tmsporti 1917) pensa che esse possano essere res nullius. Ma questa 
categoria piuttosto ampia ed eterogenea non può qualificare le sole cose 
pubbliche, anzi nel pensiero di Marciano (cfr. § 7 J. de rer. div. 2. l e 
L. 6 § 2 Dig. de div. rer. 1. 8) sembr.a più specifica per le res divini iU1'is, 
in cui veramente l'assenza di un subbietto vivo e presente è più chiara,. 
Si potrebbe pensare invece che esse siano comprese nelle res universitatis 
e per vero nelle Istituzioni dl Gaio le res publicae si confondonO con le 
res universitatis (GAII Inst. II lO. ll). Ma nel catalogo delle res universi
tatis Marciano non parla pI'opria-mente delle res publicae, ma soltanto dei 
communia civitatium, teatri, stadi a e simili. Piuttosto è a notare che Mar
ciano non parla di altre cose pubbliche create dall'uomo, come le strade 
e gli edifici publ:llici, bensì di cose pubbliche date dalla natura e sob 
eventualmente migliorate dal lavoro umano. Il discorso su queste cose 
pubbliche è poi da Mareiano congiunto, a,nzi intramezzato al discorso 
sul mare e sui lidi del mare. Di altre cose pubbliche' egli non parla e può 
accadere che ciò proceda dall'esser il suo libro indirizzato più ai provin
ciali, come ritiene il Ferrini, che non ai cittadini della capitale d'Italia. 

Un altro accenno alle 1'es communes noi l'abbiamo nella L. 13 § 7 
Dig. 47. lO. Ma questo accenno, che turba il discorso, è da reputare 
veramente interpolato in quel testo, per quanto io non reputi opera dei 
compilatori tutta la chiusa, come ritiene il Costa, anzi per me la risposta 
et est saepi-ssime rescriptum, ecc. abbia carattere prettamente genuino. 
Certo Ulpi:ano in un altro testo dichiara di uso comune o pubblici indif. 
ferentemente i fiumi e li accomuna ai lidi (L. 24 pro Dig, .damno infecto 
39. 2): (, ULPIANUS libro octogesimo p?'irno ad edictitm. Fluminum publi
(, COl,'um communis est usus, sicuti viarum publicarum et litorum. in 
« his igitur publice licet cuilibet aedificare et destruere, dum tamen hoc 
« sine incommodo cuiusquam fiato propter quod operis dumtaxat nomine 
~ cum satisdatione cavetur, de vitio loci nihil cavetur, hoc est operis, 
(, quod quis facit. ceterum si ex loci vitio damnum timeatù.r, minime 
«dicendum est damni infecti stipulationem interponi oportere: quis 
~ enim dubitat neminem esse, a quo stipuletur, cum nemine nihil 
«faciente locus ipse publicus damnum inferat sui natura? ~. 
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In -tutti gli altri giureconsulti la teoria delle 1'6S communes sparisce 
e tutte le res extra comme1'ciurn humani iU1'is sono riassunte sotto la 
designazione di res publicae, È questa la terminologia e la fusione che 
noi troviamo apertamente non solo nelle Istituzioni di Gaio, ma altresì 
nei testi dei giureconsulti inseriti nelle Pandette. Osserviamo bensì che 
la categoria delle cose pubbliche naturali, le quali non consistono in 
manufatti degli uomini, s'in~ica talora con l'appellativo di 1'es natura 
publicae o iuris gentium pt~blicae; ma nondimeno non si può nemmeno 
affidarsi a questo epiteto per riaffermare la distinzione delle res com· 
munes dalle res publicae nel linguaggio dei giureconsulti romani, perchè 
da un lato noi troviamo la stessa qualifica attribuita ai fiumi e alle rive 
dei fiumi, che sono res publicae, dall'altro l'epiteto cornmunis, il quale 
ha inoltre un carattere troppo generale e si applica con uso quasi tecnico 
alle cose della città, torna pure per qualificare l'uso dei fiumi, mentre 

l'epiteto publicum è attribuito al mare. 
Riferiamo i testi più caratteristici: L . lO Dig. de div, 1'er, 1. 8: « POM-

« PONIUS lib1'O sexto ex Plautio. Aristo ait, sicut id, quod in mare aedifi
« catum sit, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum »-

Il Costa reputa che il testo alluda al mare territoriale- Ecco le sue 
parole : (( Si stabilisce qui insomma il carattere pubblico del mare adiacente 
(( alle rive, di contro a quello communis del mare aperto; e già vi si con
"creta quel contrapposto tra la condizione giuridica del mare territo
« riale e la condizione del mare aperto, che l'opinione concorde degli 
« studiosi attribuisce soltanto ai commentatori. I quali, più veramente, 
« anzichè fissare per primi il concetto del mare territoriale, tentarono 
« di ricondurlo sotto certi termini, e di applicarlo alla ricognizione della 
« sovranità autonoma dei singoli Stati, venutasi nel tempo loro disvi-

« luppando )l_ • • 

Malgrado le considerazioni del Costa, l'istituto del mare terrltonale 
è un concetto moderno, di cui non vi ha tracCia nè nel testo di Pomponio, 
nè in altri testi romani. Questo bensì io ritengo, che, dati i sistemi di 
navigazione degli antichi, p~r non avendo i Romani un concetto definito 
del mare territoriale, l'alto -mare non fosse preso in considerazione: la 
navigazione in alto mare, almeno in via regolare, senza alcuna vista di 
terra, era quasi ignota agli antichi e agli uomini del medio evo. Essa 
incomincia da Cristoforo Colombo, poichè nella storia della civiltà si 
deve prescindere dalle temerarie spedizioni dei Normanni. I Romani, 
riferendosi al mare, parlano sempre di costruzioni sul mare, di moli 
gettati sul inare, di recinti per la pesca e simili, il che vuoI dire che essi 
alludono sempre al mare più o meno adiacente alla riva. 

L. 112 Dig. de v s. 50. 16: (( JAVOLENUS libTO undecimo ex Oassio. Litus 
« publicum est eatenus, qua maximus fluctus exaestuat. idemque iuris 

u est in lacu, nisi is totus privatus est )l. 
Anche il lido è dichiarato pubblico. 
L. 65 § l Dig. de a. rM·. domo 41. l: '« LABEO libro sexto pithanon a 

« Paulo epitomatol'um. Si qua insula in flumine propria tua est, nihil 

«in ea publici est )) 
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PAULUS : « immo in eo genere insularum ripae fluminis ét litora mari 
• proxima publica sunt, non secus atque in continenti aO'ro idem iuris est )l 

Di nuovo caratteristico è non solo l'epiteto di pubblico dato .ai lidi: 
ma l'accomunamento dei lidi con le rive dei fiumi. 

L . 50 Dig. de a. rer. domo 41. l : « POMPONIUS libro sexto ex Plautio. 
• Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum 
«~at, tam.en decretum preatoris adhibendum est, ui id facere liceat: 
«lmmo etlam manu prohibendum est, si cum incommodo ceterorum 
« id faciat: nam civilem eum actionem de faciendo nullam habere non 
«dubito )). 

L . 3 Dig. ne quid in looo 43. S. È la legge di Celso relativa al lido 
già riferita. ' 

L. 14 Dig. 41. l: « NERATIUS libro quinto membmnm'um. Quod in litore 
« quis aedificaverit, eius 'erit: nam litora' publica' nori ita' siInt--' ut- ea 
~ quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura' prodit~ 
« sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio 
« eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae 
« sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenenmt, dominii fiunt )). 

Questo testo di Nerazio è abbastanza singolare. È manifesta una tal 
quale incertezza nella speculazione romana sull' argomento_ I lidi sono 
pur s~mpre dichiarati pubblici: ma il giureconsulto si preoccupa di distin 
guerh dalle cose pubbliche patrimoniali, e finisce con avvicinarli forse 
troppo a q~elle che noi chiamiamo in senso tecnico rigoroso res nullius. 

L. 45. D~g. de us. et uso 41. 3: ' « P APINIANUS libro decimo responsorum. 
« Praesc~lptlO longae posse~sionis ad optinenda lo ca iuris gentium publica 
({ concedI non soleto quod lta procedit, si quis, aedificio funditus diruto 
" quod in litore posuerat (forte quod aut deposuerat aut dereliquerat 
« aedific~um), alterius postea eodem loco extructo, occupantis datam 
(f ex ,~eptlOnem opponat, vel si quis, quod in fluminis publici deverticulo 
« solus ~l~ribus annis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat)). 
· .Papllllano adopera qui l'espressione lo ca iuris gentium publica per 
Il hdo del mare e per i fiumi cumulativamente_ 

.L .51 Dig. de contro empt.lS.l : «p AULUS lib1'O vicensimo 'primo adedictuin. 
«Lltora, qu~e fun~o vendito coniuncta sunt, in modum non compu
« tantur, qum nullms sunt, sed iure genti~~m omnibtts vacant:, nec viae 
« publicae aut loca religiosa vel sacra. itaque ut proficiant venditori 
• caveri ,solet, ut viae, item Utora et loca publica in modum cedant)). ' 

PossÌ!tmo finalmente aggiungere la testimonianza di Cicerone il 
quale fa fede p~r due ~iu~e~onsulti, Aquilio e Trebazio (CIC., Top_ 7. 32). 

. Nel :-e~to dI Paolo l hdl sembrano opposti alle vie pubbliche, quanto 
al termmI. Data peraltro l'esistenza della terminologia di lo ca iuris 
gentium publica è manifesto che questa opposizione non significa che 
non siano pubblici" ma tutt'al più che sono tali, conie i fiumi, iure 
gentium.' In questo senso è da comprendere la distinzione generale fatta 
dallo stesso Paolo nella L . 34 § l Dig. de contro empt. lS. l: « PAULUS 
« libj'o t?'igensim:o - tertio ad edictttm. Omnium rerum, quas quis habere 
. ''veI possidere vel ' perse qui potest, venditio recte fit: quas' vero natura 
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« vel gentium ius vel mores civitatis commercio exuerunt earum nulla 
«venditio est )). 

Il termine natura vel è forse interpolato, come ritiene il PEROZZI 
(Istituzioni voI. I p. 66 nota I) : ma non è certo interpolato il ius gentium. 

L . 7 § 5 Dig. de a. rer. domo 41. I: « GAIUS libro secundo rerum cotti 
« dianarum sive aureorum. Quod si toto naturali alveo relicto flumen 
«alias fluere coeperit, prior quidem alveus eorum est, qui prope ripam 
« praedia possident, pro modo scilicet latitudinis c~us~u~ prae~, ~)l~e 
« latitudo prope ripam sit : novus autem alveus elUS lUrIS esse illmplt, 
« cuius et ipsum fiumen, id est publicus iuris gentium. )) . 

Di nuovo il fiume è detto publicus iuris gentium come il mare, e i 
lidi del mare. 

I testi sono pertanto in massa contro l'opinione dominante e data 
la costanza con la quale il mare e il lido si accomunano con i. fiumi e 
con le rive dei fiumi, essi sono contro la tesi conciliativa del Costa. 
Quanto alle interpolazioni supposte, salvo il testo di Ulpiano, in cui 
verosimilmente tutto l'accenno alle res communes è intruso, e non soltanto 
i lito1'a, non ve n'ha t raccia nel testo di Marciano, anzi la connessione 
della materia è assolutamente turbata se si sopprime !'inciso et per hoc 
litora maris , perchè il giureconsulto prosegue parlando pr~cisam~nte 
del lido. D'altra parte la categoria delle 1'es communes, se e stram~ra 
come diciamo, ai giureconsulti romani, è famigliare invece alla poesia e 
alla letteratura antica, e quivi comprende precisamente, come l'aria ed il 
mare anche il lido del mare. . 

C;c., pro Roscio 26. 72 : « quid tam est commune quam spirit~s vivis 
« mare fluctuantibus, litus eiectis? )) . VIRG., Aen. VII 229 : « .... . litusque 

. « rogamus Innocuum et cunctis undamque patentem )). . . 
Ov., Metam. I 135. 136 : « Communemque prius ceu lumma solis et 

« auras Cautus humum longo signavit limite mensor)). Cfr. anche OVID., 
Metam. 6. 349. 351. 

In ' questo testo alle res communes si aggiunge la luce del sol~, che ~ 
dello stesso carattere dell'aer e della terra primitiva. Ora anche l nostrI 
scrittori che si sono occupati di cose comuni, come il Pampaloni, ricono
scono che « se noi ci riportiamo all'epoca in cui l'uomo non coltivav~ 
{( ancora la terra o a quella anche dei primi inizi della coltura dei campI 
« (quando l'occupazione medesima, anche a scopo di .coltura, è ~~ra
{( mente temporanea) .. ... non si potrebbe meglio defimre la condIZIOne 
{( giuridica della terra che dicendola r~s communis .omnium )) (~AMPA: 
LONI, Sulla condizione giuridica delle nve del mare m Bull. dell 1st. d~ 
dir. rom. I V 1892 .p . 214). D'altra parte che la letteratura, non la specu
lazione giuridica, sia la fonte di Marciano è molto verosi~ile, a~che 
per la natura dello scrittore. Tra tutti i giureco~s~~i r?mam. Marm~n~ 
è il più nutrito di coltura letteraria, o almeno Il pn~ rICCO dI allusIOm 
letterarie. Egli cita largamente Omero, Demostene, ClCero~e, Teo.frast~, 
Virgilio, Crisippo, riporta versi di poeti e frasi di ~loso~ ~ dI a~torI gre~l . 
Il suo contrasto con Ulpiano in ordine al cenotafio, m CUlI uno SI appoggIa 
a Virgilio, l'altro a un rescritto dell'imperatore Antonino, sembra un 
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epigramma, e può quasi servire di illustrazione alla posizione di Marciano 
n el nORtro tema. 

L. 6 § 5 Dig. de div. rer. et qual. 1. 8 : « MARCIANUS libro tertio institu
« tionum. Cenotaphium quoque magis placet locum esse religiosum, sicut 
.« testis in ea re est Vergilius )) . 

L. 7 eod.; « ULPIANUS libro vicensimo q'uinto ad edictum. Sed divi 
{( fratrcs contra rescripserunt )). ' 

In conclusione non si può nettamente staccare il mare e il lido del 
mara dalle altre cose pubbliche o per lo meno da quelle che i Romani 
~hiamano cose pubbliche iuris gentium, cioè dalle cose pubbliche che 
n on sono opera dell'uomo, e il mare e i lidi sono quasi esclusivamente 
:appaiati coi fiumi e con le rive dei fiumi (§ 4 e 5 J . de rer. div. 2. l; 45 pro 
Dig. de us. et us. 41. 3; L . 65 § l Dig. de a. rer. domo 41. l; L . 24 pro Dig. 
d amno inf. 39. 2). Notevole è la L. 5 pro Dig. de rer. div. 1. 8, dove i com
p ila,tori, malamente interpolando, hanno fuso insieme . gli usi delle rive 
e gli usi del mare. Non di rado l'uso d~l mare è appaiato con quello 
delle altre cose pubbliche, anche all'infuori dei grandi fiumi e delle 
rive dei fiumi o insieme con essi (L. 24 pro Pig. damno inf. 39. 2; L . 2 
§ 9 Dig. ne quid in loco publ. 43. 8; e la stessa L . 13 § 7 Dig. de ini'ur. 
47. lO). 

Tanto il mare quanto i fiumi possono esser oggetto di sfruttamento 
patrimoniale per concessione dello Stato, il quale accorda un diritto 
di pesca in un determinato braccio di mare o di · fiume : L . 14 Dig. de 
iniu1'. 47. lO ; -L. 45 Dig. de us. et us. 41, 3). A un appalto di simil genere 
s i riferiva l'iscrizione commentata dal Mommsen in Bull. dell' 1st. di 
dir. rom, voI. L Potrebbe fare impressione il regime diverso dell'insula 
in mare nata, che è oggetto di occupazione, o dell'insula in fiumine nata 
che si acquista per accessione dai rivieraschi. 

Il vero è che il regime particolare dell'accessione in ordine agli incre
menti fluviali si è generalizzato solo nel diritto postclassico e giusti
nianeo. Nell'antico diritto esso era escluso dagli agri limitati, cioè da 
.quelli che rappresentano il tipo originario della proprietà romana, del 
~he vi ha una qualche reminiscenza con valore puramente storico nello 
stesso diritto giustinianeo (L. l § 6 Dig. de fium. 43. 12; L. 16 Dig. de 
a. rer. domo 41. l). Sc vi ha qualche seria particolarità, essa concerne il 
l ido del mare, cioè precisamente l'oggetto che il Costa vorrebbe esclu
dere dalle res <lommunes. Le res inventae in litore maris, come le gemme 
,e i lapilli, appartengono al primo occupante, e mentre il lido del. mare 
,è pubblico o 'comune senza restrizione, delle rive si dice in una legge 
di Pomponio (L. 30 § l Dig. 41. l) che esse sono pubbliche solo quanto 

.all' uso, perchè la proprietà appartiene ai rivieraschi. E a ciò si ricollega 
l a dichiarazione di N erazio che chi costruisce sUlle rive dei fiumi non fa 
'suo l'e,difizio a differenza di quello che accade sul lido del mare (L. 14. 15 
Dig. de a. rer. domo 41. l). Analogamente per le costruzioni eseguitf\ nel 
mare e sul lido del mal'e non si può promuovere la operis novi nuntiatio 
i U1'is publici tuendi causa, come per le altre cose pubbliche (L. l § 18 
Dig. de O. n. n . 39. l). 
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No.ndimenQ queste stesse particQlarità, le quali, ripetiamo.; concer·· 
no.no. in genere sQltantQ il lido. del mare nel cQnfrQnto. co.n le rive dei 
fiumi, nQn dànnQ, cQm'è chiaro., una sufficiente base alla do.ttrina. Essa 
deve la sua fQrtuna, da un lato., ai no.bili SCQpi, ai quali ha servito, dal
l'altro. alla cQnceziQne Qrdinaria della prQprietà sulle co.se pubbliche o
almeno. alla trQPPQ gretta rappresentaziQne del CQncettQ ' di pro.prietà; 
il quale, se è PQCo. applicabile alla esplicaziQne del diritto. dello. Stato,. 
sulle co.se pubbliche in generale, sembra inapplicabile a quelle che si 
anno.veranQ tra le CQse cQmuni. In realtà la distinziQne che si affaccia. 
nei giurecQnsulti rQmani è tra le res publicae iuris gentium e le :e8 publicae
secundum mores civitatis. Entro. i limiti dello. Stato. tUtto.ClÒ che nQn 
appartiene al dQminiQ privato. appartiene necessariamente a quel vago.· 
co.ncettQ del dQminio. pubblico., il quale sLpresenta da un lato. CQme SQvra
nità dall' altro. cQme pro.prietà pubblica, secQndQ . che si accentui il 
mQ~ento. delle finalità prQprie . dello. Stato. Q il mQmento. patrimo.niale. 

eco.nQmicQ. 
L'erro.neità della categQria di Marciano. Q di Giustiniano. sarebbe 

ricQnQsciuta fQrse più agevQlmente se la mal~ugurat~ a~giunta ~e~'a~~ 
e dell' aqua profluens nQn avesse cQnfusQ le Idee: PQlche o.ggettl SImili 
nQn sembrano. suscettibili di pro.prietà nè pubblica nè privata. Ora quanto.· 
all'aer, esso. CQme spazio. è pienamente apprQpriabile entro. i li~iti .in c~ 
l'attività dell'uQmo. si esercita, CQme massa d'aria è inappro.pnabile, ne 
gli antichi' PQtevanQ pensare nemmeno. ad ~n'.apprQP~iabili~à per par~es~ 
che è pure data dai mo.derni CQme carattenstICa, anZI quaSI co.me unICa 
caratteristica delle res communes, e co.me Qggetto. inappro.priabile é-

inutile ch'esso. sia preso. in cQnsiderazio.ne dal diritto.. . 
Vero. è che l'aer e la luce del sQle erano. le res communes prefente· 

. dalla fantasia dei PQeti e nella speculazio.ne dei filo.sQfi e da quelli l'ae?' 
è passata nella fantasia e nella speculazio.ne infelice di Marciano.. Q~a~to. 
all'aqua profluens, essa è l'invenzio.ne pi~ ~eplo.revQ~e e ha cQn~nbUlt() 
no.n PQCo. a traviare le idee dei mQderm m pro.~~s~to.. Anche Il CQm
pianto. Valenti nella sua campagna p~r la ~ubbhClta. delle ac~ue PQne. 
co.me cardine che l'acqua per la sua Clrco.lazIOne CQntmua no.n e suscet 
tibile di appro.priaziQne esclusiva (GHINO VALENTI, Le ragioni e~on0m.iche
di un nuovo regime delle acque nella pubblicazio.ne Il problema ~draulwo ~ 
la legislazione sulle acque p. 40). L'aqua profluens intesa. co.me ~o.~SQ d~ 
acqua è pienamente apprQpriabile e p~ò esse.r Qg.gett.o. dI pro.pne.ta co.s~ 
pubblica CQme privata. L'esistenza dI fiumI pnvatl a~ca~tQ al fi~m~ 
pubblici è la cQnfutazio.ne aperta di qualunque f~~tasla m ~ro.PQSlto. . 
Che le singQle mo.lecQle no.n si po.ssano. fissare defimtlv~m~~te. m ~es~un. 
luo.go. no.n è un fenQmeno. che abbia i~p~rt~nza, p~rche CIO. SI puo. dire,. 
anzi ciò si deve dire, benchè in misura pIÙ hmltata, dI qualunque mo.leco.la. 
Ciascuno. pQssiede la sua co.sa CQme di mo.mento. in mo.mento. la natura. 

gliela. fo.ggia. ..' 
Quanto. abbiamo. detto. po.trà chiarire a no.stro. aVVISO. le Idee ~u al?~l' 

punti o.scuri nelle co.ntro.versie sulla materia,-siar-ereditate_dagli antIchi .. 
sia generate dalla speculazio.ne mo.derna. 
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Anzitutto. la CQntro.versia antica sul testo. di Celso. (L. 3 pro Dig. ne 
quid in l. p. 43. 8) no.n è più tale per nQi: e a dire il vero. o.cco.rreva una 
ben vivace affezio.ne al co.ncetto. delle res communes, una ben tenace 
fermezza in esso. per vedere in questo. testo. un intQPpo.. Esso. no.n fa se 
no.n dichiarare che i lidi del mare so.ggetti alla so.vranità dei Ro.mani 
(in quae populus romanus imperium habet) appartengo.nQ al po.PQlo. ro.mano.. 
Ma. che i lidi siano. pubolici è dichiarato. quasi in o.gni testo. relativo. ad 
essi, co.me è dichiarato. pubblico. il mare. E pubblico. deriva ben da 
populus. Nè, salvo. il so.lo. Marciano., eommunis (che si usa anzi per .fo.rme 
più CQncrete di prQprietà, co.me il co.ndo.minio. e i beni delle città) ha un 
senso. più etereo. Q diverso. da publieus. . 

Distinguere tra co.munità internazio.nale e co.munità naziQnale è una 
puerilità no.n meno. che il distinguere tra la co.munità degli uomini e la 
comunità degli animali sulla fo.ggia - dei glo.ssato.ri. Per gli antichi lo. 
straniero è in o.rigine privo. di ldiritti, e ' se in seguItò ~lco.:ìlC~tto . fu . miti. 
gato., se il sistema mQderno. rico.no.sce il diritto. ' dello. stranièro., questo. 
riconoscimento. nell'uso. delle co.se pubbliche no.n CQncerne SQltantQ le 
cosiùdette res eommunes omnium. Certamente il prQblema del mare 
libero. ha rappresentato. nell'evo. mQdernQ una nQbile cQnquista: ma 
CSSQ Q un prQdQttQ degli sfQrzi delle PQtenze marittime rivali, e princi
palmente della reaziQne dell'Olanda CQntrQ le pretese accampate dagli 
SpagnQli e dai PQrtoghesi, sulla base delle celebri bQlle papali. N Qn è 
stato. lo. stesso. CQntrastQ delle PQtenze marittime che fece cadere il preteso. 
dQminio sui mari territQriali Q sui mari chiusi, co.me il BalticQ? 

La cQnceziQne liberale si è gio.vata utilmente dei testi rQmani, in 
cui si aggiunge al mare l'epiteto. di eommunis, o.mettendQ quelli in cui 
al mare è attribuito. l'epiteto. di pubblico.. La speculaziQne ha fatto. o.pera 
utile, ma, CQme in mQlte altre creaziQni di simil genere, i testi rQmani 
hanno. fQrnito. l'QccasiQne e il pretesto. più che la materia. Quanto. alla 
speculaziQne filQsQfica antica, che indusse Marciano. e più anCQra Giusti
niano. alla creaziQne della nostra categQria, essa Qscilla trQPPQ tra l'im
possibilità di appr()priaziQne, che per o.ggetti CQme l'aria, specialmente 
nelle c()ndiziQni della fisica antica" è evidente, e i riguardi di s()cievo.lezza, 
che SQnQ estranei al diritto.. L'acqua ed il fuo.cQ no.n si negano. ad alcuno.: 
ma ciò nQn significa che giuridicamente questi due ()ggetti nQn siano. 
suscettibili degli stessi rapPQrti ~uridici delle altre c()se. . 

In generale quando. ci si riferisce al diritto. i beni destinati dallo. Stato. 
all'uso. della cQllettività s()nQ pubblici, quando. ci si riferisce all'uso. essi 
si dico.nQ co.muni. Spesso. è stato. fatto. richiamo. nel tema presente a un 
testo. di VQlusio MecianQ che riferisce un rescrittQ di AntQnino. (prQba
bilmente Marco. Aureli()). Lo. riferiamo. nella versiQne latina. 

L. 9 Dig. de lege Rhodia 14. 2: « PètitiQ Eudaem()nis NièQmedensis 
« ad imperatQrem AntQninum. DQmine imperatQr AntQnine, cum nau
• fragium fecissemus in Italia (immo Icaria ser. M()mmsen), direpti sumus 
« a publicis (immo a publicanis Ber. M()mmsen) qui in. Cycladibus insulis 
« habitant. AntQninus dicit Eudaem()ni: Ego. o.rMs terrarum do.minus 
• sum, lex autem maris. legeRh'odia de re nautica l'es iudicetur, qua -
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"~enus nulla lex ex nostris ei contraria est. idem etiam divus Augustus 
• iudicavit ". 

Che cosa voglia significare l'imperatore filosofo con quelle parole che 
il pr1ncipe è signore della terra e la legge è signora del mare, non è molto 
ehiaro, anzi direi che il concetto è veramente torbido. Perchè mai se 
il principe intendeva escludere il mare dalle res publicae populi r(Jmani , 
avrebbe dovuto dichiararle poi sotto il dominio della legge? l,a !elazione 
di questo motivo con la decisione è piuttosto sforzata: ma ciò non ha 
gran rilievo per la questione presente o tutt'al più conferma che non 
giova in nessun senso appoggiarsi a questo testo. 

- Una controver~ia non ereditata dagli antichi, ma tutta moderna è 
{{uella se al novero delle res communes si debba aggiungere lo spazio 
aereo distinto dall'aria e il sotto suolo (WEREMBERG in Jahrb. fiir die 
Dogm. der Rechts (Annali per la dommatica del diritto, VI l e seg.). Ora 
il tema può esser discusso in modo più approfondito in relazione al 
diritto di proprietà. Tuttavia si può in questa _ stessa materia osservare 
-che fino al limite in cui il dominio sullo spazio aereo e sul sottosuolo ha 
un so strato economico, è impossibile, per lo meno dal punto di vistl/ 
della proprietà romana, sottrarre questi elementi al proprietario di quel 
lembo della superficie terrestre. I confini al di sopra e al di sotto del 
fondo _ non hanno una delimitazione precisa come i confini laterali; ma 
certamente la proprietà si estende al di sopra o al di sotto del suolo fino 
a, un punto che, in mancanza di una norma precisa, vuoI esser determi
nato ·per via di interpretazione sulla base della finalità degli istituti. 
Al di là di questi limiti, sin dove è utile allo Stato esercitare il suo impero, 
noi possiaino avere un esercizio di sovranità, analogo a quello che lo Stato 
-esercita precisamente sul mare e sui lidi. Più in là, cioè a profondità e 
ad altezze incommensurabili, noi abbiamo oggetti irraggiungibili e sot 
tratti alle relazioni dell'umanità presente, per quanto si possa eventual 
mente godere a contemplarli. Noi tutti possiamo ammirare il firmamento-

-ma non c'è nessun utile a dichiararlo una res communis. 
Più seria è la proposta, non nuova, per la quale abbiamo ricordato 

il nome del Noodt, di includere i fiumi nel novero delle res communes. 
Il FERRINI (Pandette n. 217. 267) obbietta che essi non sono suscet· 

tibili di occupazione parziaria e che sul loro fondo poi vi ha allo stato 
potenziale la proprietà privata dei frontisti. Ora quanto alla prima 
osservazione in realtà questo preteso carattere delle res communes è 
una fantasia, perchè non tutte le res communes tradizionali potevano 
dai Romani esser considerate come suscettibili di occupazione parziaria : 
e se noi crediamo romana questa categoria dobbiamo valutarIa coi CrI
teri dei Romani. Certamente è suscettibile di occupazione parziaria il 
mare, sia un tratto di mare, sia una porzione di acqua marina. Ma ciò 
-si può dire precisamente anche dei fiumi, anzi fiumi interi possono essere 
privati. Quanto all'altro rilievo, cioè all'estendersi della proprietà privata 
all'alveo dei fiumi, ciò si verificava solo quando l'alveo è derelitto, e 
nel diritto classico si verifica solo per una data categoria di terreni, 
~li agri non limitati, nè può derivare menomamente da una pretesa 
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proprietà potenziale dei rivieraschi sul fondo del fiume. Quel che si può 
osservare contro la proposta in questione, è, di nuovo, soltanto questo, 
che non è da aggiungere i fiumi pubblici alle res communes bensÌ con. 
viene aggiungere le pretese res communes, o per meglio dir~ quelle res 
communes che hanno senso e importanza giuridica, cioè il mare e le rive 
del mare, alla categoria stessa cui appartengono i fiumi pubblici. La 
proposta del Nood~ non era frutto di una speculazione pura e semplice, 
ma della esegesi dei testi, per i quali, se prescindiamo dalla orientazione 
,originale di Marciano, i fiumi e il mare rientrano nella stessa categoria 
generale delle res publicae iuris gentium. 

Iframmenti del Digesto relativi al mare (L. 13 § 7; L. 14 Dig. 47. lO), 
!.'iscrizione citata di Frisia, il permesso di costruzione sul lido ci rivelano 
non soltanto che la gestione economica delle cose comuni non è esclusa 
n~ l'appropri.azione .impossibile (e a dire il vero ciò non avrebbe bisogn~ 
dI frammenti del DIgesto per venir dimostrato), ma che lo Stato soleva 
() taci~amente o apertamente disporre di esse, come di sua proprietà 
e persmo. appaltare tratti di mare o di spiaggia. 

Osserva il FERRINI (n. 216 p. 266 e 267): "Le conductiones, dicuitro. 
viam? cenno, non sono .in sostanza che forme di imposta: lo Stato esige 
un trIbuto per la pesca m date località e per l'occupazione del fondo ecc. 
Un tal tributo ha poi per naturale corrispettivo che lo Stato vieti ad 
altri di impedire che il primo sua conditione utatur: siamo insomma in 
termine di diritto amministrativo e di esplicazione relativa lJ. Ora anche 
ammesso il ragionamento del Ferrini, ciò significa che lo Stato ha diritto 
d~ ~mp~r~e' di sovranità su questi oggetti. Ma l'esplicazione di questo 
dIntto e moltre tale che il termine stesso di proprietà non sarebbe ina. 
deguato. Quando lo Stato trae lucro dal mare e dalla spiaggia abbiamo 
un r.a~porto di pretto contenuto economico, che assume la figura del 
do.mmlO nel senso del diritto privato. Si può dire anzi di più; la pro. 
pnetà dello Stato in simili casi ha una figura più netta e più schietta 
che non la proprietà dello Stato sulle strade e sulle fortezze da cui non 
ritrae alcun lucro. 

* * * 
La distinzione odierna dei beni pubblici in demaniali e patrimoniali 

non è ignota ai Romani, per quanto nell'odierno diritto amministrativo 
esso abbia assunto un'importanza fondamentale e la distinzione sia dive. 
nuta ~ggetto di ~tudi e di controversie non lievi, data la varietà degli 
oggettI e del regIme. Il linguaggio dei giureconsulti designa le cose che 
~el lin~uaggio odi~rno si dicono demaniali con le forme res publicae o 
~n publwo ,,:~u ha~ttae (L. ~ pro Dig. de contro empt. 18. l; L. 72 § l Dig. 
eod.); publwt8 ustbus desttnatae (L. 17 pro Dig. de V. s. 50. 16); o res 
publicae usi bus populi perpetuo expositae (§ 2 J. de inut. stipo 3. 19). 

A quelle che nel diritto nostro si usa oramai designare col nome di 
beni patrimoniali risponde nel diritto romano la categoria delle res 
publicae in pecunia populi (L. 6 pro Dig. de cont1'. empt. 18. 1) o in pecunia 
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publica (L. 1 Dig. 48. 13) o in patrimonio populi (L. 4 pr. Dig. de a. r. d. 
41. l) o in pat1'imonio fìsci (L. 72 § 1 Dig. de contro empt. 18. l; L. 2 § 4 
Dig. ne quid in loco publ. 43. 8) o Oaesaris (L. 39 -§ lO Dig. de lego 30) ; 
res fìscales (L. 2 § 4 Dig. ne quid in loco publ. 43. 8). 

Il complesso degli oggetti annoverati nella seconda categoria è t u t · 
t'altro che omogeneo, perchè vi si includono beni del popolo romano, 
beni che rientrano nella categoria così ambigua e storicamente non 
sempre uniforme del fisco e beni dell' imperatore. Parrebbe tuttavia 
che nella storia del diritto romano la distinzione delle cose in demaniali 
e patrimoniali avesse il più netto risalto così nella repubblica come 
nell'impero, essendo incentrata in organi diversi. Il tesoro dello Stato 
nell'età repubblicana era costituito dall'aerarium e amministrato dal 
questore, mentre alla vigilanza e alla manutenzione dei fiumi, dei porti, 
delle strade sopraintendeva il censore. Se non che il ,ce~sor~aveva S?tto 
la sua amministrazione anche l'agm" publicus; che abbracciava la massa 
più ingente dei beni patrimoniali dello Stato romano. Nell'età imperiale 
accanto all'aerarium del popolo romano si collocano il fìscus o la cassa 
dell'imperatore, e a poco a poco il fìscus finisce con riassorbire tutti i 
proventi patrimoniali dell'erario, anzi con ridurre l'erario ad una cassa. 
municipale. I beni del fisco prendono il nome di 1'es fìscales e la distino 
zione tra res in pecunia populi e res in usu pttblico sembra confondersi, 
col progressivo assorbimento dei beni patrimoniali nella sfera, del fisco, 
con l'altra di res in patrimonio fìsci e res in usu pt~blico. Ciò risulta in 
modo netto nella seguente legge. 

L. 72 § l Dig. de c. e. 18. l : « PAPINIANUS libro decimo quaestionum. Leg~ 
« venditionis illa facta si quid sacri aut religiosi aut publici est, eius 
• nihil venit, si res non in usu publico, sed in patrimonio fisci erit, ven · 
« ditio eius valebit, nec venditori proderit exceptio, quae non habuit 

.locum ». 
Sembra pertanto che lo svolgimento del diritto romano conducesse 

a stabilire la distinzione che noi fissiamo tra cose demaniali e cose patri. 
moniali nei termini di cose pubbliche e cose fiscali . 

Allo stato delle fonti peraltro noi non potremmo asserire che questa 
terminologia comoda corrisponda a una realtà. I servi pubblici sono 
annoverati tra le cose pubbliche, come porta il nome stesso, e non si 
possOno considerare come oggett i demaniali. Dubbio è inoltre se v.era. 
mente il fisco nell'epoca dei Severi abbia assorbito tutto l'ager publtcus. 
Certa~ente l'age1' pttblicus in Italia già con la rinuncia dello' Stato ai 
loca' subseciva nell'età dei Flavi era scomparso; ma l'ager publicus nelle 
provincie senatorie dovette conservarsi nelle mani del Senato sino all'epoca 
di Diocleziano. D'altr!lo parte l'inusucapibilità ed altre garanzie della 
incommerciabilità vennero estese anche alle res fìscales e persino le res 
in patrimonio Oaesaris, hanno una posizione analoga. 

La distinzione si ripete anche nelle res universitatis, cioè nelle res 
publicaecivitatium, le quali più propriamente si dicòno res . communes 
ocommunia civitatium (L. 82 (81) Dig. de furto 47. 2; L. 15 DIg. de verbo 
sign. _50. 16) .. Tuttavia-questa-distinzione presso_LRomani è jliù avvertita 
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che svolta e fissata, ed è nei termini molto incerta. Da qualche testo 
sembra persino desumersi che il termine di res publicae corrisponda piut· 
t osto alle cose patrimoniali che non ai nostri beni demaniali. 

L. 17 Dig. de verbo sign. 50. 16: « ULPIANUS libro decimo ad edictum. 
« Inter publica habemus non sacra nec religiosa nec quaepublicis usibus 
{( destinata sunt : sed si qua sunt civitatum velut bona. sed et peculia 
« servorum civitatum procul dubio publica habentur •. 

Una teoria molto acuta sulle cose pubbliche nel diritto romano è 
stata disegnata nelle sue linee generali dal Vassalli, a proposito di 
una indagine sulle acque pubbliche. Secondo il Vassalli il concetto di 
res publicae ha variato nella storia del diritto romano. Esso significava 
in origine oggetti di proprietà dello Stato o del populus romanus, mentre 
in progresso di tempo, cioè cogli ultimi Severi, valse a significare le cose 
destinate all'uso pubblico. A quest'uso pubblico possono esser destinate 
cose della città e persino dei privati. Riferiamo le parti essenziali del 
suo' ragionamento: « È certo che in diritto giustinianeo non ci sono 
« più delle cose che siano in proprietà del popolo :romano: il POPUlU8 
" Romanus non è più il titolare di una sfera di diritti, siano pure discipli. 
{( nati da regole che non sono quelle del diritto privato :' il populus Romanu8 
« non ha più terre, schiavi, crediti, erario, eredità: gli sono subentrati, 
« come soggetti dei vari rapporti giuridici che interessano lo Stato, il 
« principe e il fisco, che a volta a volta sono tutt'una cosa o soggetti 
« distinti. La trasformazione, preparatasi 'già con l 'ordinamento diarchico 
« di A~gusto, era sostanzialmente compiuta con gli ultimi Severi, ed 
« essa doveva portare una rivoluzione anche nella dottrina delle cose 
« pubbliche. Poichè tra le res publicae populi Romani alcune ve ne erano 
{( le quali potevano egualmente spettare a un soggetto privato, i campi, 
« i pascoli, le selve, le saline, la pecunia e così via : e questi beni furono 
« attribuiti a Cesare o al fisco, ed ebbero anzi, per effetto di questa attri
« buzione, un regime giuridico più conforme alla loro natura, lo stesso 
« diritto dei privati, sia pure alterato dai molteplici privilegi di cui quei 
« soggetti furono avvantaggiati : ma vi erano altre cose, poi, le quali 
{( per la natura loro, per la destinazione ch'è quella di attuare immedia
« tamente e principalmente dei pubblici servizi, non potevano esser 
« attribuite a titolo di proprietà ad un uomo, fosse pur Cesa,re, o a un 
" patrimonio orma,i subbiettivatosi, qual è il fisco ; queste cose erano 
« le vie, i fiumi, i porti, i ponti e forse anche alcuni pochi edifici pubblici 
« che non spettasse,o a Cesare o ai municipi (anche Roma era un muni
{( cipio orm-ai agguagliato agli altri o quasi). Tutti questi beni si chia. 
{( marono ~J;l(tora pubblici, in confronto degli altri, che si dissero, general
« mente fiscali (res fìscales, res fìsci); ogni qual volta furono produttivi 
« di utilità patrimoniali (affitti, canoni, gabelle, il tesoro in essi l'in ve. 
« nuto), questi proventi furono richiamati al fisco o a Cesare; ma a 
G costoro non si attribuì la proprietà dei fiumi e delle strade o dei porti. 

«E la terminologia mutò. Res publicae non furono più le cose del 
• popolo romano: non più si dissero publicae nel senso originario di cose 
, del populus (populicae). Res publicae furono le cose destinate - all' uso 
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« pubblico; fosse poi quest'uso di tutti, o più particolarmente degli 
« appartenenti allo stesso aggregato politico. E dalla pertinenza ad un() 
« o a un altro soggetto si ebbe a presCindere onninamente; talora quest() 
« soggetto furono le città e i giuristi non mancano di avvertire che l'uS() 
« dell'epiteto « pubblico» in questo caso è un'estensione che offende la 
« significazione originaria; talora anche dei privati. Più spesso la qualità. 
« di bene pubblico si presentava come esclusione di ogni soggetto; e 
« s'intende perfettamente; scomparso il populus Romanus di tra la serie 
« dei soggetti, Cesare, il fisco, i municipi, i vari collegi non potevan() 
« dirsi proprietari dei fiumi, delle vie, dei porti. 

« E la teoria mutò. Codeste res publicae sono res nullius nella giurispru
« denza dell'età dei Severi. La classificazione di Marciano (lib. III insti
«tutionum) enumera le cose al modo seguente: « Quaedam naturali iure 
« communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, 
« pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur )) Dig. 1. 
« 8, 2 pro Una tal classificazione, per essere esauriente, doveva comprendere 
« le cose pubbliche tra le , res nullius: come tra esse sono certamente 
« comprese le res divini iuris (cfr. per queste Gai 2. 9; Dig. l. 8, l pr.; 
« eod. 6. 2). Infatti esse non sono nè le cose comuni, che Marciano enumera 
« subito dopo (§ l eod.) nè le cose dei singoli, le quali sono in commeTcio, 
« a differenza dunque dalle pubbliche (quae variis ex causis cuique adqui
« runt~~r), e tra le quali, secondo me, sono da ricomprendere quelle res 
« nullius, che sono tali solo perchè attualmente fuori di ogni patrimonio, 
« nè infine sono res universitatis, poichè tali sono i beni dei municipi, e 
« tra questi anche quelli lasciati all'uso pubblico (Dig. eod. 6.1); veluti 
« quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia». 

(, La definizione di Gaio (2. 11) delle res publicae, riportata di sopra, 
(, passò nei Digesti giustinianei, sostanzialmente immutata (Dig. 1. 8, 
(, l pr.); ma acquistò certo un significato diverso: dal momento che 
(, res publicae non sono ormai più le cose in proprietà del popolo romano, 
(, qualunque poi ne fosse la natura, ma solo certi beni che hanno una 
(, destinazione d'uso comune, quelle parole quae publicae sunt, nullius 
«in bonis esse credunt'Ur non hanno più quel significato che si è con
(' getturato potessero avere in Gaio, che cioè il diritto del populus R. sulle 
(, sue cose non può ricondursi al concetto della proprietà, ma significano 
(, soltanto, secondo il pensiero stesso del testo di Marciano, che le res 
(, publicae, nel senso tecnico nuovo, sono fuori d'ogni rapporto di pro
(, prietà. La classificazione di Marciano passò nelle istituzioni imperiali 
(, con l'aggiunta di un termine (2, l pr.): (, quaedam enim naturali iure 
(, communia sunt omnium, quaedam publica, quaedam u.niversitatis, 
(, quaedam nullius, pleraque singulorum .... »; per la eliminazione e per 
c gli esempi che seguono, risulta che la denominazione di pubbliche è riser
(' bata a certe cose di cui l'uso è comune a tutti; la questione se codeste 
« rientrino o no in patrimonio, secondo la più ampia distinzione delle cose 
(, ch'è premessa, e che è decisiva dal punto di vista del diritto privato, 
« non è definita in questo testo; ma pel confronto con gli altri della 
Il compilazione ricordati, par-sicura_l'illazione che esse siano tra quelle 
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f extr~ nostrum patrimonium (sono invece nell'altro gruppo gli altri 
c bem dello Stato, le res in patrimonio fisci)) (Riv. acque e trasporti~ 
1917, pago 7-9 dell'estratto). 

Con questi testi e queste illazioni sarebbe in contraddizione la 'L. l 
pro Dig. de int. 43. l, nella quale le cose pubbliche sono riassunte sotto il 
concetto delle cose, quae sunt alicuius. Ma di questo testo ' assurdo e 
scorretto in molte parti il Vassalli fa una critica assai felice che la elimina 
dalla controversia. 

Con questi testi sarebbe in contraddizione la L. l pro Dig. de int. 
43. l, nella quale le cose pubbliche sono riassunte sotto il concetto delle 
cose, quae sunt alicuius. Ma di questo testo assurdo e scorretto in molte 
parti il Vassalli fa una critica assai felice che lo elimina dalla controversia. 

Tuttavia la tesi geniale del Va,ssalli è per lo meno eccessiva e alcune 
delle suo applicazioni audaèi e pericolose. Certo la giurisprudenza classica 
tende ad isolare le cose quae publicis usibus destinatae sU1it; ma nondi
meno l'epiteto di publicus è pur sempte attribuito ai beni e ai proventi 
patrimoniali così dello Stato come delle singole città. Qualche t(ò)sto, come 
la L . 13 pro Dig. de V. S. 50, 16 riferita sopra, sembra riconoscere come 
senso proprio del publicus precisamente quello patrimoniale. Certamente 
poi ai proventi e a tutta l'azienda fiscale l'epiteto di publicus è costan
temente applicato: peti o vindicari in publicum equivale a vindicari 
a fisco, e similmente sono frasi relative al fisco e al patrimonio dello 
Sta~o le forme in publicum obligare rem, in publicum 1'edigere, ex publ1:co 
u?ctpere, ad publicum inferre, che noi riscontriamo anche negli ultimi 
gIureconsulti e nei tardi imperatori (L. 5 § l Dig. 50. lO; L. l Cod. 4. 
G5; L . 15 Dig. 33. 4; L. 25 pro ; § 2 Dig.29. 5; f.. 20 § 3 Cod. Il. 48). Ricor
diamo infine i termini tecnici publicare, publicatio, publica come epitet() 
di vectigalia o anche in senso assoluto nel significato di vectigalia. 

Molto istruttiva è in proposito la lettura del titolo 39. 4 del Digesto 
sui publicani. Se nello stesso diritto moderno noi non siamo giunti a 
stabilire in modo assoluto comè uso tecnico la parola demanio ' o dema
niale pei beni di uso pubblico e il linguaggio della dottrina e del Codice 
italiano è tuttavia in contrasto col linguaggio dell'amministrazione 
non dobbiamo credere che i Romani avessero raggiunto una maggio; 
prec!sione di concetto e di linguaggio. Non soltanto la proprietà, ma 
t uttI gli istituti giuridici del diritto privato riferiti allo Stato assumono 
un carattere diverso e il concetto che le cose pubbliche siano res nullius 
nel senso che non appartengono ai singoli si può applicare nel pensiero 
dei Romani a tutte le cose pubbliche, in quanto esclude la proprietà 
~ei si~goli, ma riconosce quella dell'universitas. Gaio non ha un pen
sIero dIverso da Marciano nè dagli altri giureconsulti romani; ma nel 
testo di Marciano, come dicemmo, probabilmente le cose pubbliche dello 
Stato, se non sono omesse, vengono ricompresc sotto l'universitas, che 
non ha senso definito, ma significa la collettività. 

Che esistano cose pubbliche di pertinenza privata, è una concezione 
assai ardita e pericolosa così in diritto romano come in diritto moderno 
alla quale il Vassalli è stato anch'egli indotto da simpatie per una dat: 
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direttiva nel risolvere una vessata controversia di diritto moderno. 
Ma nel diritto moderno le cose private di tal natura sono cose espressa. 
mente soggette a servitù di uso pubblico e nel diritto romano l'unico 
esempio che il Vassalli potrebbe addurre, di cose pubbliche di pertinenza 
privata, cioè le rive dei fiumi, è un caso isolato e dubbio, in quanto 
la ' teoria dei giureconsulti romani in proposito è stata appena abbozzata, 
ed essi si sono contentati di distinguere tra l'usus publicus riparum e la 
proprietas earum. Per svolgere questa costruzione e appli~arla agli altri 
oggetti converrebbe averne chiare indicazioni e queste mancano assolu. 
tamente. D'altra parte dal modo col quale i giureconsulti si esprimono 
può esser dubbio se non vi fosse una divergenza di pensiero tra i giu. 
reconsulti romani, per cui alcuni di essi considerassero come pubbliche 
le rive ed altri invece riconoscessero pubblico soltanto l'uso, facendo 
riserva della proprietà privata sul suolo. 

Ma le considerazioni che abbiamo premesse nella trattazione delle 
res communes ci guidano per lo meno a stabilire qualche concetto fonda
mentale in ordine al demanio, utile pel diritto moderno. Premettiamo: 
beni demaniali in generale sarebbero i beni destinati all'uso pubblico, 
beni di primo grado, secondo la nota distinzione economica, cioè adatti 
a soddisfare direttamente i bisogni umani mercè il godimento in natura, 
in opposizione ai beni di secondo grado o strumehtali, destinati a procu
rare la soddisfazione dei bisogni umani mediante il loro valore di scambio. 
Ma qui ci si para subito innanzi una dottrina assai diffusa, che si può 
considerare dominante, che ammette l 'esistenza di cose per se stesse 
destinate all'uso pubblico e insuscettibili di appropriazione privata o di 
un uso patrimoniale anche da parte dello Stato come rappresentante 
della collettività. Si suoI distinguere tra demanio naturale o necessario 
e demanio accidentale. Questa distinzione è accolta dalla maggior parte 
dei pubblicisti e degli scrittori di acque pubbliche. Citiamo : ROMANO, 
Principii di diritto amministrativo italiano,. II ediz. n. 454 p. 443; CAMMEO, 
in Digesto italiano, voce Demanio, n. 149 e seg.; ARMANNI, Il tempo 
immemorabile e la cessazione della demanialità, § 39 p. 200 e seg. ; P ACELLI, 
Acque pubbliche, II ediz. n. 193 p. 207; CHIRONI, Dottrina della dema
nialità e sua applicazione alle acque in Riv. acque e trasporti II 1918 
p. 415. . 

Riferiamo le parole con cui è formulata dal Romano: « Oltre che per 
destinazione, nel senso cui si è accennato, la demanialità può sorgere 
dalla natura stessa della cosa. Qui trova luogo la distinzione, oramai 
consacrata dall'uso, e che del resto sembra utile ed esatta, tra demanio 
necessario e demanio accidentale. Veramente la pertinenza dei beni 
all'una o all'altra categoria non viene sempre determinata allo stesso 
modo: ciò però non toglie la verità della distinzione. Demanio necessario 
è da intendersi quello costituito da cose la cui destinazione a uno scopo 
amministrativo non appare come fatto volontario, ma come una neces· 
sità naturale nel senso che finchè la mano dell' uomo non interviene 
per mutarne i caratteri, che non egli ha ad.esso .dato,.tali cose. sono suscet· 
tibili soltanto di proprietà pubblica ». 
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Essa è contramata dal R ANELLETTI, l)ella f01"lnazione e cessazione 
della demanialità n . 13 in Giur. ital. 1909 IV 19 e sego e dal VASSAL 
in un'assa.i m.editata nota inserita nel F'o?'o italiano vol. XLV 1920 p. 7~~ 
e segg. R.lfenamo .le parol~ del.Vassalli perchè esse si fondano precisa
mente .s.m concettI che nOI abbIamo sempre sostenuto nei nostri scritti 
e svoltI In queste note. « A mio avviso (e se le autorità che possono citarsi 
s?n~ meno per avventura che a favore della criticata dottrina, ciò può 
sJ9'lllfi~are anche che q~e~t~ materia non è ancora di quelle più dissodate), 
non eSIste una demamalita naturale. Vorrei dire che in tema di d' t' _ 
. . . ' d' h d , IS ili 

ZlOlll gIurI IC e elle cose, il criterio della natura non c'è mai h 
d l d ' t ' . , anc e 

quan o. a I,S InZIOne sembra prendere a fondamento proprio le qualità 
'lÌatural~; COSI non sono qualità naturali che decidono sull'a t '. ppar enenza 
dI una cosa alla categona delle cose consumabili o delle inconsumabili 
non sono qualità naturali che decidono se una cosa sia divisibil . t~ ' 
t t h . d ' . ' bil e pm 
.os o c e In IVI~I . ~ , e parimenti se sia mobile o immobile. E tuttavia 
In que.ste defilllzlOlll e classificazioni il criterio delle qualità naturali 
h~ un'In~uenza. che non si può negare, poichè le qualità naturali deter
mmano ImmedIatamente e direttamente la funzione economico-sociale 
d~lla cosa, la sua valutazione commerciale, e a questa è bene spesso 
aderente la norma giuridica. Ad ogni modo, anche in queste definizioni 
~~~ assumono condizioni naturali delle cose, l'identità del criterio giu
ndICo c.on quello fisico è puramente una coincidenza. Come da qualità 
n~turalI p ossa desUJ;nersi un criterio di formazione per una categoria 
dI na~ura prettamen.te ~ositiva e giuridica, quale il demanio pubblico , 
non. SI ve~e : o meglIo, e anche troppo evidente il difetto di critica che 
laSCIa SussIstere codesta superficiale nozione. Anche per le cose, le quali 
hanno .u~a, naturale, preesistente attitudine a servire ad usi pubblici, la 
d(lma~Iahta sorge soltanto con l'atto di destinazione all'uso pubblico. Il 
quale e sempre .un atto che si riporta a un ordinamento giuridico positivo, 
alla consuetudme o alla legge : nell'ordinamento nostro sempre media
t~mente o immediatamente alla legge; e assume dunque o la forma 
dI una legge c~e ~ttribuisce in modo generale la qualità di demaniali 
a date categone dI cose (es., art. 427 cod. civ. ), o l'attribuisce singolar. 
mente a date cose (legge sulle stazioni climatiche 29 dicembre 1901 
n. 535),. ~vv~ro la fo~ma di un atto amministrativo, col quale si attribuisc; 
la qual~ta ~I de~alllali a singole cose, per le quali manca una generale 
deter~mazIOne dI le.g~e, ~a sussi~te tuttavia un principio di legge che 
autonzza cod~sta a~tnbuzIOne (COSI, per esempio, i terreni di patrimonio 
dello Stato l'ltenuti economicamente suscettibili della sola cultura sil. 
;a~a, di. cui è previsto il passaggio al demanio dello Stato dalla legge 

gIUgnO n . 277, cfr. regolamento per l'esecuzione della legge medesima 
19 febbraio 1911 n. 188 art. 76 lettera b; art. 79 •. 

. ~u~ste giuste. considerazioni rendono evidente che la sopradetta 
dIStInZIOne racchIUde per lo meno un equivoco non scevro di dannose 
conse~enze, come tutti gli equivoci. La destinazione a un uso ;pubblico 
n~n. puo nascere che dalla volontà dello Stato. Non esistono in altri ter
mmi cose che per diritto naturale siano pubbliche. Gli scrittori più 
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cauti, come il Romano, non parlano per vero della nozione oramai 
sorpassata del diritto naturale (i tentativi di risurrezione non inquietano), 
bensì di una demanialità che sOI:ge dalla natura stessa della cosa o altri
menti per necessità naturale, non per fatto volontario. È uno dei sensi 
in cui si adopera dai Romani la parola natura, che dipende sempre 
dal significato fondamentale per cui questa parola esprime sempre ciò 
che non è opera cosciente e attiva dell'uomo. L'epiteto natura o naturalis 
aggiunto al ius significa il diritto che non è opera dell'uomo, cioè del 
legislatore positivo. Natura o nat1tmlis nel qualificare un fatto giuridico 
significano che in esso non ha parte la volontà dell'uomo, che esso non 
è insomma un atto giuridico. Ma se non si vuoI ricadere nel diritto natu
rale si deve ammettere anche in questo secondo caso che il valore giu
ridico sia attribuito da una dichiarazione, sia pur generale, dello Stato. 
Nel caso nostro la categoria di beni in cui non interviene l'opera del
l'uomo per mutarne i caratteri, secondo l'espressione del Romano, può 
esser annoverata tra i beni demaniali, ma conviene che Una dichiara
zione del legislatore riponga questa categoria tra i beni demaniali. L'ana
lisi dei caratteri naturali nel caso singolo interverrà unicamente per 
stabilire che l'oggetto di cui si tratta appartiene a quella categoria. 
La destinazione all'uso pubblico è opera dello Stato, non è un'essenza 
metafisica inerente a . talune cose. Per quanto sembri paradossale, dati 
i concetti correnti, il bene non è demaniale se non in quanto è suscetti
bile di esser patrimoniale, o altrimenti la dichiarazione di demaniabilità 
non ha nè scopo, nè senso comune. Precisamente l'ibrida e letteraria 
categoria delle l'es comm/u,nes ha contribuito largamente a confondere 
in questo campo le idee. Ma gli astri, la luce del sole (lumina solis) e 
l'aria si potranno ben dire dai poeti e dai filosofi l'es communes; esse 
non sono l'es per il diritto nè pubbliche nè private, perchè non sono cose 
appropriabili, non sono beni in senso economico. L'aqua profluens è 
una nozione equivoca, in cui si confondono i concetti più disparati per 
giungere ad una costruzione quasi metafisica dell'acqua considerata per 
se stessa o dell'acqua in quanto scorre. 

* * * 
Il tema, cui si applica l'idea del demanio naturale dello Stato, è 

quello delle acque pubbliche . .Ai nostri giorni per un complesso di cause 
è questo il tema in cui gli interpreti e gli studiosi hanno più facilmente 
abbandonato il terreno della logica e della storia vera. Nella grande 
rivoluzione contrassegnata dall'impiego nuovo delle forze idrauliche e 
del trasp~rto dell'energia elettrica a distanza, e nella conseguente spinta 
che questa rivoluzione ha dato a una più o meno corrispondente modifi
cazione del regime giuridico, il diritto romano è stato sovente invocato, 
si è giunti persino a indicare il diritto romano delle acque come antesi
gnano e modello del regime ultimo iniziato col decreto 20 novembre 
1916 sulle derivazioni. Qualche accenno misurato e prudente di questo 
concetto si può desumere già dai magistrali discorsi tenuti nella 8a riu. 
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nione della Società italiana pel progresso delle scienze nei giorni 3 e 
4 marzo 1916 da una rappresentanza veramente magnifica di tecnici, 
economisti e giuristi, quali l'ingegner Omodeo, Ghino Valenti e Vittorio 
Scialoia. Il diritto romano, asseriva Vittorio Scialoia, anche in materia 
di acque si avvicina molto di più al diritto modernissimo che non al 
diritto immediatamente precedente al nostro (v. il Problema idraulico e la 
legislazione sulle acque Roma 1916 fascicolo I p. 59). Ma chi ha dato a 
questo pensiero l'espressione più risoluta e piena è stato l'insigne collega 
Emilio Costa, in un'assai pregevole operetta, nella quale con alcune 
vedute proprie, riassume limpidamente il regime romano (cfr. COSTA, 
Le acque nel diritto romano, Bologna 1918, specialmente pago 64-66), 
e le sue palOle per il conforto che la tesi arrecava alle disposizioni 
del decreto 20 novembre 1916, data l'autorità del diritto romano e 
dell' autore, sono ricordate nella dotta ed elaborata relazione per la 
trasformazione del decreto in legge stesa dal senatore Rolandi-Ricci 
e presentata al Senato nella prima sessione del 1919, anzi aÙe parole 
stesse è stato dato un ampio rilievo, trovando in esse la giustificazione 
del pr?g~tto di fr.onte alle accuse di cui era fatto segno. (, Un pregevole 
recentissimo studIO sulle Acque nel diritto romano dettato da un insigne 
professore dell'1Tniversità bolognese ed edito ai primi dell'anno corrente, 
mette p~ecis~me~te in rilievo come la tendenza manifestantesi oggidì 
presso glI SCrIttOrI e prevalente nella giurisprudenza (alla quale tendenza 
si impronta il progetto di legge in esame) diretta a fondere insieme i 
concetti di demanialità e di pubblicità, ed a ravvisare nelle concessioni 
di acque pubbliche un mero atto amministrativo, subordinato sempre 
al presupposto delle conciliabilità del servizio privato che ne è oggetto 
colla p~bblica destinazione dell'acqua, e revocabile ognora col venir 
meno di tale presupposto, e logicamente affermante che la validità e il 
rispetto delle antiche concessioni van sottoposti alla esistenza e persi
stenza del medesimo presupposto, segna indubbiamente un ricorso sal!u
tare e felice ~i concetti che dominarono la disciplina romana delle acque; 
e. c~e .la cos~Mnza moderna, rinnovante si sotto la stretta di bisogni nuovi, 
rtp1~ha e. r1a~erma, ?'ibellandosi a quelli elementi che erano sopraggiunti 
ad. 1ntorb1d~~l1 ed .a con~onderli (EMILIO COSTA, ediz. ZanichelIi, 1919). 
GlI elementllUtorbldatorI derivarono dal diritto barbarico medioevale. _ 
Dunque non è proprio giustificata l'accusa di rivoluzionarietà a criteri 
che, oltre.chè esser log~ci e praticamente utili al vantaggio pubblico, 
sono storICamente un rICorso all'antico diritto nostro. _ E se costru
zioni giuridiche aberranti poterono formarsi, giova farle cessare. Nihil 
pel'p,etuum, pauca diuturna sunt, conviene ricordare con Seneca l). 

. E esatto questo giudizio? Non è un abbaglio il parlare di acque pub
?lich.e ~el presen~e .e nel passato come di un concetto ontologico, che 
I~P~ICh~ per tutti I tempi lo stesso contenuto? E in generale questi 
nchlaml autorevoli al diritto romano hanno essi giusto fondamento 
o non si deve scorgervi nuII'altro che l'aspirazione a consacrare con l'au
gusta J?arola della classica sapienza giuridica romana le concezioni 
economIChe generate dalle condizioni sociali della vita odierna e dalle 
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in venzioni tecniche d:ella scienza e dell'industria moderna? Forse sarebbe 
esagerato seguire tanto l'una quanto l'altra corrente di. pensiero. ~a 
verità sta in un certo senso nel mezzo, ma in un mezzo mteso non m 
una forma troppo semplice e di mero equilibrio tra le due nozioni 
estreme. 

Noi crediamo che la comparazione tra il regime giuridico r~man~ 
e il regime giuridico odierno debba esser fatta tenuto conto di alt n 
coefficienti psicologici e sociali, che in qualunque tempo alteran? l'effi: 
cienza di un dato ordinamento storico e giuridico. È la valutazlOne di 
questi coefficienti che merita, a nostro :1Vviso, di esser fat~a oggetto 
di indagine e forse in pochi argomenti. si pu~ apprezzarne Il valore e 
sentirne tutta l'importanza così come nel regime delle acque. 

Un altro pregio scientifico dell'argomento delle acque è il seguente: 
nessun tema più di questo è adatto a dar risalto a un caratt~re ,fon. 
damentale secondo il nostro avviso, nella evoluzione della propneta. La 
storia dell'~rdinamento giuridico per lo sfruttamento degli elem~nti na~u. 
rali e il godimento degli oggetti che l'umano ingegno crea in assai maggl~r 
numero mercè questo sfruttament0 oscilla perennemente tra due estremi: 
un'utilizzazione collettiva o comunistica e un'utilizzazione indiv.idu~le. 
Fino alla seconda metà del secolo passato gli studiosi erano glUn~1 ~ 
fissare a un di presso questa legge universale di sviluppo: la pr?p~l~ta 
individuale si è svolta gradualmente nell'epoca civile dalla pnmltlva 
proprietà collettiva, restringendosi via via col.progresso del temp.o e 
dei bisogni umani la cerchia d~lle per~o~e cUI e~sa. com~ete.: ~~Im.a 
l'orda o la tribù, poi la gente, pOI le famlglte, finche SI ragglUng~ ~ I~dl' 
viduo. Ora questa conciliazione è sotto ogni riguard? troppo s~mph.clstlCa, 
In realtà l'elemento individuale e l'elemento SOClale appalOno III con· 
tinuo movimento e in continua lotta. Ora si esagera ~n, un senso,. ora 
nell'altro: ma non vi ha proprio un momento, non. VI. e. stato mal un 
tempo in cui la proprietà fosse tutta schiettamente llldivld·.J.ale o tutta 

h'ettamente collettiva. I due elementi pervadono egualmente la pro· 
sc I . h tt' . . l' mo 
prietà primitiva come la proprietà odie:-na; e. VI. ~ ogg.~· I ~n CUI uo 

. 't' e' più individualista e il regime gmndlco plU vivacemente. e pnmllvo .., . . 
duramente personale che non nell'età odierna, co~~ v~ ~a ogg~ttl m CUI 
la proprietà odierna, pur essendo incentrata nellm~IVldu~, e per.vasa 
d spirito di socialità così largo nella sfera degh utenti, COSI pieno, a uno l' . 
così umano, così veramente civile, che non se ne potrebbe a~er, ~sempI~ 
nell'età primitiva. Ciò che illude è 11 considerare l~ propneta m tutti 
r g tti come un blocco uniforme: illusione, che e ben naturale nelle 

g I og e Il d' ... . d . 
considerazioni generiche dei profani al diritto, ne e ISqUISIZlOlll el 
filosofi, ma alla quale i giuristi di professione dovre~?ero un~ b~ona v~lta 

. Il re·gl·me della proprietà in qualunque dlntto vana mdefimta· reagire. . .. . _ . 
mente secondo i vari oggetti: e in tesi generale nvela pl~ o.meno.m ogni 
diritto una distinzione fondamentale, che io mi OCCU?~I di studla~e .n.el 
d'ritto romano e nel diritto comparato (Res mano~p~ neo mano~p~ m 
SI 'tt" 'u?'idioi va1'i voI. II). Le due categorie, variabili secondo le epoche 

on ~ g~ .. . l l" O"e 
e secondo i luoghi, ci presentano da un lato oggetti III cm preva e lllc' 
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renza sociale, dall'altro oggetti' in cui prevale invece il potere dell'indi. 
viduo. Le stess!3 aspirazioni più eccessive e incomposte a una sO'3ializza. 
zione dei beni e il movimento presente, cui assistiamo - che è successo 
al più esagerato trionfo dell'individualismo, il quale era stato portato 
dal sorgere della grande industria - non concernono tutti i beni, ma sol. 
tanto alcune categorie di beni. La fondamentale distinzione degli immo. 
bili e dei mobili nel diritto odierno non è che l'espressione più generale 
dei due ordinamenti giuridici antitetici, sociale e individuale. Ed è a 
deplorare soltanto che i termini mobili ed immobili che corrispondono 
ben poco alla realtà, abbiano oscurato 'la mente degli interpreti e dello 
stesso legislatore (il quale si preoccupa dannosamente nel codice marito 
timo di dichiarare che la nave non è bene immobile), in quanto nascono 
dono l'essenza e la ragione vera della distinzione e del regime diverso .. 

Uno degli oggetti più speciali è l'acqua. La lotta tra il regime indi. 
vidualistico e il regime sociale dell'acqua è altamente istruttiva. Più 
ancora della terra è l'acqua uno specchio fedele delle diverse condizioni 
dei tempi e dei luoghi, ed è a questo lume che noi dobbiamo apprezzare 
le relazioni tra il diritto romano e il diritto odierno. 

Una profonda diversità in generale è visibile tra le terre del nord e 
quelle dei paesi mediterranei o della zona sub·tropieale. La terra del 
nord è adatta a un limitato genere di colture e di produzioni: il bosco, 
il pascolo, la coltura erbacea, a base di frumento: tutte coltivazioni e 
produzioni che, almeno in periodi di coltura estensiva, tollerano l'utiliz. 
zazione collettiva delle terre, anzi in parte la consigliano. La proprietà 
ndividuale dei boschi è in generale una iattura e una maledizione. La 
proprietà collettiva dei campi nei paesi germanici, com'è noto, ha gli 
esemplari più svariati e più studiati e nelle terre della Russia il regime 
comunistico non si è mai completamente spento. 

I paesi mediterranei, e tra di essi precipuamente l'Italia, sono adatti 
a una ricca varietà di colture e sovrattutto rappresentano il regno del. 
l'arboricoltura. L'olivo è di antichissima acclimatazione: e questa pianta 
si può ben dire che simboleggi egualmente la proprietà individuale e 
la pace. Una ostile e devastatrice invasione distrugge non il raccolto e 
il reddito di un anno, ma il lavoro e il capitale di una o più gilnerazioni. 
D'altra parte l'uomo non lavora intensamente per un avvenire lontano, 
quando questo lontano avvenire non riguarda nè lui nè la sua discen
denza, che la natura gli fa così cara. Tutte le dottrine etiche e tutte le 
fedi (e una rede più che una teoria economica è il socialismo) potranno 
bensì deprimere e torcere, ma non potranno distruggere gli istinti fon. 
damentali dell'umanità. E checchè si dica, è solo per la conservazione 
perenne di questi istinti che l'umanità si è sempre salvata. 

Pur tuttavia per quanto sensibile sia l'influenza della diversità delle 
colture, la terra serve in tutto e per tutto agli stessi usi nel nord come 
nel sud, e l'abbondanza o scarsità di essa non dipende esclusivamente 
dal clima. Nell'acqua il quadro è ben diverso. L'acqua abbonda nei paesi 
del nord ed è relativamente scarsa nei paesi mediterranei. Nella zona 
sub·tropicale il deserto si alterna con le regioni favorite anche dalla 
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esistenza di un solo fiume. Se il Mediterraneo è la terra del sole, il nord 
Europa è la terra dell'acqua. L'acqua nel mezzogiorno ha servito per 
lunghi secoli quasi esclusivamente agli usi domestici e agli usi agricoli: 
nessun fiume dell'Ellade, e, si potrebbe insistere, dell'Ellade in tutte le 
sue sedi, giusta il senso che al nome attribuiscono i Greci (con l'unica 
eccezione del territorio di Marsiglia), e soltanto un fiume dell'Italia 
peninsulare è navigabile e quindi adatto agli usi del traffico, ed è preci
samente quello in cui sorse la civiltà dominatrice del Mediterraneo. 
Nei paesi del nord i fiumi che meritano veramente questo nome sono 
tutti navigabili e atti al trasporto. 

Questa condizione di cose si riflette nella differenza fondamentale 
del regime delle acque nei diritti nordici a base germanica e nel diritto 
romano, esemplare tipico dei diritti mediterranei. A criterio della pub
blicità negli uni è stata assunta la navigabilità, nel diritto romano la 
perennità. La Francia coi suoi ma,gnifici fiumi su tutti i versanti ha 
seguito in questa parte la corrente germanica. II criterio della naviga
bilità e della fluitabilità è tuttora nel codice civile francese il fonda
mento della demanialità. Per vero il diritto comune, avendo a sua base 
il diritto romano estendeva il concetto della pubblicità, ma, come osserva 
il nostro stesso autore (§ 146 nota 9) questo concetto incontrava una 
viva opposizione; e benchè il nostro autore dichiari che la tesi contraria 
escludente dal novero delle acque pubbliche tntti i fiumi non naviga,bili 
e non fluita bili è una proposizione spesso affermata, ma non dimostrata, 
il fatto stesso della frequente affermazione senza un'adeguata dimostra
zione mostra quanto lo spirito germanico vi fORse contrario. A ogni modo 
il codice civile germanico ha posto fine a questo stato di cose, rinviando 
pel regime delle acque ai diritti particolari (Legge intTod~tttiva § 65). 

Se nessun oggetto è per sua natura pubblico o privato, se non esiste 
una destinazione naturale delle cose a servire all'uso pubLlico che ne 
costituisca un demanio eterno e necessario, lo stesso non è naturalmente 
degli usi avuto riguardo alla loro diversa essenza. Gli usi svariatissimi 
delle acque sono gli uni di natllra essenzialmente pubblica, cioè conce
bili unicamente sotto la vigilv.nza degli enti pubblici senza appropriazione 
o monopolio individuale, gh altri suscettibili, secondo le circostanze, 
di ordinamento pubblico o privato. Essenzialmente pubblico nel senso 
più alto della parola, in quanto esige per la sua vera e completa esplica
zione l'uso libero e comune sotto la vigilanza dello Stato e persino, se 
è possibile, di organi internazionali al di sopra o al di fuori dello Stato, 
è il traffico. I grandi fiumi navigabili sono per questo riguardo assimila
bili al mare, in quanto questo venga adibito, com'è il suo più naturale 
uso, all'esercizio della navigazione. Una grande unificazione sotto l'egida 
statale o internazionale è pel traffico sui fiumi una benedizione : e forse 
il risultato più imponente dell'unificazione germanica dal punto di vista 
economico, la ragione segreta e importante della sua grandiosa prospe
rità fino alla catastrofe presente, è l'unificazione delle sue immense vie 
fluviali. Quando la Germania toccò il colmo della decadenza, dopo la 
guerra dei trent'anni (combattuta soltanto nella Germania, ma ben più 

NOTE DEI TRADUTTORI 311 

selvaggia.-e -spaventosa-della guerra odierna), i suoi trecento staterelli e 
i suoi tremila feudi, ciascuno con le sue dogane, con i suoi diritti di 
carico e di scarico, con le vessazioni ai viandanti e ai mercanti, con 
l'opposizione allo sviluppo della canalizzazione negli Stati finitimi rie
vocanti i deplorevoli conflitti dei nostri Comuni e degli Stati finitimi 
o prossimi al Po, Cremona, Mantova, Reggio, Ferrara (una nobile figura 
di principe, Ernesto Pio di Gotha, ebbe il cuore spezzato per non poter 
addivenire alla costruzione di un canale al Meno e al Reno, che avrebbe 
servito ad esportare i prodotti delle sue terre interne), rendevano quasi 
inutili o infinitamente meno proficue queste magnifiche vie del com
mercio e dell'impero, per le quali ora la Germania ha il primato in Europa. 
Gli altri usi invece (prescindiamo ora dalla più recente applicazione) 
non hanno carattere pubblico o non l'banno per lo meno in guisa così 
eminente: bere e abbeverare, bagnarsi, lavare, irrigare i campi, derivare 
l'acqua per tali usi in canali ed acquedotti, e finalmente l'esercizio della 
pesca e l'uso delle acque come di'l'etta forza motrice, sono suscettibili 
egualmente di economia pubblica e privata. Quale si debba ritenere il 
miglior regime dipende dalle circostanze, quali sono, ad esempio, l'entità 
maggiore o minore dell'uso e delle opere ad esso relative, l'abbondanza, 
la scarsità d'acqua, la possibilità di un uso indefinito in un dato senso 
o la necessità del risparmio, che è il carattere dell'economia individuale 
(l'uso comune è in generale sperperatore), la possibilità di una concilia
zione naturale degli usi diversi o viceversa la necessità che lo Stato 
tuteli contro l'abuso di una categoria di utenti, finalmente lo stesso 
regime fondiario, a cui necessariamente è correlativo il regime delle 
acque, e coefficienti di altra natura. 

Il regime romano è ispirato principalmente a due condizioni: la por
tata moderata e irregolare dei corsi nella regione peninsulare ed appen
ninica, anzi nella stessa Italia continentale insino alla linea del Po, 
cioè compresi gli affiuenti della riva destra, e l'impetuosità della maggior 
parte di essi. Anche nel corso che ha il maggior coefficiente di perennità, 
il Tevere, gli antichi Romani, come i moderni, sentirono troppo il flagello 
dell'inondazione e tentarono invano di rimediare. Una magistratura 
speciale venne costituita all'uopo sotto Augusto, i cumtoTes alvei Tiberis, 
e Tiberio nominò una commissione straordinaria, di cui faceva parte 
il celebre giureconsulto Ateio Capitone, le cui proposte radicali (il disegno 
presentato era deviare i maggiori affiuenti e i serbatoi del Tevere) susci
tarono un tumulto in Senato. Parve empio alterare in tal guisa la natura; 
« quae sua ora fluminibus suos cursus atque originem, ita fines dederit; 
spectandas etiam religiones sociorum qui sacra et lucos et aras patriis 
amnibus dicaverint l); parve indegno diminuire la maestà del Tevere e 
privandolo dei suoi affiuenti, farlo defluire al mare con minor glo;ia; 
~ quin ipsum Tiberim nolle prorsus accolis fluviis orbatum minore gloria 
fluere » (TAC., Ann. I 79). 

Date queste condizioni, anzitutto i Romani si preoccuparono più 
del lato malefico _ che del lato benefico delle acque così fluviali come 
piovane, com'è notato dallo stesso nostro ROMAGNOSI, Della ragione 
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civile delle acque nella rurale economia, III, Stati st~ccessivi della ragiond 
delle acque, Prato 1888 p. 19. Questo pensiero ha il massimo riflesso 
giuridico nell'ordinamento classico dell'a. a. p. a. e il massimo riflesso 
politico nella costante preoccupazione di vigilare l'alveo, le rive e gl 
argini; benchè i Romani non avessero con l'insensato diboscamento 
reso il problema così grave come ai nostri giorni. Ma in secondo luogo, 
ed è questo il punto essenziale, essi ritennero ab antiquo di ragion pub
blica e di disciplina statuale solo i fiumi perenni. 

N ei testi anzi del Corpus iuris sembra che per lo meno l'intenzione di 
Giustiniano fosse di dichiarare pubblici tutti i fiumi. :il: nota l'antinomia 
tra un "testo di Marciano inserito nel Digesto e un testo delle Istitu
zioni, che è lo stesso testo di Marciano reso più generale nella forma. " 

L. 4 § l Dig. de div. rer. et qual. 1. 8: (, MARCIANUS libro tertio insti
~ tt~tiont~m. Sed flumina paene omnia et portus publica sunt l). 

§ 2 J. de div. 1·er. 2, l: (, Flumina autem omnia et portus publica sunt; 
(, ideoque ius piscandi omnibus commune est in portibus fluminibusque l). 

L'antinomia non darebbe per vero una gran noia, nè sarebbe di 
quelle veramente ardue e quasi insolubili. E se ha occupato sempre gli 
scrittori delle acque, ciò deriva più dall'apparente risalto che essa ha 
nei termini che da una sostanziale opposizione dei testi. :il: solo, a mio 
avviso, un documento delle tendenziose interpretazioni suscitate dal 
recente movimento legislativo in materia di acque, il duplice ingegnoso 
tentativo di due scrittori per ampliare il concetto di acqua pubblica 
nel diritto romano oltre la perennità, sulla traccia apparente del testo 
di Marciano. Il Marracino (MARRACINo e CONTE, Commentario delle 
m~ove disposizioni legislative sulle acque pubbliche Roma 1917) ritiene 
che nel testo delle Istituzioni si attribuisca la qualifica di publica a tutti 
i fiumi, in quanto si riconosce la qualità di acqua pubblica in relazione 
al diritto di pesca comune a tutti, mentre nel testo delle Pandette la 
pubblicità dei fiumi sarebbe considerata in se stessa, e allora, ma allora 
soltanto non tutti i fiumi sarebbero pubblici, ma quasi tutti, cioè non 
sarebbero pubblici quelli non atti alla navigazione. Con opportuni rilievi 
questa interpretazione, parto di ingegno, se si vuole, ma non di esegesi 
dei testi, è stata respinta dall'acuto recensente del Marracino, il pro
fessor VASSALLI, Premesse storiche all'interpretazione della nuova legge sulle 
acque nella rivista Acque e trasporti 1917. Il comune diritto di pescare 
nei fiumi e nei porti è rappresentato come una conseguenza dell'~sser 
cose pubbliche i fiumi e i porti, nè pertanto il ius piscandi può valere 
come ragione per la qualificazione di cose pubbliche. D'altra parte la 
definizione dei fiumi come pubblici implica varie altre conseguenze, 
oltre la navigazione aperta a tutti, nè si IPuÒ asserire che la definizione 
cosse limitata a questa utilizzazione. 

Dall'altra parte il Costa (op. cito p. 8-9 nota 2) ritiene che il contrasto 
tra il passo del Digesto e delle Istituzioni si possa spiegare pensando 
che Marciano, seguace dei veteres, escludesse dalla" cerchia dei th~mina 
publica i corsi non perenni, mentre i redattori delle Istituzioni avrebbero 
pronunciato la pubblicità anche di questi, riguardo ai tratti del loro 
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corso che durante l'impero si era cercato di fissare sopra stabili sedi 
mediante opere artificiali in corrispondenza dei ponti eretti sulle grandi vie. 

N on è chiaro il significato di questa dottrina. Che vi fossero cors 
d'acqua non perenni appartenenti in tutto o in parte allo Stato, cioè 
pubblici, in ragione del terreno, sul quale essi scorrevano, è certo; e 
questo terreno poteva esser per l'appunto una delle grandi vie romane. 
Ma ciò non significa nulla circa la categoria generale dei fiumi compresi 
nelle cose pubbliche. 

Anche il parlare di una svista dei compilatori, perchè essi non hanno 
soggiunto una limitazione al testo delle Istituzioni è uno "spediente inu
tile. Viceversa è certamente errato il supporre l'interpolazione del paene 
nel testo di Marciano inserito nel Digesto, perchè i fiumi esclusi dal 
novero delle acque pubbliche erano certamente in maggior copia nel 
diritto classico che non nel diritto giustinianeo. In realtà, checchè si 
dica, questa antinomia è più apparente che reale. Dai testi delle Pandette 
e da tutti i documenti dell'antichità romana, giuridici, tecnici e letterari, 
emerge con assoluta sicurezza che non tutti i fiumi erano pubblici, e che 
lo stato delle cose non è mutato, o almeno radicalmente mutato dal 
diritto classico al diritto giustinianeo. L'enunciato generale delle Isti
tuzioni, a parte il carattere più semplice e generale dell'opera, ha la sua 
spiegazione, come diremo ora, sulla base del concetto oscillante della 
designazione di fiumen. 

Il concetto del fiumen presso i Romani ha una notevole larghezza. 
In generale dagli autori si considera espressamente come requisito del 
fiume la perennità. :il: precisamente la perennità, la quale anche negli 
usi sociali ha nei paesi mediterranei quel luogo che nei paesi del nord 
ha la navigabilità. In base a questo criterio SENECA (N at. quaest. III 
11-12) distingue il fiume dal torrente: (, aqua pluvia potest facere tor
(' rentem, non potest amnem aequali inter ripas suas tenore labentem, 
(, quem non faciunt imbres sed incitant. 

(, 12. Paulo repetamus hoc altius, si videtur, et scies te non habere 
quod quaeras, cum ad veram amnium originem accesseris. flumen nempe 
facit copia cursusque aquae perennis l). 

Analogamente si esprime ISIDoRo Origines 13. 21: (, Fluvius est 
- perennis aquarum decursus a fluendo perpetue dictus, proprie autem 
(, flumen ipsa aqua, fluvius cursus aquae l). 

Ma flumen si assume anche nel senso generale di ogni corso d'acqua 
e quest'uso più generale è riconosciuto anche da coloro che definiscono 
il concetto tecnico di flumen. Così Elio Gallo in FESTO: « Torrens significat 
(, etiam fluvium subitis imbribus concitatum, qui aHoqui siccitatibus ex. 
«arescit, cuius (Miiller) aquam ipsam quae fiuit, flumen recte dici ait 
«Aelius Gallus lib. II quae ad ius pertinent; ceterum "volgi consuetu
(, dine utrumque iam dici flumen, et perennem fluvium et torrentem l). 

Lo stesso Ulpiano suppone questo concetto generale di fiume nella 
L. 1 § 2 Dig. de flum. 43. 12: (' ULPIANUS libro sexagensimo octavo ad edictum. 
«Hem fiuminum quaedam sunt perenni a, quaedam torrentia. perenne 
(, est, quod sempre fluat, &.évcxoç, torrens, o X.E'f' . .xppouç: si tamen ali qua 
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« aestate (\x~.rl'!Brit, quod alioquin perenne fluebat, non ideo minu3 
« perenne es"" l). 

Com'è chiaro pertanto, il fiume non perenne si distingue con l'epiteto 
di torrente; il fiumen torrens si oppone al fiumen perenne. L'epiteto 
passa talora nel senso di sostantivo come nella L. 2 § 9 Dig. de aqua et 
a. p. a. 39. 3: « PAULUS libro quadragensimo nono ad edietum. Idem Labeo 
«ait, si vicinus flumen torrentem averterit, ne aqua ad eum perveniat, 
~ et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae 
«arcendae non posse l). 

N on è opportuno in questa legge nè canceÌlare il fiumen, come propone 
il Mommsen, nè mutare il torrentem in torrens. Qui veramente il fiume 
è aggiunto in maniera asindetica al torrente. Ma non per questo giova 
dimenticare il significato generico della parola fiumen, che è poi quello sul 
quale si fonda il senso di fiumen opposto a stillieidium, come nella servitù. 

Il carattere oscillante del concetto di fiumen si riflette nella stessa oppo· 
sizione stabilita in termini molto vaghi, tra il fiume e il ruscello, il rivus. 

L. 1 § l Dig. de fiumin. 43, 12: « ULPIANUS libro sexagensimo oetavo 
«ad edivtum. Flumen a rivo magnitudine discernendum est aut existima. 
« tione circumcolentium». 

L'existimatio eireumeolentium divenne forse un requisito abbastanza 
serio quando i Romani con l'ampliarsi delle conquiste conobbero dei fiumi 
di maggior entità: ma certo nell'età primitiva il concetto di fiume era ap· 
plicato con una larghezza che ora negli stessi paesi mediterranei sembra 
eccessiva. I posteri hanno degradato nei nomi stessi molti dei fiumi romani. 
Gli affluenti del Po nella regione emiliamJ" i non medioeria flumina dei 
Gromatici, hanno regolarmente sul luogo il nome di torrente; il sacro 
fiume Almone è designato col nome di Acquataccia, il nefasto fiume Allia 
è il Fosso della Bettina e parecchi fiumina dei dintorni di Roma sono ora 
avviliti con la designazione di Marrane. Molti corsi d'acqua che in epoca 
arcaica erano fiumi, in epoca storica costituivano probabilmente dei rivi. 

È chiaro, ciò posto, che secondo che ci si riferisca al concetto più 
ristretto di fiume , ovvero al concetto più largo, si può predicare la pub. 
blicità nell'una forma e nell'altra, cioè che tutti i fiumi sono pubblici 
o che lo sono quasi tutti. Con precisione dovrebbe dirsi che sono pubblici 
i corsi d'acqua più ragguwdevoli, secondo l'opinione degli abitatori del 
luogo, e che scorrano perennemente. 

D'altra parte il criterio della perennità come fondamento della 
pubblicità è espressamente enunciato da Ulpiano dopo aver stabilito 
il criterio della grandezza come fondamento della qualità di fiume. 

L. l § 3 Dig. de fiumin. 43. 12: « ULPIANUS libro sexagensimo oetavo 
« ad edietum. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. publicum 
« flumen esse Cassius definit, quod perenne sit : haec sententia Cassii, 
~ quam et Celsus probat, videtur esse probabilis l). 

Il riferirsi all'autorità di Cassio e Celso con parola anche di prudente 
approvazione (quae sententia videtur esse probabilis) dimostra che alla 
fissazione di un criterio generale per la pubblicità non si era giunt.i senza 
esitazione. Ma certamente non appare mai che si sia giunti a far dipano 

NOTE...,.DEI ,TRADUTTORI 315 

derela pubblicita-"dei fiumi esclusivamente dalla navigabilità. Contro 
questa conce~ione si p()ssono addurre testi precisi: 

L. l § 12 Dig. de fium. 43: 12: « ULPIANUS l'ibro sexagensimo oetavo 
« ad edietum ..... ergo hoc interdictum ad ea tantum flumina publica per. 
(, tinet, quaél sunt navigabilia, ad cetera non pertinet. sed Labeo scribit 
« non esse iniquum etiam si quid in eo flumine, quod navigabile non sit, 
« fiat, ut exarescat vel aquae cursus impediatur, utile interdictum com. 
(' petere ne vis ei fiat, quo minus id OpUS, quod in alveo fluminis ripave 
« ita factum sit, ut iter cursus fluminis deterior sit, fiat, tollere demoliri 
« purgare restituere viri boni arbitratu possit l). 

L. l § 2 Dig. ne quid in fiumine 43. 13: « ULPIANUS libro sexagensimo 
« oetavo ad edictum. Pertinet autem ad flumina publica, sive navigabiIia 
« sunt, sive non sunt ». 

Ma le stesse leggi addotte a favore provano il contrario della tesi. 
L. 2 Dig. de fium. 43.12: « POMPONIUS libro trigensimo quarto ad Sabinum. 

« Quominus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit (nisi imperator 
« aut senatus vetet l, si modo ea aqua in usu publico non erit: sed si aut 
(, na~gabile est aut ex eo aliud navigabile fit, non permittitur id facere l). 

E una celebre legge sulla quale dovremo ritornare. Ma basta la sem" 
p~i~e .lettura .di essa ~er ~ar in:end~re che i corsi navigabili e non naviga. 
bIlI SI subordmano glI Ulll e glI altn al concetto generale di fiumi pubblici. 

L. lO § 2 Dig. de aquae pluv. a1·e. 39. 3: « ULPI.ANUS libro quinquagesimo 
« tertio ad edictum. Si flumen navigabile sit, non oportere praetorem 
« concedere ductionem ex eo fieri Labeo ait, quaeflumen minus navigabile 
« efficiat. idemque est et si per hoc aliud flumen fiat navigabile l). 

Anch? questo testo parla di una vigilanza sui fiumi navigabili, ma 
la forma m cui questa vigilanza è presentata (si flumen navigabile sit etc.) 
:nanifesta che la vigilanza in generale dell'autorità pubblica,che rispecchia 
Il ca~attere della pubblicità, non è esclusa anche dai fiumi non navigabili. 
OgnI fiume perenne, o se si vuole ogni fiume nel senso tecnico, romanco 
e probabilmente anche nel senso nostro italiano in antitesi al torrente 
è dunque nel diritto romano acqua pubblica. Probabilmente nel diritt~ 
classico ogni incertezza era tolta dalle mappe delle colonie e dei municipi, 
che stabilivano quali fossero i terreni e i corsi pubblici: ma nel diritto 
giustinianeo non resta che esaminare caso per caso se il corso d'acqua 
abbia i requisiti che secondo la legge lo fanno appartenere a quella cate. 
goria dei fiumina che la legge stessa dichiara publica. 

* * * 
. ~a all'infu?~i dei c?rsi d'acqua ragguardevoli e perenni, che la legge 

dIChiara pubblICI genencamente, ogni altro corso d'acqua o bacino interno 
non è pubblico se non in via specifica, vale a dire l'esame caso per caso 
non concerne il problema se esso abbia i requisiti che lo fanno apparte. 
nere a una data categoria di corsi che la legge dichiara pubblici, bensi 
!l problema molto più semplice se quel dato corso, quel dato bacino 
interno appartiene specificamente alle acque pubbliche. Ciò avviene 
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di regola quando è pubblico il suolo: poichè un'acqua che non costituisce 
flumen publicum segue il regime stesso del suolo. Torrenti, laghi, ruscelli , 
sorgenti possono quindi esser cose private e pubbliche, e quando siano 
cose private non v'è alcun limite all'esercizio della proprietà e al godi. 
mento delle acque. L'irresistibile tendenza a riportare nel mondo antico 
le idee del presente, e ai nostri giorni la tendenza meno scusa bile, perchè 
meno spontanea, a giustificare il movimento presente con l'autorità 
dell'antica sapienza romana, moventi entrambi antiscientifici, hanno 
generato una lunga e vana battaglia, specialmente in ordine ai rivi o 
ruscelli, alle sorgenti, ai laghi. 

Una posizione a parte assume in questa materia il Vassalli. Egli 
anzitutto stima che il testo di Ulpiano, il quale attribuisce la qualità 
di pubblici a tutti i fiumi perenni, sia una contraffazione delle antiche 
teorie operata dallo stesso Ulpiano. Cassio Longino, versatissimo nella 
materia delle acque, dove i Gromatici citano spesso le sue opinioni, 
diffieilmente può aver definito pubblici tutti i fiumi perenni, quando 
eO'li ben conosceva le varie condizioni dei fiumi che scorrevano nelle terre 
a:segnate. Ulpiano non avrebbe fatto che adottare pel fiume pubblico 
la definizione che Cassio e anche Celso ripetevano pel flumen, che è 
la definizione tradizionale degli scrittori latini. Ma il punto più impor
tante è che egli applica ai fiumi pubblici la sua teoria circa l'evoluzione 
della cosa pubblica in diritto romano. L'epiteto di publicttm aggiunto 
a flumen non implicherebbe alcuna idea di proprietà dello Stato: pubblico 
è il corso d'acqua che ha l'attitudine per certe sue caratteristiche a ser
vire agli usi comuni (VASSALLI 1. c. p. 5). I pZvblica fluminain diritto romano 
sono stati così in proprietà dello Stato come in proprietà dei privati, 
come anche fuori di ogni rapporto di proprietà: bisogna distinguere 
luoghi e luoghi, tempi e tempi (1. c. p. 6). 

Ora dall'evoluzione del concetto di pubblico supposta dal Vassalli 
noi abbiamo già detto. Non è esatto che tutte le res publicae siano state 
riassorbite -dalle res fiscales, nè che il termine di 1·es pubUcae abbia mai 
significato esclusivamente cose di uso pubblico. Nelle 1"8S pubUcae desti
nate ad uso pubblico il concetto di proprietà o proprietà-sovra,nità dello 
Stato (poichè la designazione del rapporto può esser incerta) non si è 
mai obliterato totalmente. Il Vassalli fa suo pro in tema di fiumi del 
diritto alluvionale. Se i giureconsulti hanno potuto riconoscere ai rivie
raschi la proprietà dell'alveus derelictus e dell'insula in flumine nata, 
ciò significa che il concetto di una proprietà dello Stato era spento. 
Il diritto alluvionale esposto nei Digesti giustinianei avrebbe acquistato 
una generale estensione a tutti i fiumi pubblici, quando il diritto del 
populus romanus non fu che un ricordo storico e cioè già dall'età dei 
Severi. «Un simile regime si spiega assai meglio quando i fiumi pubblici 
non sono più rappresentati in proprietà del popolo romano, quando la 
condizione de( fiumi pubblici è divenuta per tanta parte così prossima 
a quella del lido del mare }) (VASSALLI 1. c. p. lO e Il). 

Il VassaIli invoca pure i testi dei Gromatici e un testo celebre di 
Paolo a Labeone nei Digesti (L. 65 § 4 Dig. de a. ?"er. domo 41. 1), in 
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cui !'isola natl,--uei fiumi e l'alveo sono dichiarati pubblici. Ora sulle 
svolgimento del diritto alluvionale presso i Romani vi è certo una note
vole oscurità, ma più che i luoghi e i tempi conviene distinguere, come 
iI Vassalli stesso ben riconosce, i terreni, e più che i terreni, aggiungo, 
l'essenza degli oggetti qualificati come pubblici. Lo Stato è il titolare 
dei fiumi pubblici e dell'alveo in quanto è alveo di fiumi pubblici. Quando 
l'alveo cessa parzialmente o totalmente di esser tale, per l'emergere di 
un'isola o per l'abbandono totale delle acque, esso non è più alveo, ma 
terreno, non altrimenti di quel che avvenga per l'emergere di un'isola 
nel mare e pel recedere delle acque marine che toglie al vecchio lido la 
funzione di lido. In questo caso è naturale il considerare l'alveo e !'isola 
come occupabili, quando i terreni finitimi. erano costituiti dagli antichi 
agri limitati, che avevano confini fissi e segnati. Quando invece si trat
tava di agri occupatori o arcifini, i quali non hanno confini nemmeno 
alla superficie e possono esercitare quindi anche lateralmente quella 
indefinita espansione che la proprietà romana esercita al di sopra e al 
di sotto, è naturale che si sia venuti ad applicare quel principio che noi 
designiamo col nome di accessione. Ma è altrettanto naturale che tuttociò 
non sia avvenuto senza esitazione e controversie e che vi sia stato rap
presentato il concetto di considerare come pubblico ciò che è derivato 
dalle cose pubbliche. Probabilmente si è avuta un'oscillazione di pensiero 
analoga a quella di cui abbiamo notizie precise nella teoria della specifi
cazione che i Romani mal distinguevano dall'accessione. Ma questa 
oscillazione di pensiero non significa nulla circa iI diritto della cosa 
originaria, nel caso nostro del flumen. 

Di fiumi pubblici in proprietà privata poi non abbiamo la menoma 
traccia, a meno che il Vassalli non intenda alludere alla proprietà delle 
colonie e della città in generale. Meno ancora è lecito con altri autori 
(cfr. MARRACINO, Acque pubbliche p. 26-28j ritenere che l'epiteto di 
privato non escluda la pubblicità e l'uso pubblico, in quanto le dichia
razioni delle fonti si riferiscono esclusivamente agli interdetti. Ciò non 
è che un voler oscurare e violentare il senso chiaro delle leggi romane. 

Il Marracino ha mostrato anche nell'esegesi dei testi singoli la sua 
preoccupazione mentale. Nella L . Il Dig. quod vi aut clam 43. 24, è enun
ciata la celebre massima « portio fundi videtur aqua viva}). Ora egli 
ha voluto scorgere nel videtur un'attenuazione, come se il giurista dices&c 
che l'acqua sembra, è- quasi parte del fondo, ma che non lo è in modo 
assoluto, che l'espressione insomma non è da prendere alla lettera in 
tutte le sue conseguenze. Ora appunto nel linguaggio dei giureconsulti 
il videtur ha un significato preciso e deciso e indica la completa equipa
razione. Da un'altra legge lo stessò autore ha voluto desumere argomento 
in favore di una teoria cara ai nostri giorni, che la proprietà delle acque 
si riduce a un diritto di mero uso. È la L. 4 Cod."de servo et de aqua 3. 34: 
« Aquam, quae in alieno lo co oritur, sine voluntate eius, ad quem usuS 
eiusdem aquae pertinet, praetoris edictum non permittit ducere}). 

Ora l'usus in questa legge non vuoI esser punto riferito, come il 
Marracino ritiene, al diritto del proprietario del fondo in cui l'acqua sorge: 
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non significa pertanto che la proprietà di questo si riòuca a un r1iritto 
di semplice uso e come tale venga qualificata: l'usu8 si riferisce ai diritti 
di uso dei precedenti concessionari dell'acqua, che debbono consentire 
quando si tratta di procedere a nuove concessioni. Ad abundantiam ciò 
risulta nel modo più chiaro dalla L. 8 Dig. de aqua et a. p. are. 39. 3: 
« ULPIANUS libro quinquagesimo tertio ad edictum. In concedendo iure 
« aquae ducendae, non tantum eorum, in quorum loco aqua oritur, 
« v ,rum eorum etiam, ad quos eius aquae uaus pertinet, voluntas exqui. 
(, l'itur, id est eorum, quibus servitus aquae debebatur, nec immerito: 
« cum enim minuitur ius eorum, consequens fuit exquiri an consentiant. 
« et generaliter si ve in corpore sive in iure loci, ubi aqua oritur, vel 
« in ipsa aqua habeat quis ius, voI unta te m eius esse spectandam placet l). 

Le ultime parole et generaliter ecc. di questa legge sono certamente 
interpolate: ma sia nella parte genuina, sia nella parte interpolata, la 
legge ci presenta la necessità del consenso dei precedenti utenti per far 
luogo alle nuove concessioni e ci offre la ragione ovvia di questo con
senso, in quanto il loro godimento può esser compromesso o diminuito 
dal nuovo utente. 

In realtà non soltanto l'usus, ma l'abus'!fs delle acque private è rico
nosciuto nelle fonti romane o almeno nelle fonti genuine senza limita
zione; è ammesso lo sfruttamento pieno del ruscello in guisa che al vicino 
non pervenga la menoma stilla di acqua, è ammesso il taglio della sor
gente che scaturisce nel mio fondo (cfr. L . 24 § 12 Dig. 39. 2; L . 26 eod. ; 
L. l § 12 Dig. 39. 3), ed è impresa vana applicare al proprietario romano 
della sorgente quella esegesi disperata con cui si è voluto ridurre questa 
espressione nel nostro articolo 540 codice civile a signifieare proprietario 
del fondo in cui scaturisce la sorgente. Soltanto Giustiniano, ~ quel ehe 
sembra, ha posto timidamente il limite che non si operi il taglio della 
sorgente o la deviazione del ruscello con puro animus nocendi. D'altra 
parte questo stesso limite non distrugge il diritto . .Altri testi ricordano 
la fonte privata (L. 4 Dig. 43. 20; L . 9 Cod. Il. 42 (43), di cui frequente 
è l'accenno nei documE!nti epigrafici, ,altri affermano il principio che la 
servitù deve esser costituita ex fonte , ex capite, regola modificata da 
Giustiniano, il quale ha permesso la costituzione di servitù anche lungi 
dalla sorgente (L. 9 Dig. 8. 3; L. l § 7 Dig. 43. 20; L . 34 § l Dig. 8. 3; 
L. 35 eod.) . .Anche di questo principio classico che la servitù non può 
esser eostituita se non sul caput aquae si è voluto dare dal Costa una spie
gazione conforme allo stesso ordine di idee. Quella regola, osserva. il 
Costa, rappresenta verosimilmente «una naturale emergenza del pnn: 
cipio che il proprietario dell'acqua sorgi va non può disporne come dI 
cosa sua propria, che nel fondo stesso dal quale scaturisce, non già fuori 
dai termini di questo, e quando essa è raccolta in canali o in serbatoi 
dai quali defiuisca e trascorra» (COSTA op. cito p. lO). 

Ma quel principio non è che vieti la costituzione della servitù di 
acqua in un punto fuori del fondo ove ha sede il proprietario della SOl'. 

gente, il che è ben naturale. Essa la vieta al proprietario non già. d~lla 
sorgente, bensì del fondo in cui l'acqua ulteriormente decorre. NOI nte-
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niamo--bensl, d'accordo in ciò col Costa, assai du1:>hia .. Ja spiega,zione 
ingegnosa del Perozzi riposta sul concetto che la servitù prediale debb~ 
gra vare sul pmediu·m e soltanto l'aqua viva è parte del fondo; assaI 
dubbia perchè lo, contrapposizione non è tra l'acqua viva e l'acqu~ sta: 
gnante, bensi tra il caput aq~~ae e il corso delle acque attra:verso glI altn 
fondi. Ma l'interpretazione del Costa si allontana ancor pIÙ dalla retta 
soluzione . .A noi sembra innegabile che, se non tutte le servitù, almeno 
le servitù di acqua debbano richiedere una perpetua causa e soltanto 
il proprietario della sorgente può assicurare questa perpetuit.à, gi.acch~ 
anche se l'acqua è perenne, essa può esser sottratta al proprIetarIo del 
fondi successivi dal diritto che il proprietario della sorgente ha di deviarla. 
Sotto tutti gli aspetti si riconferma la pienezza del diritto del proprietario 
della sorgente secondo le fonti romane. 

Una lunga questione si è fatta per i rivi. Qui il ragionamento è stato 
confuso anche dal duplice significato della parola rivo, che corrisponde al 
nostro ruscello e al canale artificiale. Un autore, l'OSSIG (Rom. Wasserrecht 
[Dir. rom. delle acque] Lipsia 1898), ha voluto precisamente sostenere che 
rivus indichi sempre il canale, mentre quello che noi designiamo col nome 
di ruscello sarebbe indicato dai Romani con la voce fons; ma questa para
dossale opinione non regge, per quanto non sia escluso che in qualche 
testo non giuridico fons venga adoperato con una certa larghezza per 
indicare anche il piccolo corso che nella fons ha la sua scaturigine. Rivus 
è un piccolo corso d'acqua, un tenuis aquae fluor, e desso può esser pub
blico o privato (cfr. L. 6 Dig. fin. r. lO. l), come il terreno; il che vuoI 
dire, conforme al principio che abbiamo posto, che deve stabilirsi la 
pubblicità di un rivus speciale, ma non è pubblica la categoria generale 
dei rivi, come è pubblica invece quella dei fiumi perenni. Ciò significa 
altresì che può esser proprietà privata anche un corso perenne, perchè 
nulla esclude che il rivo sia perenne, dato pure ch'esso è un tenuis aquae 
fluoro Il flumen, insomma, si oppone al rivus per la sua magnitudo, e il 
flumen perenne o flumen nel senso più ristretto si oppone al flumen torrens 
per la sua perennità, e soltanto il flumen perenne appartiene come cate
goria alle cose pubbliche. Una questione ancora più grave si fa per i laghi. 
Se non che dalle fonti giuridiche romane non risulta affatto nemmeno per 
i laghi che essi rientrino nelle cose pubbliche: dai documenti abbiamo poi 
l'attestazione che laghi, anche importanti, erano di proprietà privata. 

Dalle considerazioni premesse e d~ll'esame fatto delle fonti romane 
si può ricavare quale sia la relazione del diritto moderno col diritto 
romano. Noi la valuteremo ora dal lato formale e prettamente giuridico; 
ci riserviamo di apprezzarla nel suo complesso, cioè tenendo conto del 
momento economico-sociale alla fine della presente nota. 

Il regime della pubblicità nel 'senso dell'uso pubblico e del ca.rattere 
demaniale, ottenebrato nell'alto medio evo, risorse col rinvigorirsi dello 
Stato, ma risorse precisamente sulle vecchie basi romane, almeno nel 
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territorio italiano. Il concett o della navigabilitit si affaccia bensi neHe 
regalie maggiori riserbate all'imperatore, ma già sin ~a~ me~io e:,o ~el1~ 
regalie minori si afferma il diritto dei Comuni e de.l slgn~n su~ ~non 
corsi di acqua e non appena l'impero divenne un mIto e SI costltmrono 
i nuovi Stati, le acque del territorio di ciascu.no,. in una misu,ra ~i~ ,o 
meno larga, ma prescindendo sempre d~l cn~eno .della .navlgabll~~a, 
furono avocate allo Stato. I Codici preeslstentl subll'ono m parte 1m· 
fluenza francese (Cod. delle Due Sicilie, art. 463; Cod. parmense, art. 3.87), 
ma il Codice sardo torna ad ampliare il no vero delle acque pubbliche 
(art. 420) e fu seguito dal Codice civile italiano, ?he estese del p~ri, l~ 
demanialità ai fiumi e ai torrenti. Non fu tanto l'Impulso delle mlghon 
dottrine della scienza idraulica e della scienza del diritto in Italia che 
produsse questo ampliamento, quanto l'influenza della vecchie tradi~io~i . 
italiane che risalivano al diritto romano e che avevano la base mdI
struttibile nelle condizioni del suolo e delle acque d'Italia. Il sistema di 
pubblicità delle acque già nel Codice civile si prese~ta con una maggio~ 
ampiezza che non nel diritto romano, in quanto ncomprende anche l 
torrenti ma è forse t ale, come vedremo, più nelle apparenze che nella 
realtà. Àd ogni modo la tendenza a un ulteriore ampliamento si manifestò 

subito. 
La legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 ~ra i c~rsi d'acq~a .sogget~i 

a pubblica amministrazione enunciava, oltre l fiumI e torrentI, l canali, 
i fossi, i rivi e i colatoi naturali (legge 20 marzo 1865 allegato Jj' art , 91 
e segg., specialmente art. 102), e sottoponeva tutte le ~~que pubb;ich.e 
a concessione (art. 132). Come conciliare questa diSposlzlOne con l artI ' 
colo 427 cod. civ. , ribadito dall'art. 543 cod. civ. , che vi si richiama e 
riconosce senz'altro il diritto di uso sui minori corsi ai rivieraschi? Di 
fronte a questo stato di cose dottrina e ~iurisprudenza s~ tennero,lungo 
tempo ferme al codice, adottando la teona che, pel suo ngo:e nel~ esclu
dere i minori corsi d'acqua dal novero delle acque pubbliche, e stata 
designata col nome di teoria privatistica. Gravi ~u~orità. in ma,teria ~i 
diritto romano, di diritto civile e diritto ammllllstrativo (Fllomusl
Guelfi, Scialoia, Ranelletti, Ratto, Vassalli) presero a distinguere tra 
acque pubbliche o soggette a pubblica amminis~raz.ion~ e ac~ue, dema
niali' altri distingueva, con diverse sfumature, nel mmon corSI d acqua, 
oggetto della controversia, quelli pubblici ~ quelli privati (Meucc~ e 
PaceHi)' ma in tempi recenti si è affermata VIgorosamente nella dottnna 
e nella 'giurisprudenza la t endenza a estendere la demanialità così ai 
fiumi e ai torrenti come ai minori corsi d ' acqua. 

Oltre che sui minori corsi d 'acqua si disputava sui canali e sui laghi. 
La decisione era in generale a favore della demanialità, purchè il lago 
o il canale rivestisse certi caratteri che lo rendevano , dicevasi, atto 
all'uso pubblico. Non si scorgeva il sottile equivoco di questa dichia
razione, che prendeva le mosse da un concetto astratto e metafisic~ de~l'.uso 
pubblico , non definito nella legge civile. La reazione a questo mdwz.zo 
è rappresentata da una nota assai ben ponderata del V ABBALLI (Gtu· 

ri8prt~denza italiana 1920 p , 778· 791 voI. XLV). 
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La diffusione -grandios::j, della nuova insospettata ntili7;zazione delle 
acque come fonte di energia elettrica diede il tracollo alla bilancia, e, 
diciamo pure, alla logica. Motivi e argomenti speciosi, che potrebbero 
nella migliore ipotesi valere come ragioni de iure condendo, vennero 
assunti a criteri di interpretazione positiva nella dottrina e nella giu
risprudenza più recente e prepararono il campo alla nuova legislazione, 
che in questa parte almeno, relativa alla riassunzione progressiva di 
nuove acque nel novero delle acque pubbliche, veniva ad apparire , 
non già come una rivoluzione di fronte al passato, bensì come la con
sacrazione di una dottrina più illuminata degli interpreti del diritto 
vigente. 

Questo movimento generato da necessità reali e sorretto da nuove 
tendenze sociali e dubbie interpretazioni dottrinali condusse al decreto 
20 novembre 1916 n. 1664. È singolare la posizione assunta dal legislatore 
in questo decreto. Il Marracino, egregio commentatore di esso, che fu 
anche autorevole membro della commissione, ci dichiara che questa 
si trovò subito d'accordo sulla necessità di evitare qualsiasi definizione 
delle acque pubbliche. Nondimeno la definizione che il legislatore inten
deva ora non più di rinviare, come si era fatto in ogni disegno o legge 
anteriore, questa volta invece fu data, evidentemente senza averne 
chiara coscienza. Il decreto-legge, mentre da un lato eliminava sia pure 
incidentalmente, la qUestione suscitata dal contrasto tra il Codice civile 
e le leggi speciali, riconoscendo l'equivalenza di acque demaniali e acque 
pubbliche (art. 35), dall'altro all'art. 1 del regolamento definiva le acque 
pubbliche. Opportunamente il disegno di legge, approvato dal Senato 
nella prima sessione del 1919, trasporta questa definizione con alcune 
varianti in testa alla legge e precisamente all'art. 2. Essa è concepita 
nel modo seguente: « Sono iscritte negli elenchi tutte le acque sorgenti, 
fluenti e lacuali che, considerate sia isolatamente, per la loro portata 
e per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema 
idrografico al quale appartengono, abbiano o acquistino l'attitudine 
ad esser comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse ,). 
Com'è chiaro, la demanialità delle acque era legislativamente attribuita 
a tutte le acque che rivestono i caratteri dell'art. 2 e le vecchie contro
versie giuridiche venivano eliminate. 

La pubblicità moderna nella legislazione attuale assorbe quasi tutte 
le acque del territorio. La pubblicità romana, almeno in forma impre
scindibile, non abbraccia se non i fiumi a condizione che siano perenni. 
N ondiméno già in questa misura legale il regime romano appartiene per 
l'elenco delle acque pubbliche al tipo più statuale. La ragione, per cui 
già la perennità doveva apparir tale da esigere la pubblicità sono orami 
chiare: i maggiori corsi d 'acqua, sia pure non navigabili, ma perenni, 
costituivano i confini dei vecchi staterelli divenuti poi colonie e municipi 
romani, e le necessità di garantire il godimento ai singoli per gli usi 
più essenziali dell'acqua imponeva che la disciplina statuale non si 
restringesse ai fiumi navigabili, che erano ben poca cosa. 

21 - WIND8CHElD - V . 
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* * * 
L'uso più p.lp.mentare delle acque pubbliche è il bere o abbeverare 

animali, ed è l'uso regolato nella maniera più libera, perchè in gene~al~ 
la comunanza non dà luogo a inconvenienti, cioè guasti e ~minuzIO~1 
della massa d'acqua. L'usus communis aquarum nelle fontI letterane 
si riferisce precisamente alle acque correnti e al bere, ed è una delle 
incongruenze della dottrina delle res communes il non a~er annover~to 
i fiumi in quella categoria, ma è una incongrue~za necessana e c~e mosrra 
il carattere labile di quel concetto. Veramente m questo senso e m questo 
uso l'acqua dei fiumi si fa rientrare nell'aqua p~ofluens. c~~mu.nis omniu~~: 
ma il vero è che il bere o l'abbeverare nei fiumI pubbliCI e leClto, perche Il 
fiume è pubblico e il bere l'acqua dei fiumi o dell~ sorg~~ti private. può 
esser lecito soltanto nella misura in cui rientra nel termml della SOClevo 
lezza, per cui non si nega nè il fuoco nè l'acqua al vicino o a chiunque 
ne abbia bisogno. L'aqua è profluens nell'un caso e nell'altro, ma nell'~n 
caso è pubblica nel modo più ampio, nell'altro è privata. È sperablle 
che questo concetto dell'aqua pTofluens communis ~mniurr:' il quale, come 
tutti i concetti .metafisici e insignificanti, ha serVito umcamente a con
fondere le idee, sia definitivamente abbandonato ora che ha fornito l~ sua 
missione storica, che era quella di offrire un cattivo argomen~o per dl~~
strare una tesi erronea, ma forse utile in una certa misura: la msuscettlbl
lità delle acque a esser oggetto di proprietà privata. Da quest'uso eleme~
tare e libero deriva una conseguenza importante dedotta dalle nostre fo~t~, 
che la servitù di iter sul fondo del vicino comprende anche la servltu 
di haustus, quando l'acqua si attinga da un fiume pubblico, cui ~i accede 
attraverso il fondo del vicino (L. 3 § 3 Dig. 8. 3; L .. 17 § 4 Dlg. 39. ~): 

Quando si tratta invece di usi eventualmente lesivi della cosa e nOCl~1 
altrui, come quelli di bagnarsi e lavarsi, allora poss~no av.er .lu?~o r~stn 
zioni e divieti. Le fonti giuridiche non fanno menZIOne dI SImIli USI, ma 
dalle fonti letterarie sappiamo della cura che si poneva a con~e.rva~e l~ ~u: 
rezza delle acque, e dalle fonti epigrafiche si ricava la notIZIa ~l ~lvlCtl 
e multe stabilite a carico di chi insudici le acque o per con~rarlO.dl · co.n 
cessioni speciali dell'uso di acque pubbliche per lavandene e tmtor.le. 

Un altro uso elementare delle acque pubbliche è la pesca. Il ~'us 
pisct.mdi è indicato precisamente come una conseguenza (ideoque) de~ 
carattere pubblico del fiume (§ 2 J. 1. 8; D. 2 § .4.Dig. 43. ~) e anch~ qm 
come nel mare ci si può assicurare una condIZIOne speClale medIante 
l'appalto di un braccio di fiume o di un lago per la pesca. .' 

Un diritto singolare è in proposito il cosiddetto ius praeoccupatw.n.~s 
o diritto di precedenza per cui chi ha pescato continuamente per anm m 
un dato braccio di fiume consegue come una specie di privilegio il diritt~ 
di non esser turbato nell'esercizio della pesca. Così è detto in un testo dI 
Marciano: L. 7 Dig. de praescr. 44. 3. Un altro testo di P~pinia.no, i.l quale 
ripete lo stesso caso con le stesse parole, sembra a .pnma VIsta m con
traddizione con la soluzione di Marciano: L. 45 pro Dlg. de us. et ~s: 4~. 3. 
Tuttavia esso si suoI conciliare col precedente, e a questa conClhazlOne 
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veramente si presta il parallelo in esso fatto con l'edificio costruito sulle 
rive del mare e poi distrutto, nel senso che questo diritto di preeedenza 
si perde quando l'esercizio della pesca venga abbandonato e voglia 
poi riprendersi sull'antico posto. Di questo ius praeoccupationis nel medio 
evo fu fatta larga applicazione, in tema di mulini. 

Un altro diritto che consegue dalla pubblicità delle acque è quello 
della navigazione, se il corso d'acqua è navigabile. (L. 2 § 9 Dig. 43. 8), 
a cui si può ricollegare il diritto di usare delle rive dei fiumi per l'approdo 
e la posa delle barche (§ 4 J. de div. rer. 1. 2; L. 5 pro Dig. de div. rer. 1. 8). 
Anche usi più gravi sono leciti e soggetti bensì a un regime di cautele, ma 
non fatti oggetto di concessioni speciali. Chiunque può eseguire lavori o 
costruzioni sulle rive dei fiumi o sul fiume stesso, purchè dia cauzione 
per gli eventuali danni ai proprietari rivieraschi (L. 24 Dig. de d. ·inf. 39. 2; 
L. 1 § 7 Dig. 46. 5). Si è voluto, ispirandosi alle idee moderne, sottilizzare 
sulla parola publice della L. 24 Dig. de d. inf. 39. 2, per scorgervi un'allu
sione alla necessità di concessioni pubbliche. In realtà il publice cuilibet 
aedificare licet non significa null'altro se non che è lecito a chiunque del pub
!.Jlico di costruire. Ciò non vuoI dire'tuttavia che egli possa mutarelacondi
zione giuridica dei fiumi. Un ponte che alcuno costruisce su di un fiume 
pubblico, avendo possessi dall' una all'altra riva, non diventa perciò 
privati. iuris, dice il giureconsulto Scevola (L. 4 Dig. de flumin. 43. 12). 

Finalmente le derivazioni stesse, che costituiscono la più completa 
utilizzazi;ne delle acque, sembrano in linea di principio nel diritto 
romano libere a tutti. Qui peraltro è più delicato il regolamento tra i 
vari utenti e più complicato e dubbio il regime delle concessioni. L'incer
tezza deriva anche dallo stato delle nostre fonti, le quali toccano questo 
problema di carattere amministrativo e non civile solo incidentalment6 

Nella L. 17 Dig. de servo praed. rust. 8. 7 si disciplina secondo i con
sueti criteri la derivazione delle acque pubbliche, vale a dire facendQ 
che nessuno impedisca l'esercizio dell'egual diritto da parte degli altri 
cittadini: « ita demum permitti duci, si sine iniuria alterius id fiat ». 
Incidentalmente si accenna alla possibilità di una concessione speciale. 

Ma in un'altra legge si stabilisce un limite preciso in ordine ai fiumi 
navigabili. L. lO § 2 Dig. de a. et a. pl. arco 39. 3: « ULPIANUS libro quinqua
« gesimo tertio ad edictum. Si flumen navigabile sit, non oportere prae
« torem concedere ductionem ex eo fieri Labeo ait, quae flumen minus 
« navigabile efficiat. Idemque est et siper hoc aliud flumen fiat navigabile ». 

Com'è chiaro, il tenore di questa legge non è nel senso di impedire 
assolutamente la derivazione da fiumi navigabili, ma solo di impedirla in 
quanto essa renda meno navigabile il fiume: « quae flumen minus naviga
bile efficiat ». A concessioni speciali si allude anche nella L. l § l Dig. 43. 13. 

Fondamentale in materia è una legge di Pomponio, celebre nel diritto 
comune con la designazione di lex quominus. 

L. 2 Dig. de flumin. 43. 12: « Pomponius libro sexto decimo ad Sabinum 
« Quo minus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit (nisi imperato I 
« aut senatus vetet), si modo ea aqua in usu publico non erit: sed si aut 
• navigabile est aut ex eo aliud navigabile fit, non permittitur id facere l 
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In questa legge si comincia con enunciare nel modo più reeiso e per· 
spicuo l'uso libero a tutti: nihil impedito Ma nel seguito del frammento 
si soggiungono una serie di limitazioni: che non vi sia divieto del Senato 
e del principe; ehe l'acqua non sia d'uso pubblico; che il fiume non sia 
navigabile o non renda navigabile un altro fiume . 

La seconda limitazione è di tal natura da distruggere il principio: 
e nel diritto comune vi ha chi concludeva che fosse necessaria sempre, 
per la derivazione, la concessione dell'autorità preposta, ribellandosi 
alla dichiarazione generale enunciata nel principio stesso della legge, 
ehe in sostanza lasciava da parte questa restrizione. Noi crediamo che 
effettivamente l'uso libero a tutti sia da intendere con molte cautele, 
se non assolutamente da eseludere, perehè sarà faeile a qualunque terzo 
dimostrare ehe il fiume serve all'uso pubblico, e quindi si renderà neces' 
saria di regola una concessione speciale. Ma crediamo ehe il testo, così 
com'è concepito, sia stato alterato dai compilatori. 

Il V ASSALLI (op. cito p. 15 nota 2) ritiene interpolato l'ineiso si modo 
ea aqua in ttSU publico non erit. E a noi sembra che egli abbia ragione. 
Quelle parole aggravano soverehiamente il sistema delle restrizioni con 
una clausola che, secondo il consueto stile giustinianeo, distrugge sostano 
zialmente il principio; la clausola stessa ha un nuovo soggetto, l'acqua, 
mentre nel terzo membro torna ad esser soggetto il (tumen, il quale si 
ricollega al prineipio con un certo sforzo logico; infine tutto il testo 
viene ad a:ver un'andatura pesante e scorretta. 

Il COSTA (op. cito p. 21 nota l) reputa interpolata anche la chiusa, 
che egli trova in contrasto con la L. lO § 2 Dig. de a. et a. pl. are. 39. 3. 
A nostro avviso, questa clausola, finale è forse alterata, ma non interpolata. 

Essa ripete le parole stesse della L . lO § 2 Dig. 39. 3 e si ricollega 
al principio della stessa nostra legge 2, non all'inciso preeedente intero 
polato da Giustiniano. Ma che il regime giustinianeo voglia far dipendere 
il diritto da una concessione speciale si può desumere anche dalla L. l 
§ l pro Dig. ne quid in (tum. 43. 13, ove siamo d'accordo col VASSALLI 

(Premesse storiche p. 15 nota 2) nel ritenere per lo meno interpolat e le 
parole minus concessis. Soltanto per la derivazione dai pubblici serbatoi 
occorreva naturalmente già nel diritto classico, come occorre nel diritto 
giustinianeo, il permesso del principe. La concessione assume ora il carato 
tere di diritto reale, ora quello di un diritto personale, ma di solito in 
quest'ultimo caso essa è rinnovata ai successivi titolari del fondo, che 
ne fanno richiesta (cfr. L. l § 38·42 Dig. de aqua cot. et aest. 43 . 20; Tit. 
Cod. de aquaeductu Il. 43 [42]). 

Il concetto fondamentale del diritto romano classico è chiaro da 
queste disposizioni. L'uso delle acque pubbliche per bere o abbeverare, 
per la pesca e per l'irrigazione deve esser libero a tutti ed evitato l'abusus, 
che è inerente al concetto della proprietà privata. Inerente al concetto 
della proprietà privata, intendiamo, non già nel senso volgare e odierno 
dell'abuso, che esprime qualche cosa di eccessivo, anzi di distruttivo e 
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colpevole, bensì n 31 senso romano, in cui significa la consumazione e 
l'esaurimento della cosa per un uso prettamente economico. Narrano 
gli antichi che i due grandi fiumi della Mesopotamia, il Tigri e l'Eufrate 
pur insieme riuniti, giungevano al mare quasi privi di acque, esausti 
come erano dalle derivazioni e canalizzazioni. Nessuno dirà che vi era 

\ un abuso delle acque nel senso moderno della parola. La regione, che ora 
è un deserto nella stagione estiva, una palude nell'inverno, costituiva 
nell'antichità un paradiso e altrettanto celebrato quanto la valle del 
Nilo. Ma la Babilonia e l'Egitto avevano un regime idraulico creato 
e disciplinato dallo Stato, in quanto le immense opere che si richiedevano 
non potevano esser compiute che dallo Stato, e la erezione di chiuse 
dighe, ser~atoi e c~nali. è vantata nelle iscrizioni non meno e forse pi~ 
che non SIano .le vlttor:e d~i re. Di. Erodoto è il motto che l'Egitto è 
un dono del Nllo, ~a SI puo anche due che lo Stato egiziano è nato pel 
regol~m~nto del, Nllo, come lo Stato babi~ones~ è dovuto al regolamento 
del Tl~n e dell Eufrate. Erano due StatI fattI per l'economia e per la 
pace pIÙ che per la guerra; e per vero, insidiati costantemente dai vicini 
cioè rispettivamente per l'uno e per l'altro, la Siria e la ferocissim~ 
Assiria (Ninive è la vera antitesi di Babilonia), essi hanno per loro natura 
una tendenza pacifica e sono retti piii. dalla scienza dei sacerdoti che 
dalla spada dei soldati: essi sono altresì i governi che per l'ordinamento 
ce~tra~istico e burocratico, dati gli scopi molteplici dello Stato, sover· 
c~a~t~, come nelle società moderne, il fine elementare della difesa, asso· 
mlghano qua?-to agli ordinamenti pubblici al tipo moderno ben più 
che lo Stato,clttà dell'Ellade e d'Italia e ben più che lo stesso impero di 
Roma. Ma, date queste condizioni e questo ordine, l'esaurimento delle 
acque era opera dello Stato pel bene di tutti. 

~en .divers.e era~o l~ condizioni e gli ordini di Roma e in generale 
dell !taha antlCa. FlUml numerosi, di piccola portata e minuscole città
StatI, che Roma fuse in una sola compagine, serbando pur sempre allo 
Sta~o un cara~tere quasi federale, non potevano suggerire l'idea di un 
regIme centralIzzato delle acque. Lo Stato si limita ad esercitare la sua 
vigilanza riconoscendo l'uso pubblico, purchè non si alteri il decorso 
normale .dei fiumi, che è quello dell'aestas (l'aestas però è in questo senso 
la ~et~ ~ell'an~o, ch~ va dall'equinozio di primavera a quello di autunno) 
e SI ev~tl ch~ l fiumI vengano esauriti dalle derivazioni, purchè non si 
m~tt~ m pencolo la navigabilità del fiume o la navigabilità del corso 
pnnc~pale in cui essa affluisce, purchè con l'irrigazione eccessiv-a e coi 
lavor~ nel fiume e nell'alveo non si rechi offesa ai vicini e 'danno alle 
a~trUl colture .. E tutta la disciplina delle cauzioni e degli interdetti è 
~lr~t~a a repnmere ~u~st~ ~busi. Ma viceversa chiunque osservi questi 
h~ltl e. queste ~rescnzlOm e tutelato mediante l'actio iniuriarum o me· 
dlante mterdettl nell'uso delle acque, nei lavori di derivazione e difesa 
che. intende .compiere, nell'esercizio della navigazione, nel diritto di 
c~nco o scanco sulle rive (onerare,~exonerare navem ratem). Solo Giusti· 
mano, come vedemmo, ha finito con annichilire la libertà di irrigazione 
i!ottoponendola alla concessione statuale. . 
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Questo regimll giuridico romano, benchè nella S118· W'T111ina pi':i':p.nZfl. possa 
sembrare arretrato di fronte alle moderne esigenze, ci offre, ricollocato nel 
suo ambiente, un grande ammaestramento, poichè esso fa risplendere nella 
sua più chiara luce l'influenza che il fattore psicologico e il fattore eco
nomico hanno ciascuno non tanto sulla formazione, cosa ben risaputa, 
quanto sull'efficienza reale di un dato ordinamento. In realtà qualunque 
ordinamento giuridico, o nella vita privata o nella vita pubblica, rag
giunge i suoi fini solo in quanto gli individui e gli organi dello Stato 
non intendono con una logica irragionevole di attuare sempre il proprio 
8ummum ius, ma sappiano accomodarsi in un modo o nell'altro con le esi
genze del viver civile, che è dominato da molte altre norme e da molti altri 
coefficienti all'infuori del diritto. Il carattere ai nostri oCllhi eccessiva
mente liberistico e privatistico del regime delle acque era corretto dalla 
estensione della proprietà pubblica. Sovrattutto la montagna e il boseo 
non erano generalmente in proprietà privata, bensÌ in proprietà dello Sta to, 
delle colonie, dei municipi, del fisco imperiale, dei grandi possessori dei 
saltu.s, e ciascuna di queste forme aveva un carattere pubblico. I muni
cipi e le colonie conservavano la dignità e lo spirito di veri Stati con
giunti con un vincolo quasi federale al potere centrale, cui inviavano lega
zioni, conservando anche il titolo di socii, il fisco è in sostanza una forma 
di proprietà pubblica e i saltus stessi dei grandi signori rappresentano 
una forma di proprietà sovrana, che anticipa quasi l'ordinamento feud:lle. 

In conseguenza le sorgenti o per lo meno le sorgenti più importanti 
e gran numero di corsi d'acqua anche non perenni erano, almeno nella 
loro parte superiore, non proprietà di privati, ma proprietà di enti pub
blici. Tuttociò rendeva superflua una estensione legislativa del diritto 
dello Stato, un regime più restrittivo delle acque m'Ila stessa guisa che 
rendeva inutile un regime forestale. Gli organi pubblici che possedevano 
il bosco e la montagna gerivano la loro proprietà nell'interesse collettivo 
o per lo meno non subivano la spinta di quell'interesse individuale, che 
in questi oggetti non si concilia, ma è in antitesi con l'interesse collettivo. 
D'altra parte la stessa fatale inerzia economica degli organi pubblici 
assicurava la conservazione del bosco. 

Il medio evo ritornò all'antica disgregazione politica da cui Roma 
aveva tratto fuori l'Italia e la cerchia dell'antico mondo mediterraneo. 
L'idea imperiale sopravvissuta al naufragio dell'antica civiltà aspirò 
invano a domare l'eterna risorgente battaglia dei popoli: essa non valse 
ad altro che a sopraffare e a disfare egualmente in Italia e in Germania 
l'idea unitaria più modesta della regalità barbarica: re d'Italia e re di 
Germania, dopo il 1000, diventarono ombre vane avanti al gran nome 
del Sacro Romano Impero. Il regime delle acque sofferse di queste condi
zioni torbide: feudi e comuni a mano a mano succedettero nel dominio 
delle acque pubbliche, e, oltre ai danni del frazionamento, specie per 
l'esercizio del traffico, il dominio stesso delle acque pubbliche assunse 
un carattere misto di sovrano e di patrimoni aIe. 

La costituzione degli Stati moderni e l'abolizione del regime feudale 
restitul l'unità e travolse gli ultimi residui del passato. Nell'odierno 
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regime delle acque, già prima dell'ultima riforma, il concet.to di acqùa 
pubblica era stato esteso oltre i limiti della navigabilità germanica e 
della perennità romana. Tuttavia esso aveva un vizio che lo rendeva, 
malgrado il suo apparente progresso, molto meno ideale del regime 
romano, e questo vizio era il contrasto col regime della terra e della 
proprietà in generale. Quando si còstitull'unità politica e l'unità legisla
tiva del regno dominava in Italia l'individualismo economico, che il 
trionfo de.lla grande industria aveva propagato prima in Inghilterra, 
già nel secolo XVII, appresso in Francia, appresso ancora in tutta 
Europa. Il successo della nuova forma economica, alla quale nel com
plesso si debbono gli agi, lo spirito inventivo e l'intenso sviluppo demo
grafico, che caratterizzano il secolo XIX, ebbe diffuso la fiducia più 
illimitata nella potenza dell'individuo e l'abborrimento egualmente 
smisurato per ogni forma di ingerenza st<J,tale. Lasciar fare, lasciar pas
sare, divenne il motto simbolico dell'economia classica: l'individuo, 
facendo il suo interesse, fa il bene della società; nell'attività economica 
lo Stato non può far che male, sia che operi direttamente, sia che voglia · 
frenare l'attività individuale. Dal lavoro questo concetto si diffuse alla 
terra e in generale alla proprietà. La proprietà individuale è il regime 
ideale, qualunque forma di godimento collettivo e di proprietà statale 
è antieconomica e perniciosa. Non si pensò che il punto di vista sociale 
deve molte volte passar sopra al mero punto di vista economico, e talvolta 
anche nell'interesse dell'economia stessa, per lo meno quando si oltre
passino con adeguata visione limiti troppo angusti di spazio e di tempo. 
Il lavoratore venne abbandonato all'imprenditore (la prima metà del 
secolo XIX è veramente l'epoca del martirologio degli operai, special
mente donne e fanciulli) e a ogni oggetto, a ogni terra si volle applicata 
la proprietà individuale; si ignorò, vale a dire, quella distinzione tra 
diverse categorie di beni, quella necessaria regolamentazione specifica 
di oggetti, che l'esperienza storica, come abbiamò a principio dimostrato, 
aveva stabilito con una variabilità infinita, ma sempre adatta ai tempi 
e ai luoghi. Sopraggiunse un vero fervore per l'abolizione dei demani e 
dei godimenti collettivi. E anche il monte e il bosco vennero divisi in 
lotti e abbandonati alla proprietà individuale. QuaI;lto questo abbandono 
sia stato dannoso dal punto di vista del regime forestale ciascuno lo sa. 
E più dannoso doveva essere in un paese come l'Italia, dove colture 
più proficue sono possibili anche a notevole altezza e quindi l'individuo, 
facendo il suo interesse, almeno per un certo tempo, non fa 'precisamente 
l'interesse sociale, che vorrebbe la conservazione del bosco in pro del piano. 
1\1a certamente per quel che concerne il tema delle acque questa esage
razione individualistica distruggeva precisamente quel grandioso cor
rettivo, che in età romana riceveva il regime privatistico 'delle acque 
dalla varietà e dalla copia delle forme pubbliche di proprietà. Ma già 
nella prima metà del secolo XIX in Inghilterra, e via via durante la 
seconda metà del secolo nell'Europa continentale, succede un movimento 
inverso che, prima indipendente dalle correnti e dalle dottrine del socia. 
lismo, fini da ultimo nell'Europa continentale (non così in Inghilterra, 
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dove il socialismo di Carlo Marx raccolse bensì la documentazione più 
ampia sul martirologio degli operai, ma nella sua prima fase non attecchì) 
con subire più o meno l'influenza delle nuove dottrine. 

Alla legislazione sociale del lavoro è parallela la legislazione sociale 
della proprietà. Una delle manifestazioni di questo movimento presso 
~i noi è la progressiva demanializzazione delle acque eseguita, sia pure, 
In forma torbida e incerfia. Che per gli usi antichi e comuni delle acque 
questa crescente invasione dello Stato fosse indispensabile, non ose
remmo affermarlo; in ultima analisi, ripetiamo, tra gli usi antichi delle 
acque soltanto il traffico esige in modo assoluto che le vie di acqua siano 
sotto la vigilanza dello Stato, escluso anche ogni altro ente pubblico 
e persino sotto la tutela internazionale; e il traffico fluviale ha per noi 
sventuratamente ben poca importanza. Se non che, a partire dal 1884 
epoca in cui venne promulg , ta una nuova legge sulle acque, sorgev~ 
precisamente un uso nuovo' di esse: la trasmissione dell'energia elet
trica a distanza e la possibilità di fruire della forza idraulica, che la 
genera, lontano dalla montagna e dalle pendici, in pIaghe remote del 
territorio nazionale e in proporzioni immense. E per questo nuovo uso 
l'Italia non era più la diseredata tra le nazioni; se il nostro paese non 
ha nel complesso vera dovizia del fluido elemento, e la maggior parte 
dei suoi corsi appenninici hanno più impeto e potenza distruttiva che 
non aspetto di tranquilla abbondanza e forza fecondatrice, precisamente 
questo regime naturale appariva ora per la prima volta benefico. La 
ricchezza deUe nostre cascate, dei nostri impetuosi fiumi alpini, e dei 
torrenti appenninici, combinata col felice alternarsi dei periodi diversi 
di magra e di piena nelle Alpi e negli Appennini, era capace di creare 
e mantenere perennemente eguale la forza motrice p6!' vaste pIaghe 
della penisola. Quella irregolarità del suolo che è tanta parte della bel
lezza d'Italia, ma che è certo anch'essa un danno per la sua produttività 
diveniva il privilegio del bel paese all(~he dal lato economico. Dall'altr~ 
parte, la spaventevole miseria di carbon fossile, mentre la grande industria 
moderna aveva essenzialmente sua base nel carbon fossile , faceva appa
rire il privilegio anche più grandioso del vero e lo sfruttamento delle 
acque più necessario. 

Ma questa nuova applicazione, che elimina la distanza nell'impiego 
dell'energia idraulica e dell'energia elettrica che ne deriva, rappresenta 
l'uso più simile al traffico. Anch'essa per sua natura esige una sempre 
più vasta unificazione, che può abbracciare tutto il territorio nazionale 
e financo assumere, come il traffico, un carattere internazionale. L'ini
ziativa privata seguiva in sostanza questa via mercè la costituzione di 
potenti società, che a poco a poco stringevano rapporti tra di loro, giun
gendo negli ultimi tempi ad allacciare la rete alpina ed appenninica e 
l'opera dello Stato, a dire il vero, non fece che rallentare e inceppare, 
colle lentezze burocratiche e le infauste riserve. 

In questa condizione di cose ha la sua giustificazione il recente decreto 
legge più volte ricordato. Che esso ripristini il regime romano, come 
si è asserito da insigni studiosi e si è ripetut o in Senato, è una grande 
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illusione, che può aver sino a un certo segno la sua giustificazione nelle 
considerazioni economicne che abbiamo esposto. Che la riforma sia stata 
fatta con tutti i riguardi non oseremmo nemmeno affermarlo. Il fine 
fondamentalmente giusto e corrispondente alle esigenze della nuova 
applicazione è stato viziato da preoccupazioni fiscali e tendenze socia· 
listiche. Avocare a sè tutte le acque utili all'uso pubblico, e cioè al nuovo 
uso pubblico, e persino le acque che acquisteranno in futuro tale atti
tudine, senza indennizzo, è vera confisca che distrugge ogni sicurezza 
della proprietà e disconosce il diritto di molti comuni un tempo semi
sovrani. Rappresentanti poco cauti della dottrina, per parere di non 
esser indietro al movimento sociale odierno, si sono assunti il còmpito 
di negare l'esistenza di una espropriazione e la legittimità di qualunque 
indennizzo. Si tratta, secondo la frase rituale, di un incremento naturale 
del demanio pubblico. Coloro che sostenevano la tesi opposta sono tac 
ciati come spiriti di angusta mentalità e insensibili al progresso della 
vita odierna. Ora una riforma può esser necessaria e può esser anche 
utile che si richieda un sacrificio ai singoli: ma non è mai necessario 
dimenticare la verità e la logica. Anche nella discussione in Senato 
gli ardenti difensori della legge cedettero agli stessi equivoci. Un giu. 
rista di insigne valore, il senatore Polacco, osservava molto giustamente 
che la dichiarazione «acquistino l'attitudine ad esser comunque desti
nati a qualsiasi uso di pubblico interesse» è abbastanza equivoca e 
pericolosa. «Intendevasi dire che saranno iscritti in seguito negli elenchi 
delle acque" che non abbiano ora, ma che eventualmente acquistino 
domani quel carattere? Ebbene, era superfluo il dirlo, perchè quando voi 
avete dato la definizione è certo che in quel momento in cui un'acqua 
cadrà sotto di essa, acquisterà il carattere di pubblica .... . Esclusa questa 
prima interpretazione; perchè la parola «acquistino» rappresenterebbe 
una ridondanza superflua, un vero pleonasmo, essa può far sorgere un 
altro pensiero, che allora però dovrebbe esser meglio precisato ed espresso, 
con una locuzione più larga, se volete, ma tale da togliere ogni possi
bilit à di equivoco, cioè che certe acque che nelle loro origini non hanno 
il carattere di acque pubbliche, per la loro esiguità, e possono servire 
solo all'uso privato, nel processo del loro corso a partire da un dato punto 
acquistino questo carattere perchè vengono ingrossandosi di altri con
fluenti.. ... e allora, se questo è il concetto che si voleva indicare, bisognava 
dire che son pubbliche le acque che in qualunque punto del loro corso 
finiranno con acquistare attitudine a pubblico interesse, ma che lo sono 
da quel punto e non prima l). La dichiarazione del relatore in risposta 
a queste preoccupazioni è tutt'altro che rassicurante. «Gli uffici centrali 
del Governo, quando hanno concordato questo testo, hanno inteso asso
lutamente di escludere la possiQilità di un'interpretazione della disposi
zione legislativa nel senso che si debbono comprendere tra le acque 
pubbliche quelle che non hanno al loro punto di origine l'attitudine 
all'uso pubblico e al servizio di un pubblico generale interesse, solo perchè 
possono eventualmente acquistare tale attitudine cammin facendo nel 
corso del loro deflusso. Cosicchè questa dichiarazione espressa, che 
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l'ufficio si sente autorizzato a far d'accordo col Governo, potrà even· 
tualmente valere come profilassi preventiva a un'interpre'~azione ingiu. 
stamente estensiva dell'intenzion'e legislativa. « Acquistino) è stato 
inserito per un'altra finalità: siccome la legge non deve provvedere a 
fotografare, come ha detto il valoroso collega, la situazione attuale, ma 
provvede alla compilàzione di elenchi suppletivi, che si debbono suc
cessivamente andar mano mano formando, e che si formeranno a volta 
e a misura che magari un progresso della scienza renda suscettibile di uti
lizzazione ti un generale pubblico interesse quantità di acque che ora invece 
allo stato attuale dell'utilizzazione p1'atica non hanno ancora tale attitttdine, 
esso ufficio ha voluto inserire il congiuntivo acquistino, appunto in pre 
visione di tale acquistabilità, escludendo nettamente che s'intenda 
includere negli elenchi delle acque pubbliche quelle che senza avere 
attualmente attitudine a servire al pubblico generale interesse abbiano 
soltanto in sè una remota possibilità di acquistare una tale attitudine.,). 
Nella loro apparente moderazione le dichiarazioni del relatore sono giu
ridicamente terribili. Ritenere che un nuovo trovato della scienza in 
quanto renda atta una cosa di mia proprietà a servire all'uso pubblico 
possa spogliarmi della mia proprietà senza indennizzo e conferire 
all'amministrazione dello Stato la facoltà di dichiarare pubblica la mia 
cosa è un principio, più che socialistico, iniquo. Finchè ci si riferisce 
agli usi pubblici presenti ciascuno conosce il suo destino e sa che se il 
suo fondo è invaso dal mare e dai fiumi, se il suo piccolo rigagnolo per 
una mutazione geologica diventa ruscello di forza notevole entrerà nel 
dominio pubblico. Ma quando si parla di utilità pubblica dell'avvenire, 
per nuovi trovati della sciencza, i quali più o meno, secondo le idee e 
le aspirazioni dominanti, rendono alcuni beni di proprietà privata suscet
tibili di utilizzazione pubblica, ogni sicurezza della proprietà è tolta. 

o) La bibliografia tedesca più recente sul possesso si può desumere 
dall'ultima edizione (IX) delle Pandette del WINDSCHElD. Ad essa si 
debbono aggiungere le seguenti opere di autori non tedeschi: SOKO
LOWSKI, Der Besitz irn Klass. R. und dern deutschburg Gesetz (Il possesso 
nel diritto classico e nelle leggi civile tedesche) nel voI. II tiell'opera 
Die Philosophie irn Pr·ivatr. (La filosofia nel diritto privato), Halle 1907; 
SALEILLES, Études sur les élérnents constitutits de la possession in Revue 
bourguign. de l'ens . supérieur III 1893; VERMOND, Théorie génémle de 
la PQssession, Paris 1895; CORNIL, Traité de la possession, Paris 1905 
(il Cornil ha fatto anche un largo riassunto della teoria del SOKOLOWSKI 
in Revue de dr. int. voI. X 1908 p . 421 a puntate successive). Molto più 
importante così della tedesca come della francese e felicemente inno
vatrice nella dottrina romana del possesso è gran parte della letteratura 
italiana. Citiamo opere generali e scritti sui concetti generali relativi 
al possesso vero e proprio di cose: ALIBRANDI, Te01'ia del p08sesso secondo 
il diritto rornano, Roma 1871 riprodotto in Opere giuridiche e storiche 
voI. I, Roma 1896 p . 217 e sg.; RUGGERI, Il possesso e gli istitut·i di diritto 
prossirni ad esso Ferrara 1880; BREZZO C., La nuova teorica possessQ1'ùt 
dello Jhering e la cTitica del rnetoelo wlle vicende della pl'op'fietà e sttlla 
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ongtne storica del possesso in Rorna, in Arch. giuro L 1893 3; CORTE 
ENNA G., Il «C01'pUS. nell'acquisto orig'inario del possesso, Cagliari 1900; 
RrccoBONo, La teoria del possesso nel dirittorornano in Arch. giuro voI. I 
1893 p. 227; Zur Terrninologie der Besitzverhiiltnisse (Per la termino
logia dei rapporti di possesso) in Zeitschr. del' Sav. Stitt. f. Rg. (Rivista 
della fondazione Savigny per la storia del diritto) v. 31 (1910) pago 321 
e sg.; La teoria rornana del rapporto di possesso e la dott1'ina moderna e 
la legislazione in Bull. dell'Ist. di dir. rorn. V. XXIII (1911); Vecchi e 
nuovi problerni intorno alla terrninologia del possesso in Scritti dedicati 
a G. Ghironi, Torino 1915 pago 222; BONFANTE, La «possessio civilis, e la 
«possessio naturalis t in Riv. it. per le sc. giuro voI. XVI 1895 e ripro
dotto con ampliamenti e Appendice in Scritti gi'u1'idici vari voI. III 
pag_ 534; Possesso, Lez. Pavia 1906; Il punto di partenza della teoria 
rornana del possesso in Studi senesi in onore di Luigi Moriani 1906 voI. I 
pago 169-183 riprodotto con nuovi sviluppi in Scritti giur'idici voI. III 
pago 51 e sg.; ÀLBERTARIO, L'origine postclassica del possesso dell'usu
l'rutto in Bull . . dell'Ist. di dir.rorn. XXV 1912 pago 5; Il possesso del 
superficiario in Studi delle scienze giuridiche e soc. Pavia 1912; Il pos
sesso dell'" ager vectigalis t in Filangieri 1912; Di nuovo sul glosserna in 
Gaii Inst. IV 139 in Filangieri 1914; La« possessio civili8& e la « possessio 
naturalil; t nelle fonti giustinianee e bizantine in Filangieri 1912; La termi· 
nologia del p08sesso nella cornpilazione giustinianea e n.elle fonti bizantine 
Roma 1915; G. ROTONDI, Possessio quae animo retinetur in Bull. del, 
l'Ist. di dir. rorn. voI. XXX (1921). Degli scritti di diritto civile (o di 
carattere misto) citiamo BARINETTI P., Del possesso secondo le fonti del 
diritto rornano ed il Godice civile del Re'gno d' Italia 1866; FULCI A., 
II possesso in Terni Zanclea 1880-97; DUSI B., Goncetto, estensione e limiti 
del diritto subbiettivo del possesso, Torino, Bocca 1901; BIONDI S., 
A costituire il possesso è necessario« l'animus sibi habendi?); Gazz. giuro 
Girgenti 1902-5; TARTUFARI A., Del possesso quale titolo di diritto, Roma, 
Bocca 1878; Degli effetti del possesso, Torino 1886, 1888; Dell'acquisi
zione e della perdita del possesso, Milano 1887-1888; Del possesso consi
'lerato nella sua nozione, in quanto riguarda soggetti ed oggetti; RASCIO G., 
Sisterna positivo del diritto di possesso e proprietà, con la critica delle opi
nioni dei dottori, leggi rornane e codice pratico, Napoli 1895; CESAREO
CONSOLO, Trattato teorico-pratico del possesso e delle azioni possessorie, 
Torino 1906; SCILLAMÀ, Sisterna generale del possessv, Torino 1909; 
ARNÒ, Per la ricostrltz. della jeoria del possesso, Modena 1919; PUGLIESE, 
La prescrizione acquisitiva, 4" ed. Torino 1921 pago 204 e sg. Omettiamo 
i trattati generali. 

p) Nella nozione fondamentale del possesso si può dire che due punti 
soli siano pacifici, e, strano a dirsi, due punti in fondo contraddittori. 

Il primo è il parallelismo tra il possesso e la proprietà, la corrispon
denza antitetica tra il fatto e il diritto: il possesso, dicevano gli antichi, 
è irnago dorninii, è la presunzione della proprietà; il possesso, ripetè 
un grande moderno, il Jhering (rimettendo a nuovo, come ben avvertì il 
Ricoobono, oon abile dialettica la vecchia dottrina), è l'esteriorità del 
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dominio, lo stato dI fatto della proprietà. Il Jhering è precisamente 
colui che ha più lumeggiato e svolto questa corrispondenza con la pro
prietà, in quanto egli credette di ritrovare semplicemente in essa la 
ragione della difesa del possesso; anzi nel suo primo studio era tutta 
la teoria del possesso che egli credeva riassunta nella formula che il 
possesso è la posizione di fatto della proprietà, l'apparenza intrinseca 
e visibile della proprietà. Forse, anzi, la maggior parte delle teorie che 
vogliono rendere ragione della difesa del possesso, se non consistono in 
questo presupposto stesso, sono almeno su di esso costruite o rieollegate. 
Ciò si può dire non solo della vecchia teoria italiana risalente ai glossatori, 
che il possesso è la presunzione della proprietà, ma altresì della teoria 
che definisce il possesso una proprietà incipiente e sinanco della teoria 
hegeliana del Gans, per cui aver la cosa dal lato dell'universale volere 
(legge) è proprietà, aver la cosa dal lato del particolare volere è possesso. 

Si ripete bensì da un punto di vista ontologico quello che i Romani 
dicevano da un punto di vista positivo, separata esse debet possessio a 
proprietate (L. 1 § 2 Dig. uti posso 43. 17) ovvero nihil commune habet 
possessio cum proprietate (L. 12 § 1 Dig. de a. vel a. posso 41. 2; cfr. L . 52 
eod.). Ma deve esser chiaro che swatte espressioni non contraddicono 
punto, anzi confermano questa innegabile relazione. Gli è appunto 
perchè la confusione tra due fenomeni, che nelle esteriori apparenze si 
corrispondono, è troppo agevole, mentre importa invece con ogni cura 
evitarla, che i giuristi insistono nel separare il possesso e la proprietà, 
in quanto tra i due fenomeni, identici nelle apparenze, corre l'abisso 
che esiste tra il fatto e il diritto. 

Infatti in una serie di testi l'antitesi di possessio od usus, che è il ter
mine più antico del possesso, con mancipium, dominium o prop1'ietas 
è nello stesso tempo un parallelismo assoluto. Si vuoI rappresentare 
sempre l'opposizione tra l'esercizio o il godimento da un lato, il titolo 
o l'investitura del diritto dall'altro (GAII II 7; L . 115 Dig. 50. 16; LIV. 45. 
13; CIC., ad fam. 7. 29. 1; 7. 30. 1). 

Finalmente giova rilevare come è su questa base precisamentr che 
l'estensione del concetto naturalistico del possesso - il quale h a Ulla 
grave portata e una disciplina propria e vasta nel diritto solamente 
nella sua sfera originaria, relativa alle cose e corrispondente alla pro
prietà - è stata fatta dai Romani stessi ad altri rapporti o stati perso
nali, come la libertà e la cittadinanza, lo stato di servitù; e nel diritto 
medioevale si è proceduto anche oltre. La parola è stata sfruttata come 
un'immagine per designare l'esser di fatto nell'esercizio di un qualunque 
diritto, il quale nella realtà non compete. 

* * * 
Il secondo punto è quello per cui si pretende vera base del 'P0Rsesso 

la detenzione materiale ; in esso pure concordano tutti gli scrittori, non 
esclusi i due corifei delle due opposte tendenze, Savigny e Jhering. 
Per l'uno (' la detenzione è la base della nozione del possesso, il punto .. di 
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partenza di ogni indagine sul tema l). Per l'altro, « le due parole, la tedesca 
Besitz e la latina possessio, designano egualmente il possesso naturale e 
il giuridico, ond'è che quando si vogliono adoperare nell'un senso ù nel
l'altro abbisognano all'uopo di un'apposizione (sic) » •• 

Tali due punti sono in fondo, come dicemmo, contradditor! e se iI 
primo è esatto, il secondo certo è fallace. 

Oltrepassata la soglia di questi presupposti, l'accordo finisce. La 
nozione del possesso è la più controversa nozione del diritto, la genesi, 
e la ragione della sua difesa il più grande rovello della storia e della dot
trina. Anche le conseguenze che sembrano scendere più direttamente 
e limpidamente dall'uno dei due presupposti, per esempio che il possesso 
è un rapporto ai fatto, sono ben lungi dal riscuotere l'universale assenso. 

La teoria per così dire ortodossa del possesso è quella che va sotto 
il nome del Savigny. Essa distingue nel possesso due elementi, l'uno 
materiale, indicato con un'erronea e pericolosa designazione, il corpus, 
l'altro spirituale, l'animus possidendi o semplicemente animus, il che 
ha dato origine all'antitesi del corpus. 

L'animus possidendi, su cui si impernia la disputa, significa, secondo 
il Savigny, l'intenzione di comportarsi come farebbe il proprietario e 
vien reso col famigerato animus domini, espressione non propriamente 
testuale, ma che il Savigny reputa l'interpretazione esatta dell'animus 
possidendi. Pensiero, del resto, non nuovo:Per citare un solo degli antichi, 
che è stato richiamato nella presente disputa, il Donello così si esprime: 
« is possidet qui rem tenet domini affectu, id est qui pro sua, seu tamquam 
suam tenet, eique ita insistit l) (DONELLUS, Oommentarii de iure civili 
lib. V cap. 6 IV. ed. Florentiae 1840 voI. I p. 986); e mentre nel testo 
lo stesso autore cita, come il Savigny, i due passi di Teofilo relativi 
alla qrux.~ IìE(j7t6~ov1."oç, nella nota commenta: (, ut inter possessionem et 
dominio ius tantum intersit, non affectio l). Questa teoria ortodossa, la 
quale, come è ormai stabilito, non è invenzione del Savigny, ma all'auto
rità del Savigny congiunge il pregio dell'antichità, questa teoria che 
risponde in ultima analisi al parallelismo tra il possesso e la proprietà, 
parrebbe incontrastabile nella sua semplicità se a questa ' nozione non 
facessero ostacolo alcune figure, nelle quali è riconosciuta la possessio, 
si accorda la caratteristica difesa, che è l'effetto specifico della pura e 
semplice possessio, ma l'intenzione di tenere la cosa per sè, l'animus 
domini del Savigny fa certamente difetto. Sicuri e classici sono i casi 
celebri del creditore pignoratizio, del precarista, del sequestratario: 
controversi e ad ogni modo non classici il possesso dell'enfiteuta e del 
supernciario. Sono queste figure che rappresentano il punto vulnerabile 
della teoria del Savigny, l'ostacolo ed il rovello della teoria possessoria. 
Per conciliare queste figure con la teoria dell'animus domini il Savigny 
ricorse, com'è noto, alla sua costruzione di un ··possesso derivato, cioè 
trasmesso dall'originario titolare. 
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Per un pezzo la. teoria. del Savigny fu ricevuta in blocco, non escluso 
il congegno artificioso del possesso derivato; ma nella seconda metà 
del secolo scorso il possesso derivato a grado a grado venne ad esser 
battuto in breccia da tutte le parti. Non vi ha traccia nelle fonti, si disse, 
di una derivazione o di una cessione del ius possessionis; la teoria del 
Savigny si risolve ad ammettere nel possesso una cessione di azione, 
cosa che il diritto romano non ha riconosciuto se non tardi e per via di 
espedienti. D'altra parte, aggiungiamo, perchè questa der0ga ai principi 
sarebbe stata riconosciuta solo nei casi enunciati? 

La scienza romanistica posteriore seguì fino al Jhering le seguenti 
vie: alcuni vollero sforzarsi di attribuire l'animtts domini così com'era 
stato formulato dal Savigny ai possessori anomali, rinunciando alla 
figura del possesso derivato; altri intesero formulare l'animus possidendi 
nel modo più largo sì da ritrovarlo nelle figure del possesso derivato; 
altri infine riconobbero l'anomalia delle figure enunciate, separandole 
come istituti eccezionali dalla teoria possessoria o senza darne alcuna 
spiegazione o cercando di darne una spiegazione storica. Il primo indi. 
rizzo merita appena di esser ricordato. Ritrovare l'animus domini nel 
creditore pignoratizio e nel sequestratario, così come questi istituti sono 
ordinati nel diritto classico, è vano sforzo dialettico. Il secondo tentativo 
diede origine ad alcune formtùe ingegnose, ma altrettanto artifipiose. 
L'animus possidendi è l'intenzione di tener la cosa suo, non alieno nomine 
(Warnkonig), ovvero l'intenzione di esercitare un vero diritto, ma non 
il solo diritto di proprietà sulla cosa (Guyet) ovvero l'intenzione di ter.er 
soggetta di fatto ed in perpetuo la cosa al proprio volere, e di escludere 
di fatto l'altrui signoria su di essa (Bocking); e lasciamo le altre formule 
più o meno architettate e in generale fungibili (Van Wetter, Molitor, 
Mandry etc.). In quest'ordine di idee la formula migliore è quella costruita, 
sulle orme del Mandry, dallo Scialoia. Riferiamo le sue parole: (' Non 
senza ragione dunque la giurisprudenza romana non designa mai l'animo 
necessario per possedere altrimenti che con le parole affectus o animus 
possidendi: il concetto che esse debbono esprimere è semplice e irridu· 
cibile; si può tradurre soltanto con (' animo di stare in diretto indipen. 
dente rapporto con la cosa ,), e si può determinare solo negativamente, 
dichiarando che a tale animo si contrappone quello di stare in un rap
porto diretto con una persona, alla quale il rapporto con la cosa si attri
buisca '). 

N ondimeno ciascuna di queste idee non regge alla critica . .A parte 
la confusione che domina in alcune teorie tra la possessio vera e propria 
e quella estensione appena embrionale nel diritto romano-giustinianeo 
della possessio iuris, è certo che se si attenua l'animus possidendi, diviene 
impossibile negare un tale animus a parecchi detentori; e nella stessa 
teoria più fine dello Scialoia diviene impossibile negarlo all'usufruttuario_ 
Ed è una vana sottigliezza il voler tentare di escludere l'usufruttuario 
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dalla. nozione dell'animus possidendi qual è formulata. dallo Scialoia, 
almeno finchè si ritenga che l'usufruttuario ha un ius in ?·e; poichè qua
lunque titolare di un ius in re ha precisamente l'animo di stare in diretto, 
immediato rapporto con la cosa, non dipendente dal perdurare del rap-

orto obbligatorio' con altri subbietti; anzi quanto all'ambito della difesa 
~ossessoria, come diremo in seguito, la teoria dello Scialoia coglierebbe 
per lo meno il punto di , vista giustinianeo, precisamente no? preoccu
pandosi, come fa lo Scialoia, di escludere l'usufruttuario, perchè Giu
stiniano vuole accordata la piena difesa possessoria anche all'usufrut
tuario. Ma lo stesso Giustiniano non ha ciò fatto alterando l'animus 
possidendi, e quindi se quella formula ci rappresenta, senza che il suo 
difensore lo voglia, anzi dichiarando di non volerIo, i casi cui si estende 
la difesa possessoria nel diritto giustinianeo, compreso l'usufrutto, essa 
non ci rappresenta la nozione dell'animus possidendi e della possessio 
vera e propria. 

L' .Alibrandi fu il primo a formulare un'idea che vediamo poi risor· 
gere nel Bekker, nel Klein, e nella letteratura posteriore al Jhering: 
cioè che vi sia stato nella nozione del possesso una sviluppo storico, e 
solo assai tardi si sia giunti alla nozione odierna, messa in voga dal 
Savigny circa l'a'nimus possidendi . .A dire il vero, l'.Alibrandi si esprime 
in modo da far ritenere che questo progresso per lui si sia effettuato 
non nella giurisprudenza romana, bensì presso i Greci; il che farebbe di 
lui quasi un precursore per lo meno dal lato negativo della teoria del 
Jhering. 

Ecco le sue parole: (, Quanto all'altro elemento, animi, questo presso 
gli antichi non si trova espresso che con le voci animus possidendi, ovvero 
afJectus o propositttm possidendi, affectus tenendi, animus retinendi; il 
6he non dice altro, se non che il detentore della cosa non debba esser 
come un automa, ma che abbia volontà e intenzione di far quello che fa. 
L'espressione animus dominantis, che sarebbe stata acconcia per indi
care quello che voleva il Savigny, cioè l'intenzione di esercitare la 
proprietà, non si trova presso gli antichi. Essa comincia soltanto a 
trovarsi presso i Greci con le parole \ltux.~ òEcr7t6~ov'toç, che esprimono 
a meraviglia la cosa: perchè l'animo di padroneggiare prescinde dalla 
qualità del possesso, sia giusto sia ingiusto, mentre l'animus domini 
menzionato dagli interpreti pòsteriori non ha lo stesso valore. Del resto 
io non saprei aderire al Savigny, il quale mentre confessa che trovasi 
solamente presso Teofilo l'espressione indicata, e che nelle Istituzioni 
e nelle Pande.tte non s'incontra, aggiùnge: (, bensì però essa è per tutto 
presupposta». lo credo che non si potesse presupporre, e che anzi dovesse 
accadere il contrario, perchè se gli antichi avessero presupposto l'animo 
di padroneggiare e di esercitare un dominio in ogni vero possessore, 
non avrebbero potuto considerar come tale il concessionario di un fondo 
pubblico, nè il creditore pignoratario. Che se alcuno stupisce perchè i 
Greci sostituirono alla frase (, animus possidendi,) l'altra più acconcia di 
animu8 dominantis, io farò osservare alcune cose. Primieramente noterò 
che in molti punti di diritto si erano assai modificati i concetti annessi 
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ai vocaboli. Dominio, patri::t potestà, curatela, testamento, fìJ",iussun, 
bonorum possessio, non significavano all'età di Giustiniano precisamente 
quello che indicavano una volta. Che se la mutazione avvenuta nel con. 
cetto del possesso mostra un progresso fatto nella scienza nell'epoca 
posteriore all'età classica, dirò che questo progresso almeno in qualche 
punto del diritto potè e dovette esservi, come accennai di passaggio 
in una dissertazione pubblicata non ha guari in Roma sulla utilità degli 
interpreti' e scoliasti greci» (ALIBRANDI, Teoria del possesso secondo il 
di?'itto romano in Opere gi'uridiche e storiche, Roma 1896 col. I pago 227.228). 

E dopo aver espresso un giudizio elevato e forse non erroneo sull'opera 
della giurisprudenza orientale anteriore a Giustiniano, soggiunge : « Che 
se gli antichi par che non vedessero o non sapessero esprimere ciò che 
i Greci videro ed espressero molto felicemente, è d'uopo rammentare, 
che per far questo progresso bisognava rimettere alquanto della vene· 
razione . verso la terminologia usata nelle formule edittali; e questo era 
più agevole nel secolo IV e V, che nell'età dell'aurea giurisprudenza. 
In fine non mancavano, negli scritti degli stessi antichi, splendidi lampi 
di genio (come si mostrerà in appresso), che potessero dar lume agli 
scrittori posteriori per ben dichiarare quale debba esser l'animo, che si 
richiede in un vero possessore. Risulta dalle cose dette fin qui, che la 
nozione del possesso ritenuta dagli antichi come base fondamentale in 
trattare questa materia non fu quale viene descritta dal Savigny; ma 
che eglino ammettevano, che l'elemento di fatto sussiste veramente e 
propriamente nella materiale ritenzione del mobile o nell'insistere sul 
fondo, e che l'elemento dell'animo si verifica quando il possessore intende 
e vuol fare ciò che fa materialmentè» (ALIBRANDI, l. C. p . 229). 

Tuti'lvia, salvo la non chiara posizione dell' Alibrandi, sino all'ultimo 
decennio del secolo XIX il requisito dell'animus possidendi, benchè 
attenuato e tormentato, resisteva tuttavia, perchè pareva necessario 
distinguere sulla base di esso tra possesso e detenzione ossia tra quello 
stato difeso mediante gli interdetti possessorii e quello in cui gli intero 
detti possessorii non sono concessi. 

Il più. geniale e brillante dei romanisti, successo al grande maestro, 
svolse nell'ultimo periodo della sua vita una teoria radicale in proposito, 
cancellando la differenza concettuale posta nel volere tra possesso e 
detenzione. L'animus di cui le fonti parlano non sarebbe, come si insegna, 
un requisito speciale del possesso: esso consiste nella cosciente volontà 
di essere in rapporto di dominazione più o meno ampia sulla cosa e serve 
quindi a separare la detenzione ed il possesso insieme dal rapporto di 
mera vicinanza, di insistenza o materiale apprensione senza coscienza 
e senza volontà di serbare la cosa : sicuti Bi quis dormienti rem in manu 
ponat. Ciò che separa invece la detenzione dal possesso, cioè che fa meri. 
tare al possessore una speciale ed indipendente protezione non è un 
criterio subbiettivo, bensi un criterio obbiettivo. Per motivi pratici il 
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diritto caso per caso stabilisce quando un simile stato di cosciente domi· 
nazione non abbia la difesa possessoria, costituisca non possesso, ma neten. 
zione ; in una parola è il diritto positivo che determina le singole causae 
detentionis. 

I casi di possesso nella teoria del Savigny eccezionali non sarebbero 
più tali pel Jhering; al contrario sarebbe eccezione giustificata da motivi 
pratici il rifiuto degli interdetti al colono e all'inquilino, al depositario 
e al commodatario, al mandatario e al procuratore, all'usufruttuario 
e all'usuario. Dal punto di vista dell'animus possidendi, dichiara il 
J hering, tutti costoro vogliono ben tenere la cosa per sè, per proprio 
conto ed interesse e sono ben lungi dal voler soltanto prestare il proprio 
ministero al possesso altrui. Così le liti possessorie, secondo l'avviso del 
Jhering vengono ad esser semplificate : il possesso si presume, giacchè 
non occorre provare l'animus possidendi, che d'altra parte, ,come elc· 
mento interno, sarebbe, a suo avviso, di prova impossibile. Tocca all'avo 
versario che contesta il possesso di addurre una causa detentionis che lo 
escluda. 

Base della dannata teoria della volontà sarebbero, secondo il Jhering, 
solo due disgraziati testi di Paolo: L. 1 § 20 Dig. h. t. 41. 2 e L. 37 Dig. de 
pign. act. 13. 7. L'autore si sforza di dimostrare (Besitzwille [Volontà 
di possedere] cap. XIII) che quei testi sono un infelice tentativo di 
costruzione giuridica dovuto alla mania di tutto ridurre a sistema, 
ond'era invaso quel giureconsulto. Ed egli adduce esempi di questa 
mania ed in generale dello spirito dottrinale di Paolo, che egli intende 
di abbassare chiamandolo, dal nome del più logico e certamente non 
spregevole rappresentante della scuola storica tedesca, il Puchta del
l'antichità. 

Eliminate le teorie intermedie, la disputa si è ridotta oggi tra il 
Savigny e il Jhering, tra l'animus possidendi nella sua forma più sem
plice e pregna, di cui suoI essere, per lo meno con una certa esagerazione, 
attribuita la paternità al Savigny, e l'abolizione dell' animus , poichè 
la riduzione di questo alla coscienza generica di tener la cosa non è più 
un 'attenuazione, bensì una abolizione. 

Se il Jhering non ha persuaso molti, e anche taluno dei suoi fautori 
come il Baron, mentre esalta la teoria dal lato dommatico e sotto l'aspetto 
pratico non par che la ritrovi esegeticamente fondata nelle decisioni delle 
fonti, nondimeno ha scosso e indotto a guardar più addentro nelle vicende 
del possesso. 

Un'idea già enunciata in Germania, principalmente dal DERNBURG, 
(Entwic7clung und Begriff des ju?'istischen Besitzes des romischen Rechts, 
1885) (Sviluppo e concetto del possesso giuridico nel diritto romano) 
e dal KNIEP (Vacua possessio vol. I 315 e seg.) fu ripresa con spirito cri· 
tico dal Riccobono, che tentò di darne la dimostrazione esegetica. Nella 
dottrina del possesso avremmo il seguente svolgimento: l'antica giu. 

22 - WINDSCHEID - V. 
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risprudenza si basò sulle ca~tsae possessionis e quindi il Jherlng avrebbe 
ragione per la fase più antica del diritto romano. Gli ultimi giureconsulti 
classici (e non il solo Paolo) avrebbero creato e svolto il requisito del
l'animus possidendi. 

La teoria del Riccobono è accolta sostanzialmente dal FERRINI (Pan
dette p. 304-305 nota 1), il quale ammette lo stesso svolgimento, ricolle
gandolo alle due scuole dei sabiniani e dei proculeiani: sarebbero stati 
i proculeiani a formulare e svolgere la teoria dell'animus possidendi, 
sostituita all'antica paradigmatica delle cause di detenzione. 

Sono dunque queste dottrine, quella del Savigny e del Jhering, e 
il supposto svolgimento dottrinale che noi vorremmo ora sottoporre 
ad esame. Giova peraltro che la critica succeda all'esposizione della 
nostra teoria: così avremo dissipato alcuni preconcetti, messo innanzi 
lo stato delle fonti nei testi essenziali, presentato i casi anomali in quella 
che a noi sembra la vera luce, in cui vogliono essere presentati. Ciò fatto, 
la critica della teoria del Jhering e dell'opinione storica riuscirà una 
riprova della nostra dottrina. 

Le difficoltà della teoria possessoria hanno certamente una ragione 
storica. Non però, a nostro avviso, nel senso degli autori che ritengono 
uno sviluppo dottrinale, per il quale una nozione più ristretta e definita 
del possesso si sarebbe sostituita ad una nozione più larga e indefinita, 
bensì nel senso più ovvio che bisogna collocarsi in un ambiente econo
mico-sociale diverso dal nostro e restituire all'istituto il suo significato 
genuino nella vita e nella lingua di Roma. 

La molla fondamentale delle nostre indagini è sempre che la storia 
si deve anzitutto divinare dall'organismo stesso delle istituzioni, spo
gliandole delle alterazioni più recenti, spogliando noi stessi dei pre00n
cetti odierni. È chiaro come JJ.on sia questo un procedimento metafisico, 
aprioristico, bensì naturalistico e positivo, perchè ha per base lo studio 
della reale struttura dell'istituto condotto con spirito critico. Questo 
studio ci porterà a stabilire nella teoria del possesso una tendenza che 
è precisamente opposta allo sviluppo storico presentato che culmina 
nella dottrina dell' Alibrandi, per il quale la t.eoria dell'animus domini 
è una creazione e, a suo avviso, un progresso dei Bizantini; il cammino 
del possesso è piuttosto nel senso inverso, di accordare la tutelo, posses
soria anche ai rapporti di detenzione, il che ha condotto poi in una fase 
ulteriore oltre il diritto romano, a eliminare totalmente l'animus domini 
dalla nozione generale del possesso e da.i requisiti della sua difesa. 

Ora che il pensiero dei Romani in ordine al possesso sia stato univer
salmente frainteso e bi parte anche dallo stesso Savigny, che è pur sempre, 
a nostro avviso, colui che ha recato maggior luce sull'argomento, lo 
manifestano i due punti di vista contraddittori che abbiamo rilevato a 
principio, lo manifesta la terminologia in uso presso i moderni e il modo 
di intendere le parole; campo in cui gli assurdi e gli errori hanno messo 
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così salde radici che si ripetevano da tutti sino alla mia reazione (che 
ha convinto almeno i miei valorosi discepoli, il compianto Rotondi e 
l' Albertario) con una regolarità strana, reputando sinceramente di par
lare e pensare con le fonti romane. I due punti di vista contraddittori 
~ono anche rappresent~~i dal nostro autore, l'uno nel § 148, in cui pone 
Il rapporto concreto dI lllsistenza materiale, da cui avrebbe avuto ori
gine il possesso, e richiama la dissertazione linguistica del Grimm, l'altro 
nel successivo, il § 149 (cfr. specialmente nota 5). 

Il carattere contraddittorio dei due punti di vista dovrebbe, a dire 
il vera, esser manifesto, ma questo carattere e la fallacia del secondo 
punto di vista in ordine al concetto romano del possesso risulteranno 
con evidenza dall'analisi che segue, la quale non è che il risultato dei 
miei studi in proposito e principalmente dello scritto Sul punto di par
tenza nella teoria romana del possesso, inserito negli Studi senesi in onore 
di Luigi Moriani 1906 voI. I, e nei miei Scritti gùtridici va?'i voI. III 
pago 516 e seguenti. 

I termini fondamentali della controversa materia del possesso sono: 
corpus, animus .~omini, possessio. Di queste tre locuzioni le due prime, 
anche come talI, sono straniere alla giurisprudenza romana. 

Il termine cm'pus è il più meraviglioso e ha contribuito ad offuscare 
il pensiero che il tenere, il possidere corpore, cioè la detenzione va sempre 
nettamente distinta dalla possessio. I Romani parlano di un possidere 
corpore, cioè col proprio corpo, -materialmente, non già di un corpus 
elemento del possesso. L'antitesi con l'animus, poi, ha reso agevole di 
ins~nuare in questa materia categorie filosofiche e considerazioni psico
logIChe, che non hanno certo contribuito a rischiarare un tema irto di 
tanti enimmi storici. 

_ Il Savigny stesso si è ispirato ad Emanuele Kant e alla sua teoria 
empirica della volontà. Ai nostri giorni il Sokolowski, un dotto e pro
fondo scrittore russo, in un'opera dedicata all'influenza della filosofia 
ellenica nella giurisprudenza romana, influenza che egli esagera note
volmente (SO~~LOWS~I, Die Philosophie im Prit'atrecht Ralle 1907 (La 
filosofia nel d~ntto pnvato, voI. II) dedica un intero volume, il II, al 
possesso per dImostrare (cfr. specialmente pago 135 e seg.) il fondamento 
filosofico delle categorie del corpus e dell'animus. La decomposizione 
del possesso romano in due elementi fondamentali, corpus e anim,us, 
cornsponde, secondo questo autore, alle teorie dell'idea e della materia 
professate d~ ~latone e da Aristotele. Per gli antichi filosofi ogni cosa 
corporale è il nsultato della combinazione di due elementi la materia 
è il corpo e la forma l'idea. Ora ciò che costituisce l'essenz~ della cosa 
non è il corpo materiale della cosa, bensi l'idea di essa; il corpo è effimero 
e fuggitivo e non deriva la sua stabilità che dall;idea alla quale serve 
di sostrato fisico; !'idea sola è invero una realtà stabile. 
. Noi non crediamo che, proseguendo <l,uesta via, si raggiunga un 

rIsultato apprezzabile. Gli istituti romani hanno basi reali nella vita e 
nelle leggi, e se la giurisprudenza roman'l. nell'analisi può anche esser in
fluenzata da correnti filosofiche, non corrisponde al suo genio il collocare 
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dei fantasmi al posto di realtà sociali e degli ordinamenti legisl~Livi. .A 
tenerci lontani da queste disquisizioni, noi adotteremo la termmologm 
meno comoda, ma più esatta e romana di possessio corpore o corpo
ralis, evitando il corpus e la sua bella antitesi con l:animus .. 

Quanto all'animus domini o dominantis è stato l'llevato, m contrast.o 
col Savigny, che esso non esiste nelle fonti, e per lo meno ques~a te.rmI
nologia non romana è stata abbandonata. L~ loc~zione testuale e ant~us 
possidendi o possidentis, locuzione che non illumma, ma vuoI ess~r illu
minata dal senso della possessio e del possidere. Questa indagme sul 
senso della possessio e del possidere ci potrà dire se, scartando l'animt~8 
domini, si possa ritenere debellata la teoria tradizionale. 

* * * 
Data l'influenza della continuità storica, a noi tutti par di rendere 

la parola possessio nel suo pieno valore traducendola con la nostra parola 
possesso o col vocabolo tedesco Besitz e di sentirla come dovevano se~. 
tirla i Romani. Gli scrittori tedeschi insistono sul concetto concreto, Il 
convexum instrumentum sedendi, cui si richiamano tanto la parola latina 
che la t~desca; e questa etimologia che assume come punto. di part~nza 
del possesso romano la più materiale e volgare forma dI detenZIOne 
sembra esser stata avvertita dai Romani stessi. In un frammento celebre 
che si suoI sempre collocare in testa alla materia del possesso: ec.co corr:e 
si esprime Paolo, richiamandosi al giurista Labeone, il quale dI etImologIe 
particolarmente si dilettava. . 

« Possessio appellata est, ut et Labeo alt, a sedibus, quas~ positio, 
«quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit, quam GraeCl ltot'tox.~v 

• dicunt ') (L. 1. pro Dig. h. t. 41. 2). ..,.. 
Poichè i moderni sono d'accordo in questa del'lVaZIOne, l etImologia 

labeoniana sarebbe per avventura quasi l'unica etimologia degli antichi 
giuristi che linO"uisticamente regge. N è questo è vero, nè il riscontro 
con la greca ltot't~x.~ coglie nel segno, nè, ciò che più rileva, il concetto 
romano ha preso le mosse della pura detenzione spoglia di qualunque 
signoria, di qualunque intenzione dominatrice. . 

Per cominciare da questo punto fondamentale, una cosa ,mI par 
certa e giova che sia subito enunciata. La nostra parola possesso nou 
ha per vero mutato radicalmente il senso dell'antic~ possessio, ~a ~e 
ha smarrito la forza, ne ha diluito, per così dire, il valore preCISO ~n 
un concetto più vago; è accaduto all'incirca 'lo stesso che nel passaggIo 
dalla romana fides alla odierna fede, la quale in qualche uso, pe:- es. presta: 
fede ha un senso nuovo e designa un rapporto alquanto dIverso, anZI 
inve~so. Noi chiamia~o bensì nell'uso possesso il rapporto di domi~a
zione del proprietario, anzi possessore negli immobili è forse ~ termm.e 
più in uso volgarmente a significar~ il pro~rietario; .c?~e ~er l Ro.man~, 
anche per noi i grandi possessi e I grandI posses~or.I sIgmficano I latI
fondi e i proprietari latifondisti. Se non che da nOI SI adopera pure .con 
la stessa disinvoltura la parola possesso per significare la detenZIOne 
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di persone che hanno soltanto la custodia della cosa o un godilllento 
di essa temporaneo, dipendente da un rapporto obbligatorio: si chiama 
possessore un fittaiuolo, un commodatario, un usufruttuario. Il giurista 
distingue, è vero, la detenzione dal possesso; ma la distinzione è in fondo 
serbata con rigore soltanto dai romanisti, e il linguaggio tecnico ad ogni 
modo non è d'accordo col linguaggio ordinario. Vi ha di più: per distin
guere il possesso dalla detenzione è venuta nell'uso la forma tecnica 
posse8so giuridico, di cui soltanto per errore, come vedremo, si giunge 
a trovare un riscontro equivalente nelle fonti romane. Ora siamo noi 
autorizzati ad attribuire ai Romani questa opposizione tra il linguaggio 
tecnico e il linguaggio ordinario? Ogni qual volta si tratti del diritto 
romano v'è una pregiudiziale da opporre. Il diritto romano dagli albori 
della sua storia, lasciando da parte la preistoria, sino al suo pieno rigoglio 
si svolge entro il popolo romano: il suo linguaggio è il linguaggio dell'an_ 
tico Lazio, territorio di gran lunga più limitato che non quello dell'odierna 
provincia : se il giurista parla di dolo e di mora, ne parla anche il poeta 
o lo scrittore. Il comodato, ' la fideiussione, la cauzione, i cui termini 
oggi sono misteriosi a profani anche colti, erano parole d'uso fuori del 
diritto e non per immagine desunta dal diritto. Possiamo noi dire altret
tanto della giurisprudenza moderna di tutti i paesi d'Europa, non esclusa 
la stessa Inghilterra, che si vanta di sottrarsi alla tradizione giuridica 
di tutti gli altri popoli? Il nostro linguaggio giuridico è in gran parte 
latino senza eco nella lingua comune o con un senso alterato che può 
più facilmente trarre in errore che guidare, e, in parte non ispregevole, 
è straniero; e, dico nella stessa Inghilterra, dove sono in folla i termini 
franco-normanni. Noi dobbiamo quindi andar cauti nell'attrib-uire ai 
Romani le nostre divergenze tra il linguaggio giuridico e il ,linguaggio 
volgare, i preconcetti odierni circa le forme tecniche del diritto . 

Ora con queste cautele veniamo ad esaminare il linguaggio romano. 
N elle fon ti giuridiche questo linguaggio è preciso. Non accade giammai 

di veder chiamato possessore il colono o il commodatario, e questa pre
cisione di linguaggio si vuole, a nostro avviso, attribuire più a merito 
di quello svolgimento organico e nazionale che a un genio innato e sicuro 
della giurisprudenza. 

Possessio è il godimento del proprietario o di chiunque intenda di 
aver la cosa perpetuamente, indipendentemente, per conto suo. 

Giova richiamare un carattere economico che l'antica vita romana 
ci presenta, e che è al riguardo il più istruttivo teoricamente, il piìl 
importante praticamente, anche per comprendere le ragioni della difesa 
possessoria. La possessio nel diritto romano non è un fenomeno anomalo, 
come il nostro possesso, intendiamo il possesso scompagnato dalla pro. 
prietà, ma è invece un regime vasto e vario il quale sovrasta di gran 
lunga la proprietà. 

E p08sessio il godimento dell'ager publicus, su cui lo Stato serba il 
dominio, motivo delle continue agitazioni agrarie, che costituiscono 
dalle origini di Roma all'agonia della repubblica il sostrato economico 
della storia politica; è p08sessio il godimento che i privati serbano di 
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tutti i fondi situati nelle provincie, tributart o stipendiar~, su cui si 
paga imposta; è p08sessio il godimento anch'esso pieno dell'ager vectigalis 
accordato in generale dalle città, è possessio il godimento delle re8 mancipi 
non trasmesse nei modi civili, n rapporto che diede origine al cosiddetto 
dominio bonitario. Come si vede, n possesso non è una detenzione con 
una coscienza possessoria, per così dire, angusta, una utilizzazione eco. 
nomica limitata e definita, bensì una signoria sulle cose generale, piena, 
rispondente alla proprietà in funzione, è un regime che ha tutto n con
tenuto economico della proprietà, e in un certo senso più del dominio 
ex iure qui1'itium ci rappresenta la proprietà moderna soggetta alle 
imposte, suscettibile di censi, di canoni. Al contrario di quel che avviene 
nel diritto moderno si può dire, senza tema di andar nel paradosso, 
che precisamente la proprietà, non la possessio, rappresenta nel regime 
fondiario romano un'anomalia; ricordiamo che n dominio ex iure qui-
1'itium non si era nemmeno esteso sino ad abbracciare tutti i fondi in 
suolo italico, come è nel diritto classico, ma rimaneva ancora concen
trato nell'antico ager romanus, allorchè i Romani avevano esteso le loro 
conquiste ed i loro possessi anche oltre i mari nelle provincie. 

Il legislatore moderno non ha spesso la precisione o ,meglio n tecni
cismo del giurista, ma n legislatore romano non erra mai nel significare 
siffatti rapporti con le parole possessio, possidere. Quando occorre, esso 
distingue nettamente la custodia rerum, l'esse in possessione dal possidere. 
Così nella cautio damni infecti n pretore col primo decreto concede l',;,n 
possessione esse, uno stato transitorio, limitato, di insistenza materiale, 
non esclusiva, sul fondo del vicino, e di custodia, col secondo la possessio: 
« cum iusta causa esse videbitur, etiam possidere iubebo ,) (L. 7 pro Dig. de 
damno inf. 39. 2), con che intende n definitivo, perpetuo, esclusivo 
godimento. 

Così non parla se non chi col termine possidere ' intende una SIgnoria 
piena che non ha bisogno di attributi e di spiegazioni, che si distingue 
nettamente nella coscienza di tutti dallo stato precedente di custodia 
e di detenzione. 

Qual è n linguaggio dei profani? In tutta la letteratura non vi ha, 
credo, un solo esempio in cui il posside?'e, la possessio siano adoperati 
per il depositario, n commodatario, n fittaiuolo. La prova negativa, la 
sola che da noi si possa richiedere, non potrebbe esser più completa. 
Si parla oggi di una nozione del possesso che si è svolta solo per opera 
della giurisprudenza classica: di un anim'us possidendi che sarebbe 
creazione di giuristi. Nell'orazione pro Oaecina di Marco Tullio non vi 
ha motto, si dice, di animus possidendi. E vada per la teoria dell'animus 
possidendi. Esso appartiene alla decomposizione, all'analisi del concetto 
e non ha nulla a che fare con l'esistenza del concetto: ma Cicerone non 
dichiara forse nella stessa orazione, anzi meglio non lascia intendere 
come una cosa tutta naturale, nel corso del ragionamento, che n fit
taiuolo, n colono, non è possessore? Non dice forse che n locatore, 
e quindi .n suo erede possiedono per mezzo del colono, n quale è nel 
fondo 2 
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Si ripete, anzi si constata come un momento di gran rilievo (per 
es. CUQ, in Nouv. Rev. hist. 1894 p. 47) che i Romani non hanno una parola 
per la detenzione: ma ciò si può riferire ai sostantivi, di cui è pl)vera la 
lingua latina; quanto ai verbi per esprimerla v'è piuttosto abbondanza 
che non penuria. 

Se tale è lo stato delle cose, la nozione romana della possessio non 
corrisponde, o almeno non corrisponde intieramente, al nostro possesso; 
non soffre delle sue vaghe oscillazioni; la traduzione più esatta di pos
sessio sarebbe quella di signoria, padronanza, le parole che rappresentano 
precisamente un rapporto di fatto equivalente alla pienezza del dominio. 
Quanto alla pretesa etimologia dal sedere presso, conforme al tedesco 
Besitz,noi non siamo alieni dal credere che l'illustre glottologo, n Grimm, 
n quale contribuì a fondarla col peso della sua autorità, sia stato appunto 
tratto in abbaglio dall'analogia col vocabolo Besitz e suggestionato dai 
giuristi, particolarmente dal Savigny di cui fu discepolo e devoto amico. 
Certo la corrispondenza di possesso con la greca X<XTOX.~ è erronea e nel 
testo di Paolo n mio acuto discepolo Albertario giustamente la ritiene 
interpolata. Illustri glottologi da me interrogati, i compianti Ascoli, 
Guarnerio e Remigio Sabbadini, mi assicurarono che morfologicamente 
e foneticamente è per lo meno altrettanto probabile la vecchia etimologia 
potis o pote sedeo: in tal caso n concetto genuino della possessio non sarebbe 
dato dall'umne immagine deI sedere, bensì dalla superba affermazione 
« io siedo signore '). Data questa etimologia il punto di partenza della 
possessio non può esser la detenzione; e l'ambiguità dell'odierno possesso 
e del tedesco Besitz è straniera alla romana possessio. 

Ma l'etimologia della parola ha valore sino ad un certo segno. Il suo 
significato può col tempo divenire (per quel fenomeno di enantiosemia 
rilevato dai glottologi moderni) precisamente l'opposto: e certo noi 
stessi vogliamo dimostrare che la parola moderna, che è pure etimolo
gicamente la stessa, non ha più n senso antico. Ciò che importa è stabilire 
l'uso del popolo: e quello che più giova è stabilire questo uso là dove 
è lontana ogni idea, ogni sospetto di tecnicismo, e là !love la continuità 
storica e i preconcetti del nostro spirito non ci inducono a fare una 
traduzione puramente meccanica. Con ciò è detto che noi dobbiamo 
stabilire n senso della parola dapprima nelle fonti' letterarie, e tornare 
poi coi risultati conquistati all'esame delle fonti giuridiche; ed è questo 
il metodo che in simili indagini si deve seguire. Ora, fuori del diritto 
nel quale la traduzione romanistica e l'automatismo della versione ci 
ottunde la percezione, n senso della parole è limpido e netto, e la tradu
zione, se vuoI esser intelligibile, deve schivare la parola possesso. 

Scegliamo alcuni esempi: Alessandro, signore del mondo, è orbis 
possessor; Cesare, totum orbem possidet; e così regolarmente si dice del 
popolo romano. Aureliano è detto egualmente totius orientis possessor 
e totius orientis imperator; esser signore di un paese, di una città, di un 
regno, esser padrone dei tribunali, si esprime col possidere. Giove, signor 
dell'Olimpo, si chiama possessOT, e il romano, dopo la vittoria su Carta 
gine, è anch'egli possessor pelagi, cioè signore delle acque. 
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Il signore del regno della morte si traduce ?'egni possessoT ine?'ti~ , il 
vento che domina sulle spiaggie d'Italia è Italici litoTis possessor. Final
mente la possessio è riferita a tutti i concetti più astratti, scienze, arti, pas
sioni, vizi, dove il concetto della detenzione è assolutamente fuori di posto. 

. E ora possiamo segnalare con profitto e apprezzare un fenomeno 
degno di nota, sul quale l'indagine dei romanisti si è unicamente eser
citata a gettare tenebre: che la possessio è sempre significata presso i 
Romani da questa parola senza l'aggiunta di alcun epiteto. La termi
nologia possesso giuridico, possesso '1161'0 e proprio è una esigenza del 
pensiero moderno. E nulla rivela meglio l'influenza e, si potrebbe dire, 
l'ossessione che esercita negli animi il linguaggio e il pensiero moderno 
quanto la tenace ostinazione con cui si è voluto dar il senso di possesso 
giuridico alla possessio civilis dei Romani. 

Ma istruttiva è la posizione dei Bizantini di fronte alla possessio 
romana. I maestri greci sentirono di non aver nella loro lingua una parola 
corrispondente alla romana possessio; e d'allora in poi, per la prima volta 
fuori dell'ambiente romano, spunta la terminologia di possesso secondo 
la legge, o secondo le leggi; possesso legittimo, giuridico, legale, possesso 
propriamente detto, e persino possesso p?'etorio; sono queste le forme 
con cui in numerosissimi passi dei Basilici e scoli dei giureconsulti 'bizan
tini si tenta di rappresentare, in modo preciso e non dubbio, quello che 
i Romani esprimono sempre con una parola sola : possessio. 

E ora possiamo comprendere il valore di quell'elemento spirituale 
che torna ad essere un elemento essenziale del possesso : l'animus. La ter
minologia delle nostre fonti è varia nelle forme, ma unica nel pensiero ; 
animus possidendi, possidentis, possessoris, atlectio possidendi, pTOpO 
situm possidendi, animus possessionem adipiscendi o Tetinendi, ve Ile 
possidere, nolle possidere. È da escludere la forma atlectio tenendi che si 
ha nella L. 1 § 3 Dig. h. t. 41. 2. Come appare dalla natura di questa 
legge, l'atlectio tenendi è un minimum, che non esaurisce l'animus possi
dendi, e nella specie è espressione usata con una cert a enfasi in quanto 
si parla di pazzi e di bambini privi di ragione, e si osserva che costoro 
non hanno neppur questo minÌ'inum di coscienza più di quello che l'abbia 
un dormiente a· cui si metta in mano un oggetto. 

Eliminata questa espressione, che cosa si vuoI dire con le altre? 
L'anim'us, e più ancora l'atlectus o atlectio, il p'ropositum indicano una 
volontà duratura, insistente, che affetta, mi sia così lecito esprimermi, 
il . nostro spirito, Ma perchè animus possidendi? Perchè non una sola 
volta animus domini, come vuole dire il Savigny? Ecco l'obbiezione 
capitale, costante, contro la teoria del Savigny. Al Rudorff, che volle 
scusare il Savigny, risponde il DERNBURG (Pandette I § 172 n. 4 p. 409) : 
" Questa osservazione non ha un puro valore terminologieo ; essa dimostra 
piuttosto che ai giuristi romani era straniera l'idea che l'animus domini 
costituisse il momento caratteristico del possesso giuridico >1 . 
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A noi pure sembra che il Savigny in ordine all'animus, come in ordine 
alla possessio c01'pore, abbia con suo danno alterato la terminologia 
romana. L 'animus domini è un errore non meno del C01'p1lS. 

Un fenomeno che è stato nella dottrina odierna dei negozi giuridici 
splendidamente rischiarato è il seguente: nei rapporti giuridici l'agente 
non ha punto rivolta la flua volontà agli effetti giuridici, al diritto, bensì 
agli effetti empirici, economici, pratici: il cacciatore ha l'intenzione di 
impadronirsi dell'animale e di f,ruirne nel modo più completo, nè pensa 
all'acquist o della proprietà: talora dal negozio non scaturisce precisa. 
mente il rapporto ehe le parti hanno dichiarato, ma un rapporto diverso, 
perchè gli effetti pra ici che le parti vogliono non si confanno con le cate
gorie giuridiche richiamate dalle parti. È il principio su cui si fonda la 
cosiddctta con versione dei negozi giuridici. L'interpretazione dei negozi 
giuridici è un'interpretazione della volontà pratica dei subbietti. 

Ora il nostro tema è, se si vuole, una riprova della bontà di questa 
teoria : l'anim'us del possessore è un'intenzione di padroneggiare, di signo
reggiare la cosa, ma il possessore pensa tanto poco di riferirsi alla pro
prietà, quanto poco reputa bene spesso di aver acquistato il diritto di 
proprietà, Il romano, che ha in mente il concetto che abbiamo posto 
della possessio, non può errare circa l'animus possidenMs, non può aver 
in mente una limitata artificiosa costruzione distinta dall'intenzione 
signorile del proprietario. L'intenzione di chi vuoI acquistare la possessio 
è precisamente l'intenzione di chi acquista la proprietà, poichè anche 
questi non mira che all'acquisto della possessio, cioè della signoria, 
della padronanza completa in ordine alla cosa; e per vero i termini 
animus o atlectio possidendi, velle possidere, noZZe possidere, il verbo 
possidere esprimente l'inizio del possidere, si riferiscono promiscuamente 
all'acquisto del possesso o della proprietà per tradizione, occupazione, 
invenzione e simili. La iusta causa possidendi è la iusta causa dominii acqui. 
rendi. Si è mosso anche appunto al Savigny di aver indicato per la sua 
tesi la qrux.~ oEa7t6~ov'toç di Teofilo . Notiamo che l'espressione non è nel 
solo Teofilo, ma in tutti i maestri bizantini : Stefano, l'Anonimo, il manuale 
di Armenopulo e i testi dei BasiJ}ci. Ora, si dice, la qr\)X~ oEO'7t6~ov't"o; non 
è nè l'animus domini , nè l'animus possidendi o possidentis , benSÌ l'animus 
dominantis. Ora lasciamo l'animus domini, che veramente per quel che 
si è detto, è spiegazione errata. Quanto all'animus dominantis, che vera
mente corrisponde a capello alla qr\)X~ òEa7t6~ov'toç , essa non è che una 
formula di latinità più accessibile a noi moderni per significare quello 
che, dato il senso genuino della possessio e del possidere, significava 
appunto per i Romani l'animus possidendi. I Greci hanno saputo render 
nella loro lingua il concetto romano con un termine adeguato. 

La prova del significato dell'animus possidendi dovrebbe intendersi 
pienamente l'aggiunta, dopo l'analisi delle parole possessio e possidere 
e dopo le considerazioni che precedono sul concetto savigniano. N ondi· 
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meno, per dissipare ogni dubbio, non sarà male procedere alla disamina 
dei testi e della tentata confutazione del Jhering. Il Jhering ha inteso 
veramente di demolire l'animus possidendi nel senso in cui l'ha inteso 
il Savigny; e dalla dottrina del Savigny la nostra non diverge se non 
in quanto noi ci riferiamo al fatto più che al diritto. Un punto singolare 
della critica del Jhering al Savigny è il seguente : egli a un tempo stesso 
accusa e scusa il Savigny di questa sua concezione dell'animus domini. 
Con le maggiori meraviglie egli ci rivela di aver scoperto l'ani1nus domini 
in un vecchio scrittore tedesco, il Lauterbach, e sotto l'impulso di questa 
« sorprendente scoperta» averne seguito la traccia sino ai sommi della 
scuola culta, Cuiacio e Donello. Savigny avrebbe - taciuto al riguardo 
il nome dei precursori, che pur egli doveva ben conoscere, anzi aveva 
sott'occhio. Senza dubbio ciò è vero, ma ben poco rileva. Un concetto 
dommatico e positivo sarebbe assai vacillante se, dopo secoli di giu
risprudenza, fosse occorsa la mente del Savigny non per dimostrarlo, 
ma per enunciarlo. 

L'unica cosa davvero sorprendente è che il Jhering abbia atteso i 
suoi tardi anni per rilevare un punto elementare circa la letteratura 
giuridica del possesso e lo credesse cosi nuovo e cosÌ ignoto all'universo. 

Se non che egli a un tempo stesso si spiega con questo come il Savigny 
sia giunto a quella sua convinzione. Se si fosse accinto sul tema allo studio 
diretto delle fonti senza esser traviato dagli scrittori, egli non avrebbe 
attribuito ai giuristi romani quel concetto: Savigny, egli esclama, non 
ha mai chiuso tanto gli occhi di fronte ai testi quanto nella questione 
dell'animus possidendi. 

Questo giudizio si potrebbe con tutta verità e giustizia ripetere per 
l'alto critico: 

Come nella teoria del possesso il Jhering, seguendo l'errore comune, 
prende le mosse dalla detenzione, cosÌ per valutare l'animus possi 
dendi egli prende di mira un testo in cui si parla di aUect-io tenendi, 
che è cosa da quello ben distinta. Se nella L . 1 § 3 Dig. h. t. 41. 2 
si dice del pazzo e del fanciullo che ad essi manca l'aUectio tenendi, anche 
se per avventura siano col corpo in contatto con la cosa, poichè sarebbe 
come mettere la cosa nelle mani di un dormiente, non si vuoI con .questo 
identificare l'aUectio tenendi e l'animus possidendi, bensì esprimere, in 
forma adeguata l'assoluta incoscienza di queste persone. 

Dal punto di vista pratico il Jhering obbietta l'impossibilità della 
prova dell'animus possidendi, un sentimento interno, per cui bisognerebbe 
penetrare nell'intimo della coscienza. Osserviamo: anzitutto questa 
prova non è malagevole come il Jhering la suppone: inoltre a questa 
stregua si dovrebbe eliminare p~r ragioni processuali buona parte dei 
fatti e dei momenti giuridici, come, ad es., la buona e la malafede, perchè 
per essi si penetra nel campo della coscienza. 

La teoria dal punto di vista esegetico, secondo il Jhering, sarebbe 
formulata dal solo Paolo in due testi, la L. 1 § 20 Dig. h. t. 41. 2 e la 
L. 37 Dig. de pign. ad. 13. 7; e sarebbe quindi un'invenzione di questo 
giurista. 
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Nella prima delle due leggi citate si parla del procuratore che acquista 
il possesso per altri, e Paolo dice che egli non acquista per !\è perchè non 
ha l'animus possidendi, bensÌ per conto del suo principale: nella seconda 
si dice che il locatario non possiede perchè non ha l'animus possidendi. 

Pertanto il Jhering concentra tutto il suo calore d'invettiva contro 
Paolo, che accusa di abusare di categorie e di concezioni logiche. Se 
non che non è vero che Paolo sia isolato: egli non fa che esprimere i 
risultati di un'analisi giuridica, proseguita da lunga data, il cui materiale 
era fornito dalla società e dal diritto: quindi la pretesa concezione pau
liana si rivela in tutti i giureconsulti e se in Paolo è più chiara, gli è solo 
perchè Paolo, come meglio si vedrà, ha fatto dell'animus alcune appli
cazioni eccessive e. perchè, d'altra parte, in tutta la teoria del possesso 
e istituti affini, come l'usucapione, egli primeggia tanto da ridurre in 
seconda linea lo stesso Ulpiano. Anche Celso nella L. 18 pr. Dig. h. t. 
41. 2 distingue la volontà del detentore da quella del possessore; vero 
è che per il Jhering anche Celso sarebbe invasato dalla mania delle 
costruzioni giuridiche. 

Se non che le dichiarazioni intorno all'animus possidendi ci derivano 
dai più vari giureconsulti, e si deve pur sempre ritenere assolutamente 
arbitrario, e in alcuni casi inverosimile, abbassare l'aUectio possidendi, 
il propositum possidendi alla stregua dell'aUectio tenendi. 

Alcuni testi poi fanno l'ipotesi della trasformazione di una deten
zione in possesso e tutto riducono a un mutamento intenzionale del
l'agente, all'animus possidendi che si comincia a nutrire: cosÌ la L. 9 
§ 9 Dig. de reb. credo 12. 1 di Ulpiano; la L. 47 pro Dig. h. t. 41. 2 di Papi
niano; così la L. 68 (67) pro Dig de furto 42. 2, ove questo momento 
intenzionale è espresso con la frase habere pro s'uo, la quale non può 
significare se non precisamente l'intenzione di trattare da padrone la cosa. 

Nella L . 44 § 2 Dig. h. t . 41.2 PAPINIANO dice: (, eius quidem quod 
(, corpo re nostro teneremus possessionem amitti vel animo vel etiam 
e corpore l): ora la perdita animo di un possesso tenuto corpore non è pos
sibile se non a patto che si conservi la detenzione. Analogamente ragiona 
Paolo in un altro testo (la L. 3 § 6 Dig. h. t. 41. 2), in cui si parla di per
dita solo animo del fondo che alcuno detenga corpore e tuttavia non voglia 
possedere. Il Jhering si richiama alle parole della L. 3 § 18 Dig. h. t. 41. 2 
(, nec animo furtum committitur); per affermare che i giureconsulti 
romani non ammisero trasformazioni della detenzione in possesso solo 
animo (Besitzwille [Volontà di p08sedere] p. 209). Ma la divergenza cui 
quivi si allude non riguarda il concetto dell'animus. benSÌ quello della 
possessio corpore e della contrectatio necessaria pel furto; e si ricollega 
ad una celebre controversia tra le due scuole dei giureconsulti, per la 
quale i Sabiniani esigevano per la realizzazione della possessio corpore 
il materiale contatto con la cosa, e i Proculeiani si rimettevano all'ap
prezzamento sociale conforme al pensiero fondamentale che, a nostro 
avviso, ispirava le due scuole. 

Ed è curioso che il Jhering debba appoggiarsi per la sua tesi a un 
t esto di Paolo, giacchè è Paolo che cita e segue la teoria dei Sabiniani, 
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ai quali d'ordiuario egli si accosta. A voler seguire il Jhering nei suoi 
ragionamenti, i fautori dell'animus possidendi sarebbero questa volta 
i due proculeiani Nerva e Celso, poichè è sull'autorità di Nerva che 
Papiniano nella L . 47 Dig. h. t. 47. 2 ritiene consumato il furto del depo . 
sitario quando egli, pur senza muovere la cosa dal luogo in cui l'ha col
locata, habere pro s'uo destinaverit. Egualmente Marcello nella L. 20 
Dig. h. t. 41. 2 ammette l'usurpazione di possesso quando il depositario 
si ricusi di consegnare la cosa mobile a quello a cui il depositante gli 
abbia ordinato di rimetterla. Anche qui l'acquisto del possesso della. 
cosa ha luogo per la manifestazione di unà volontà diversa da quella 
di tener come depositario. 

Il Jheriug si richiama ad alcuni testi che ritiene incompatibili con 
la teoria del Savigny; l'uno è la L . 44 § 4 Dig. 41, 3; esso è l'unico rico 
nosciuto attendibile anche dal Baron, il più strenuo difensore della 
teoria del Jheriug: (' Filiusfamilias emptor alienae rei, cum patrem 
(, fa.milias se factum ignoret, coepit rem sibi traditam possidere; cur non 
(, capiat usu, cum bona fides iuitio possessionis adsit, quamvis eum se 
(, per errorem esse arbitretur, qui rem ex causa peculiari quaesitam nec 
(, possidere possit»? 

Se il fili'usfamilias diventato pater, ignorandolo, usucapiflce la cosa, 
ciò vuoI dire che alla possessio non è necessario l'animus possidendi, 
dicono il Jhering e il Baron, poichè il filiusfamilias, se onesto, non può 
nutrirlo. La critica può colpire l'animus domini, non l'animus possidendi, 
l'anim'us dominantis, diciamo pur così. La specie è alquanto delicata 
e di qui le esitazioni del giureconsulto; ma iu ultima analisi nei rapporti 
familiari è tutt'altro che inconcepibile che i figli nutrano sentimenti 
di padronanza rispetto al patrimonio paterno. 

L'ALIBRANDI (op. cit_ p. 299) ritenne già il testo interpolato dalle 
parole cur non etc. Il giurista doveva dire non capiet usu quam1Jis bona 
fides initio possessioni adsit, cum eum se etc. Non è impossibile, ma non 
è necessario accostarsi a questa vecchia ipotei;li dell'Alibrandi, per la 
tesi presente. È la falsa iutelligenza dell'animu8 domini o piuttosto 
quella falsa formula savigniana del concetto che illude. È dessa che ha 
pure indotto a dichiarare che l'ager publicus non poteva esser un caso 
di possessio animo domini, nè poteva quindi costituire il punto di par
tenza della protezione iuterdittale. In realtà l'animus possidendi è un 
animus di fatto. Il rapporto dei filiifamilias, a cui il paterfamilias lasciava 
il godimento del peculio, è lo stesso rapporto dei possessori dell'age?' 
publicus rispetto allo Stato, del cliente rispetto all'antico signore genti
lizio; la possibilità del dominio nulla ha a che vedere con la signoria 
di fatto e con l'animo del possessore : se dal punto di vista del fatto i 
filiifamilias si chiamano condomini della sostanza paterna, con tanto 
maggior diritto essi nutrono l'anim'us possidendirispetto ai beni di cui 
hanno per concessione del paterfamilias l'attuale godimento. D'altra 
parte, fosse anche illecito quest'animus, nulla di strano che l'usucapione 
corra: non abbiamo che un'applicazione dell a massima plus est in s·ub· 
stantia, plus est in re, quam in existimalione et in opinione. 
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Poichè il Jhering ben a torto ritrova solamente in Paolo la teoria 
dell'animus possidendi nel senso dell'opinione dominante, Paolo diviene 
la mira dei suoi strali aguzzi, Paolo è il teorico, il loico, animato da un 
fanatico spirito costruttivo. Ora per il nostro scopo la difesa di Paolo 
è superflua. Possiamo soltanto osservare che l'unico delitto di Paolo 
è quello di ragionare un poco più e un po' meglio del suo conte~poIa~eo 
Ulpiano, di motivare le sue decisioni a differenza di Scevola. Le lllvettlve 
del Jhering in parte si fondano su testi probabilmente interpolati, come 
la L . 14 pro Dig. de servo 8. 1 e la L. 1 § 20 Dig. h. t. 41. 2, in parte non 
sono giustificate. La specie contemplata da Paolo nella L. 31 § 3 Dig. de 
~IS. 41. 3 non è identica alla specie considerata da Papiuiano nella L. 44 
§ 6 ibid., come sembra supporre il Jhering. Nel testo di Papiuiano è 
lo stesso posgessor che impazzisce ed è quindi ragionevole che Papiniano 
affermi che la continuazione del possesso in simile ipotesi è un priucipio 
di diritto siugolare. Nella L. 31 § 3 è il rappresentante del possessore, lo 
schiavo o il figlio che diviene pazzo: non è fuori di luogo che si ritenga 
la decisione conforme alle regole, nè la motivazione di Paolo è di una 
sottigliezza radicale. 

Finalmente da un plmto di vista generale si può osservare che la 
teoria del Jheriug ci porta a costruire uno svolgimento storico della 
teoria possessoria veramente strano e inafferrabile. Il concetto tradi· 
zionale del possesso in sostanza sarebbe stato estraneo alla giurispru
denza romana. I Romani sarebbero partiti dal concetto della detenzione, 
accordando la difesa possessoria a una serie di figure di detenzione e 
rifiutandola ad altri che solo per questo sarebbero rimasti in una specie 
di limbo, la detenzione non protetta, in quanto non ha ricevuto il bat
tesimo. Perchè? Il Jhering va in cerca di motivi pratici; ma quali motivi 
pratici possono aver indotto a negare questa difesa all'usu.fruttuario, 
all'usuario e al superficiario in via diretta, quando poi l'accordano agli 
stessi, in via utile, e solo con l'intervento quasi legislativo, cioè con una 
formula speciale, creata dal pretore? Non è chiaro che è un motivo 
concettuale che si oppone, così che persino la giurisprudenza, nonostante 
il suo ampio potere, non può valicare questa barriera, ma occorre l'iuter
vento del legislatore? Che più? Il legislatore stesso ha dovuto creare 
una formula speciale, non osando c.onsiderare come possessore chi non 
era possessore (v. specialmente Frgm. Vat. 90-93) Tutto lo svolgimento 
post~riore al diritto romano, iu cui la difesa possessoria ha finito così 
in Oriente per opera del diritto bizantino, come in Occidente per opera 
del diritto canonico, ad esser accordata anche ai detentori, è precisamente 
in contrasto con la teoria del Jhering e non a suo favore, come pare 
che egli pretenda : i secoli posteriori si sarebbero forse a·ffaticati ad inclu· 
dere, per motivi pratici, nella difesa possessoria ciò che l'antico diritto 
romano per motivi pratici aveva escluso ~ 
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N on si vuoI nemmeno tacere che la stessa applicazione tipica del 
possesso fa che non si debba assumere come punto di partenza la deten
zione. Se questo fosse stato il concetto originario del possesGo, la cosa 
mobile, in cui la detenzione nelle sue numerose figure giuridiche ha il 
massimo sviluppo, rappresenterebbe il fulcro del possesso, e per le cose 
mobili sarebbe stata in prima linea organizzata la sua difesa. Invece 
tutto il regime della possessio è un regime fondiario, possessio per meto
nimia significa il fondo, e la protezione del possesso concerne quasi esclu
sivamente il fondo: l'interdetto unde vi è disposto unicamente per i 
fondi, e dei due interdetti retinendae possessionis, l'uti possidetis destinati 
ai fondi è certo il più antico, mentre l'utrubi, che d'altra parte solo per 
interpretazione venne esteso a tutte le cose mobili, è di data più recente. 

Il punto di vista esatto nella teoria del possesso è il parallelismo con 
la proprietà. Il possesso è in fatto ciò che la proprietà è in diritto. Perciò 
la nozione genuina del possesso è eliminata così dalla formazione di un 
rapporto obbligatorio, come da quella di un ius in re sulla cosa. Chi 
non afferma una signoria indipendente non è possessore; ma non è pos
sessore nemmeno chi afferma una signoria limitata, la quale non investe 
tutta la cosa, non si confonde con essa; avremmo tutt'al più con questa 
ipotesi una possessio iuris o quasi possessio e sarà oggetto di esame 
sino a qual segno questo concetto, che non è un ampliamento della cate
goria del possesso, ma una categoria generale, in cui quella si ricomprende, 
sia stato riconosciuto dai Romani. 

Dopo questa nuova disamina generale della nozione del possesso, 
noi possiamo procedere allo studio delle difficoltà fondamentali, senza 
cui nessuno avrebbe mai pensato a scuotere le basi della teoria tradi
zionale, benchè in alcune sue formulazioni, come quella dell'animus 
domini, meritevole di emenda. Tale è il problema dei possessi anomali. 
Le tre figure incontestate e classiche di possesso anomalo sono quelle 
del precarista, del creditore pignoratizio, del sequestratario; tutte e 
tre classiche, anzi abbastanza arcaiche, come dimostra la relazione del
l'una di esse con l'istituto prettamente romano del precario. 

Ora questo è fuori di dubbio e oramai su ciò si conviene da tutti. 
Nei tre possessi enunciati fa difetto così l'animus domini nel senso del 
Savigny come l'anim'us possidendi nel senso in cui noi l'intendiamo, 
cioè l'intenzione di padroneggiare la coga, la qrux.~ o.a7t6~OV"roç di Teofilo 
e degli autori greci, l'animus dominantis in latino intelligibile ai moderni. 
Come si concilia il punto col concctto del possesso? Non si concilia. 
I tre casi sono figure anomale, costituiscono ciascuno un ius singulare 

Abbandonate le spiegazioni del possesso derivato, il possesso finto, 
alla quale inclina il nostro autore, gli scrittori in generale si stanno paghi 
a constatare l'anomalia 
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Si obbietta (lVIEIDSOHEIDER E ., Besitz und Besitszchulz [Possesso e 
protezione possessoria] 1876 p . 8 e sg.) che non v'ha traccia nelle 
fonti ove si considerino questi possessi come qualcosa di anomalo. Ora 
questo punto a noi sembra errato, e ci proponiamo di dimostrare da 
una parte come i giuristi classici abbiano coscienza del carattere anomalo 
di questi possessi, dall'altra parte di dar la spiegazione come questa 
anomalia sia spuntata, quali cause l'abbiano conservata e quali con
tribuiscano a scalzarla nel nuovo diritto. 

Prove dirette e positive ci soccorrono che in que8:te specie un animus 
possidendi i Romani non lo veggono. In una serie numerosa di testi 
ciascuna di esse è designata con espressioni caratteristiche per la deten
zione priva di animus; possessio corpore o corporalis, possidere corp01'e 
o corporaliter (L. 40 § 2 Dig. h. t. 13. 7; L. 1 § 15 Dig. h. t.; L. 15 § 4 
Dig. de prec. 43. 26; L. 3 § 15 Dig. lO. 4). 

Caratteristica è pure l'espressione pro alieno possidere, usata da 
Paolo a designare il possesso del creditore pignoratizio nella L. 13 pro 
Dig. h. t. 41. 3, specialmente se si mette al confronto col senso generico 
dell'habere pro suo che si oppone alla mera detenzione priva di animus 
possidendi, com'è quella del depositario (L. 68 [67] pro Dig. h. t. 47, 2), 
e con l'antitesi che Celso stabilisce tra il possidere e il pro alieno posside're. 

Un solo testo si adduce per dimostrare che il creditore pignoratizio 
ha l'animus possidendi ed è la L. 37 Dig. h. t. 13. 7; veramente questa 
legge parla di un animus adipiscendi possessionem; ad ogni modo essa non 
fa prova pel concetto, giacchè nel testo il pegno è interpolato in luogo 
della fiducia, come manifesta il confronto con Gaio, II, 60 (cfr. LENEL, 
Paling. h. l.). 

Stabilito dunque in generale che i Romani hanno scorto l'anomalia 
di queste singole figure, veniamo ad esaminarle partitamente, per vedere 
se è possibile gettar luce sull'origine e il carattere dell'anomalia. li utile 
considerarle dal punto di vista storico, perchè se nella ricerca storica 
si giungesse al risultato, che in origine anche in queste figure si doveva 
trovare l'anim'us possidendi, cioè la figura .normale di possesso, si ver
rebbe ad ottenere una conferma indiretta della nozione che noi abbiamo 
esposto: che l'animus possidendi costituisce un elemento essenziale del 
possesso. 

E dapprima il precario. Il possesso del precarista è indubitamente 
antichissimo e si deve ritenere originario. Noi lo troviamo riconosciuto 
da vari giuristi di ogni tempo e di ogni scuola, come Trebazio, Labeone, 
Sabino, Celso, Giavoleno, Giuliano, Pomponio, Gaio, Vetluleio, Paolo, 
mpiano. 

Oltre i numerosissimi testi relativi alla exceptio precariae possessioni8 
che implicano necessariamente il possesso del precarista, si leggano 
specialmente i seguenti: L. 2 § 3 Dig. de p1"ec. 43. 26; L. 4 § l eod.; L. 16 
§ 3 eod.; L. 15 §§ 4. 5 eod.; L. 17 eod. l; 19 pro eod.; L. 22 eod.; L. 13 § l 
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Dig. de publ. in r. a. 6. 2; L. 12, Dig. quem. servo amitto 8. 6; L. 2~ § l 
Dig. de nox. act. 9. 4; L. 7 § 4 Dig. comm. di'vid. lO. 3; L. 3 § 5 Dig. h. t. 
41. 2; L . lO eod.; L . 13 §§ 1. 7 cod.; L. 21 pro § 3 cod.; L . 31 § 4 Dig. h. t. 
41. 3; L. 33 § 6 eod. ; ecc. 

L'origine storica è oscura: nondimeno l'ipotesi avanzata dal Niebuhr 
e dal Savigny ha buon fondamento e non è stata abbattuta dalle obbie
zioni rinnovate anche di recente dal Jhering. Essa è la seguente: il 
precari·um sarebbe stato in origine un rapporto quasi feudale di vassal
laggio, nel senso che le terre tenute a precario erano quelle che i patrizi 
concedevano ai loro clienti. 

I çreatori di questa ipotesi si fondano sopra un passo di Festo così 
concepito: « Patres senatores ideo appellati sunt, quia agrorum partes 
« attribuerunt tenuioribus ac si liberis propriis ,) e implicitamente quindi 
sull'analogia di ciò che si usava dal paterfamilùù rispetto ai filiifamilias. 
Si può altresì aggiungere un argomento desunto dalla struttura del 
precario che a noi sembra inoppugnabile; l'assenza di un diritto del 
precarista sulla cosa, indipendente dal beneplacito del concedente, e 
l'assenza di qualunque vincolo obbligatorio civile che leghi il precarista 
al concedente ed anche, sino ad un certo segno, il concedente al preca
rista. Il nome stesso di precarium da preces e il nome delle parti preca1'io 
rogatus e precario rogans alludono ad un simile rapporto di dipendenza. 

Contro questa ipotesi indarno si è osservato che. il precarium può 
consistere anche di cose mobili, perchè è questa una degenerazione di 
tempi tardi e lo stesso Ulpiano pare enunciarla come una novità (L. 4 
pro Dig. de prec. 43. 26), mentre da un passo di Isidoro si desume che 
nella vita il preca7'ium aveva per oggetto i fondi (01'iginum sive Etymo. 
logiar'um libri viginti, lib. 5. 25: « Precarium est dum prece creditor 
(C rogatus permittit debitorem in possessione fundi sibi obligati demo rari, 
«et ex eo fructus capere. Et dictum precarium quia prece aditur: quasi 
« pr~cadiu; r pro d littera commutata ,»). Possiamo ripetere .ancora che 
non solo il precarium, ma la possessio in generale si è estesa solo in pro· 
gl'esso di tempo ed imperfettamente alle cose mobili. 

Da questa ipotesi del Niebuhr e del Savigny noi possiamo trarre 
maggiori frutti che non gli autori. Per noi la gens primitiva è un orga
lkismo politico: il suo capo un sovrano, il rapporto della concessione 
del precarium è quindi perfettamente identico al rapporto della con
cessione dell'ager public·us. Il godimento del precarista è pieno ed anche 
perpetuo nel senso che non ha limiti di tempo; la dipendenza della sua 
durata dal beneplacito del concedente non distrugge l'intemione domi. 
natrice precisamente come non la distrugge nel possesso dell'age'/" publioU8, 
ed è per l'appunto contro questa intenzione dominatrice, rinvigorita 
dal tempo, che si infransero nell'applicazione le celebri leggi agrarie, 
dalle vetuste di Licinio Stolone sino a quelle celeberrime dei Gracchi 
e sino a quelle agitazioni che generò nell'età imperiale la vendita degli 
ultimi rimasugli dell'agro pubblico in Italia, i cosiddetti 8ubseci-va, a 
danno dei possessores, vendita che dovette esser interrotta da Vespa
siano e totalmente abbandonata da Domiziano col cedere ai possessori. 
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D'altra parte, insistiamo, nell'antico precario ' come nella p088essio 
dell'ager publicus esula totalmente quel rapporto contrattuale che dà 
al possesso il carattere di un possesso pro alieno. 

Ma le stesse applicazi?ni tipiche del precario nel diritto classico 
sono ancora tali da rendersi compatibili col tipo vero della possessio. 

La più importante applicazione si riconnette con la fiducia. Il debi· 
tore che trasmetteva la cosa al creditore formalmente in proprietà, ma 
realmente in garanzia del suo debito soleva impetrare da questo la con
cessione precaria della cosa (GAIO II 60); egli era, in sostanza, il vero 
proprietario di fatto, cui sarebbe tornata la cosa, appena soddisfatto 
il debito; benchè concessionario di un puro godimento, aveva il vero 
animus possidendi. La stessa applicazione fu fatta anche nel pegno 
(L. 6 § 4; L. lO pro § 2 Dig. h. t. ecc.). I testi giustinianei peraltro, per 
lo meno alcuni, sono spesso in proposito interpolati, e il pegno è stato 
sostituito alla fiducia. 

Altre appliéazioni pure degne di nota sono le seguenti: in caso di 
vendita fatta sotto la Zex commissoria, ovvero con in diem addictio, 
invece di trasmettere la proprietà si consegnava al compratore la cosa 
in precario, fino al completo pagamento, o fino alla convalidazione 
definitiva della compravendita (L. 20 Dig. h. t. 43. 26; L. 13 § 21 Dig. de 
act. empt'i vendo 1. 1; L. 11 § 12 Dig. quod vi aut clam 43. 24; L. 3 C. De 
part. inter empt. et vendo 4. 54). Esaminando queste applicazioni, una 
curiosa conseguenza ne emerge: che nella maggior parte dei precaria 
il precarista era in sostanza il proprietario, e il comportarsi da padrone 
sulla cosa, se in apparenza era in contraddizione con le forme del diritto, 
non era punto in contraddizione con la realtà dei rapporti (v. anche 
SCIALOIA, Il precarium cap. I). 

I rilievi del Jhering per mostrare come sia assurdo il possesso del 
precarista dal punto di vista dell'animu8 domini sono in realtà i motivi 
precisi che spiegano il riconoscimento ed il perdurare di quel possesso. 
« Il precario non raggiunge nemmeno l'efficacia del commodato, in quanto 
il commodato pattuito per un tempo determinato non vincola il con· 
cedente (L. 12 pro Dig. h. t. 43. 26). Il commodato è un negozio giuridico 
(geritur negotium invicem: L. 1 § 3 cit.), il precario no (magis ad donationis 
et benefìcii causam, quam ad negotii contracti spectat: L. 4 Dig. 43. 26), 
e nondimeno il commodatario ha soltanto la detenzione, il precarista 
ha il possesso. Ancor più stridente è la contraddizione ~ei rapporti col 
colono. Il colono paga per godere della cosa, il precarista ha il godimento 
gratuito. Se ad alcuno che nulla sapesse al riguardo (cioè che il preca
rista possiede e il colono non possiede) si dicesse: uno dei due ha il pOSo 
sesso, l'altro ha la detenzione, chi mai sarebbe in dubbio nello scorgere 
il possessore nel colono, il detentore nel precarista? ,). Questa pronta 
ed errata risposta potrebbe forse darla un moderno, ma non un romano, 
il quale aveva sott'occhio l'ambiente economico-sociale del suo popolo, 
e anche nel periodo della decadenza del precarium scorgeva nel preca· 
rista un possessore con godimento pieno e completo senza vincolo ob· 
bligatorio che stabilisse i limiti. la dw-ata, il corrispettivo e desse al 
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possesso il carattere di una possessio pro alieno, cioè di una mera 
detenzione. 

Se non che il progresso civile ha via via alterato la. natur~ e la fun
zione del precario. Ma noi possiamo in ordine al precano se~Ulre questo 
svolgimento che ha finito con ridurre il possesso del precansta .ad una 
figura anomala. Come abbiamo detto, il rapporto del pl"~car~ta col 
concedente è tanto fuori del diritto civile, tanto basa~o sull a~tlCo rap
porto gentilizio, tra patrono e cliente, che il conc.e~ente, il precarw rogatus, 
aveva libera facoltà di riprendere extragiudlzlalmente la. cosa su~, e 
anche introdotta la protezione interdittale del possesso, ~ precanst~ 
non è difeso contro lo spoglio da parte del conc~dente, gl~cc~è n~gh 
interdetti possessorii viene inserita l'exceptio precartae posses~t~nts. L e~
cezione è antica, e si trova nelle più antiche f~rm~e. degh mt~rdettl, 
che ci sono state tramandate. V. per l'uti posstdetts il passo dl. Festo 

. ,. 233 d T bner p 260) per l'unde Vt la lex voce possessw (MuLLER p . e. eu . , 
agraria dell'anno lll, verso 18. . . 

Ma un primo passo a stabilire un rapporto tra il concedent~ e il pre
carista fu fatto con la costituzione dell'interdictum quod precarw .. Qu~sto 
interdetto è stabilito a favore del concedente per ott~nere ,la r~stl~uzlOne 
della cosa sua. Esso non è un interdetto possessorio,glacche c~llo mtenta 
può esser anche il successore del concedente e non aver mal poss~~u~o 
la cosa, ma si fonda appunto sul rifiuto di restituire l'oggetto,. ClOe ~ 
senso molto vago sulla lesione di un obbligo p:esunto: Il p~ecano n~n e 
annoverato nel sistema classico tra i contrattl pe~che la ~ife~a de~ o.b
bligo è assicurata in via straordinaria, non me~lante un aZlOn~ Clvlle 
(nulla eo nomine iuris civilis actio est: L. 14 Dlg. h. t. 43. 26, L: 14 
§ II Dig. de furtis 47. 2), e come tale si reputa generato dalla.leslOne 
stessa anzichè nascente dal negozio. Gli è per l'appunto con nguard~ 
a questa assenza di obblighi reciproci, .di vincolo contrattuale che l 
giuristi assimilano il precario alla donazlOne. . , 

Un altro vestigio del trattamento signorile del precansta e dell as
senza di un vincolo contrattuale è pur se~pre qu~sto , che pe,r quanto 
egli fruisca gratuitamente della cosa altrUl, nondlmeno non e respon· 
sabile;· contro il sistema contrattuale romano, se. ~on del d.olo e dell~ 

l l ta Gli è soltanto nell'ultima epoca del dmtto classlCo che nOl 
co pa a . . . d Il' tto dato troviamo accordata una condictio per la restltuzlOne . e ogge . 
. . alla quale condictio Giustiniano ha confento la denommaa precar1,um, . .. t d 

zione di acUo praescriptis verbis, e quindi riassu~to ~ precano,.m con ra -
dizione coi testi inseriti nella sua stessa compilazlO~e, nel slstema COD· 
trattuale (cfr. i seguenti testi interpolati: L. 2 § 2 Dlg. h. t. 43. 26; L . 19 
§ 2 eod.; tale è pure il testo di PAUL1, Sento V 6. lO).. ., 

Ma via via che nel precario penetra l'elemento obbhgatono s~ oscura 
il sentimento della possessio. Questa non è più riguard~ta come merent.e 
al precario per l'essenza sua e si prende a costituire tal rapport?, attr.l' 
buendo al precarista anche la semplice detenz~one del. la c~sa, l esse t~ 

. Dl' questo nuovo tipo noi troviamo glà menZlOne m GmLIAN possesstone. . . L 21 
e POMPONIO (L. 33 § 6 Dig. h. t. 41. 3; L . lO § 1 Dlg. h. t. lJ:1. 2; . 
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Dig. h. t. 43.26; L . 2 § 3 eod. ; L. 28 pro Dig. 39. 2; dubbioPaulus L. 35 
§ l Dig. de pign. act. 13. 7 ; L. 32 § 5 Dig. de donato int. virum et uxorem 
24. l). 

Comincia inoltre a spuntare l'idea che oltre al precarista possieda 
anche il concedente, e si insinua il concetto del doppio possesso (L. 3 
§ 5 Dig. h. t. 41. 2; L . 15 § 4 Dig. h. t. 42. 26; cfr. anche L . 19 pro Dig. 
h. t. 43. 26; L. l § II Dig. de it. act. p1"iv. 43. 19; L . 3 pro Dig. uti poss. 
43. 17); il possessore precario del servo non risponde, come qualunque 
possessore di buona o mala fede, di fronte all'azione pei malefizi del 
servo, perchè non possiede opinione domini (L. 22 pro Dig. de nox. act. 
9. 4). Il precario è ormai in funzione di commodato con un carattere 
più ampio di godimento e si paragona al commodato. La parola stessa, 
già esprimente un istituto fondamentale del diritto quiritario, si avvia 
a divenire un mero concetto giuridico e nelle costituzioni tarde la frase 
precario possidere è usata nel senso odierno, che è un travolgimento 
dell'antico, cioè come equivalente di pm alieno possidere. Oramai certa. 
mente il precarista non ha più l'animus possidendi; è detto che egli 
possiede corpore, naturaliter, mentre il concedente possiede animo, il 
che vuoI dire secondo il linguaggio ordinario che vero possessore sarebbe 
il concedente (L. 15 § 4 Dig. interp. 43. 26); è detto che possiede p'ro 
alieno, è vincolato con rapporto obbligatorio, e nel diritto giustinianeo 
schiettamente contrattuale, col proprietario. 

Il possesso del precarista è una sopravvivenza storica precisamente 
come la sua limitata responsabilità, e come tale non si può riassumere 
nel concetto del possesso, non può servire ad eliminare od attenuare 
l'animus possidendi, mentre per avventura il percorrere a ritroso le varie 
fasi dell'istituto, anche a voler dubitare della sua prima origine, rende 
manifesto che il concetto largo della possessio con un carattere pieno 
e signorile risale alle origini, non è opera di giureconsulti, nOn è una 
invenzione di Paolo. 

E la ragione della sopravvivenza del precario deriva probabilmente 
dalla funzione secondaria, accessoria cui fu adibito, e che è sostanzial. 
mente questa : in ordine alla fiducia il precario serviva ad impedire 
l'usucapione (-usureceptio) da parte del fiduciante prima che fosse sodo 
disfatto il debito. Com'è noto, la fiducia serve a garantire il creditore 
della soddisfazione del suo credito; per essa si trasmette la proprietà 
di una res mancipi con le debite forme della mancipatio o della in iure 
cessio, ma col patto che la cosa deve esser trasmessa di nuovo a chi la 
diede, qualora sia soddisfatto il debito; anche oggi si usa la vendita 
con patto di riscatto in funzione di pegno. Ora il fiduciante, restando 
normalmente in possesso della cosa (poichè di solito non si spogliava 
che della proprietà) e nel giusto possesso, cioè nec vi nec clam nec pre. 
cario, conforme ai requisiti anticlti dell'usucapione, avrebbe potuto 
usucapire. Quindi per evitare questa usucapione si concedeva la cosa 
in locazione o a precario, nel qual caso, divenendo il fiduciante mero 
detentore o possessore anomalo senza animus, non poteva giungere 
ad usucapire. Così dice GATO (II, 45 e sg.), e I smoRO nelle Origines 
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assegna al precario questa unica funzione, definendola quella conces
sione della cosa che si fa al debitore per impedirgli l'usucapione e lasciargli 
nello stesso tempo in godimento la cosa_ E'd è probabile che i~ pratica" 
a questa sola fosse appunto ridotta la funzione del precario. 

Ed ora il possesso del creditore pignoratizio. 
Esso è riconosciuto chiaramente dai testi (L. 16 Dig. de i~SU1'P. et 

usuc. 41. 3; L . l § 15; L. 37 pro Dig. h. t. 41. 2; L. 36 Dig. 41. 2; molto 
probabilmente in alcuni testi il pegno è stato sostituito alla fiducia), 
e costituisce una figura ancor più anomala del possesso del precarista 
perchè il creditore pignoratizio non fruisce punto della cosa e par proprio 
la figura più schietta della detenzione. Jhering .non è nell'imbarazzo 
perchè per lui non si tratta invece che di spiegare perchè in alcuni casi 
di detenzione non si riconosce possesso: così al colono, al depositario, 
al commodatario, all'inquilino; il che egli giustifica con ragioni d'ordine 
pratico. Fuori di questi casi possesso e detenzione coincidono, onde al 
creditore pignoratizio sarebbe regolarmente accordata la difesa pos

sessoria. 
Coloro che sottilizzano sull'animus possidendi e aboliscono l'animus 

domini del Savigny si fondano più o meno larvatamente sul diritto reale. 
Così, con la consueta non ingannevole chiarezza SCIALOIA: « I Romani 
hanno senza controversia nè dubitazione alcuna ammesso il possesso. 
del creditore pignoratizio che, vantando un diritto reale, era in rapporto 
diretto ed indipendente con la cosa ,) (S:udi per l'VIII centenario della 
Università di Bologna p. 257). 

Ma perchè non è così dell'usufruttuario e dell'usuario, i quali pure 
vantn,no un diritto reale sulla cosa, che hanno un godimento più pieno, 
se anzi l'usufrutto non è in fondo che una costituzione di proprietà 
ad temp'u,s, che ragioni formali impedivano di costituire col titolo della 
proprietà nel diritto romano? Si può sottilizzare, è vero, ma converrebbe 
dimostrare che i giuristi romani hanno sottilizzato al riguardo. 

Noi peraltro sembra che siamo in una posizione ancor più imbaraz
zante, poichè il diritto reale del creditore pignoratizio che per gli avver
sari è un punto d'appoggio è per noi un ostacolo. Quando si abbia 'un 
diritto reale definito, non altrimenti che quando si abbia un rapporto 
obbligatorio, è esclusa la possessio. Se non che al riguardo ci soccorre 
lo svolgimento storico, e anche questa eccezione, ricondotta alla sua 
genesi. diventa una riprova della nostra, dottrina. I modi reali di garanzia 
delle obbligazioni non sono nati nella forma di quei i'ura in re così singo
lari e tormento si che sono il pegno, l'ipoteca, i privilegi: in origine si 
trasferiva la cosa in proprietà o in possesso, con patto di ritornal'e indietro 
la proprietà od il possesso una volta soddisfatta l'obbligazione; tipi la 
fiducia e il pegno originari, anzi la proprietà del creditore fiduciario 
fu certamente l'immagine e l'addentellato del possesso del creditore 
pignoratizio. Ma' come la fiducia, nella quale il creditore acquista vera 
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proprietà e ?'ei vindicatio, per via di successivi accomodamenti alla 
funzione specifica, era divenuta in sostanza nel diritto classico una vera 
e pr.opria forma ~p~tecar~a, similmente nel pegno, acquisto di vera pos
sessw con garanZIa mterdlttale, si oscura la protezione possessoria dando 
ad esso mediante l'interdetto salviano, l'azione serviana e quasi s~rviana 
o ipotecaria, una figura indipendente. E tostochè il pegno ebbe assunto 
la configurazione specifica di iu,s in re, la possessio è una sopravvivenza 
anomala. 

Oltre le espressioni sopra ricordate, mostrano l'anomalia i limiti 
angusti in cui sono ridotti gli effetti di questa possessio. Lo schiavo 
poss~du:o non acquista al creditore pignoratizio e si ammette persino 
ch~ il .pIgnorante stesso continui l'usucapione, il che è poi singolarissimo 
e sI.gmfica che, serbando pure gli interdetti possessorii, il creditore pigno
ratizIO rappresenta veramente nel .possesso il debitore, non altrimenti 
che farebbe un locatario o un mandatario; similmente anche il creditore 
pignoratizio non è tenuto di fronte all'azione nossale (L. 22 pro Dig. 
h. t. 9. 4). 

Il carattere di sopravvivenza storica della possessio del creditore 
pignoratizio è mostrato da un altro fenomeno. La possessio non è accor
data nei nuovi tipi di pegno; così il cosiddetto pegno pretorio, che risulta 
dalle varie missiones in possessionem, così il pignus in causa iudicati 
captum. 

L'ul.ti~a figura eccezionale è il sequestratario. L'origine di questa 
possessw m tal rapporto che ci si presenta come una forma del contratto 
di deposito e quindi esclude nei detentori l'anim'u,s e la possessio in quanto 
per.av:e~tura an~he il deposito, alla pari del pegno, è uno dei tipi più 
SChIettI dI detenZIOne, al di sotto anche del commodato è men facile 
a spiegare. Tuttavia se non l'origine storica del sequestr~, a cui non ci 
è dat~ ris.alir~, ~er lo n:eno l'evoluzione regressiva qualcosa insegna. 

DI solIto SI dlCe che il sequestratario è un depositario; infatti si parla 
del sequ~stratario sotto la rubrica del deposito; e poichè il depositario 
non pOSSIede, non dovrebbe possedere neppure il sequestratario. 

Ma è chiaro che il sequestro, il quale si può fare anche di immobili 
~i co~f~nd~ o pare confondersi col deposito solo in progresso di tempo; 
m ongme Il sequestratario, come non acquista uno iiiS in re sulla cosa, 
così non è probabilmente in relazione obbligatoria con un deponente. 
Il sequestro esisteva già nel diritto civile, mentre il deposito è istituto 
posteriore. 

N on è impossibile che il sequestro si ricolleO'hi con le antiche l'indiciae 
• , b' 

CIOe col possesso interinale accordato nell'antichissimo processo, ed 
essendo accordata la possessio ad una delle parti dal magistrato, per 
quanto questa possessio fosse revoca bile con la sentenza, non escluoova 
l'animo signo~ile nella parte e quando il sequestro si fece in testa a un 
terzo, allora si volle continuare nel sistema, affinchè la parte, cui era 
tolto il possesso, non continuasse a possedere e quindi a usucapire per 
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ministero del terzo, cioè, come dicono le fonti, ut neutrVus posse8sioni 
id tempus procedat (L. 17 § l Dig. dep. 16. 3). 

Qualunque cosa ad ogni modo si voglia ritenere circa l'origine del 
sequestro, certo questo è caratteristico, che dall'epoca di Giuliano e 
per l'influenza, pare, di questo giureconsulto, il possesso non è necessa
riamente inerente al sequestro e come in ordine al precario, così rela
tivamente al sequestro si può pattuire che il sequestratario non possieda. 
Così nella L. 39 Dig. h. t. 41. 2. Il RICCOBONO (Bull. dell'1st. di dir. romano 
voI. VII 1894 p. 221) ritiene a buon diritto che il testo sia una correzione 
di Giuliano alla dichiarazione generale di Minicio, ossia di Sabino e 
della sua scuola, che negava l'usucapione dell'una o dell'altra parte, 
se la cosa era depositata apud seq1~estrum. Per Giustiniano, come mani
festa l'interpolazione et hoc aperte fuerit approbatum, il possesso del 
sequestratario è ancora più eccezionale. 

L'esistenza di queste tre figure anomale in un istituto qual è il pos
sesso non è un fenomeno eccezionale; nè del resto è eccezionale il ripor
tarne la giustificazione a un'epoca in cui la loro esistenza era normale. 
Il sopravvivere di un'istituzione vieta, in condizioni alterate, ci è in 
generale giustificato da scopi nuovi e accessori, cui si adempie in progresso 
di tempo. 

Ma una volta riconosciuta l'anomalia, una volta spiegato il carattere 
storico di questo ius sing'ulare, le tre figure ora discusse divengono una 
prova della genuina nozione del possesso. 

Se non che la battaglia dei romanisti non si limita alle sole figure 
or ora esaminate. Ai casi di possesso in cui non è agevole ritrovare un 
animus possidendi nel senso da noi difeso, si discute se si debbano aggiun
gere il possesso dell'enfiteuta e del superficiario; iquali di nuovo, pertanto, 
si dovrebbero considerare nel nostro concetto come possessi anomali. 
E, a nostro avviso, la risposta non solo deve esser affermativa nel diritto 
giustinianeo, ma ai casi enunciati conviene aggiungere anche il possesso 
dell'usufruttuario. 

Giova esprimere in proposito intero il nostro modo di vedere, che 
riassume la teoria del possesso nel diritto giustinianeo e prepara le 
ragioni dello sviluppo ulteriore. 

Noi non crediamo che si possa negare nel diritto giustinianeo il pos
sesso dell'enfiteuta e del superficiario, non crediamo che si possa, sempre 
nel diritto giustinianeo, rifiutare il possesso all'usufruttuario e anche 
all'usuario e all'habitator, cioè in genere ai titolari delle cosiddette ser
vitù personali. N è crediamo che per tutti costoro si possa sostenere la 
teoria della quasi p08sessio Ì'uris rappresentata da una forte schiera 
di scrittori e recentemente difesa di nuovo dal più strenuo impugnatore 
della classicità della possessio iuris, il mio giovane e valente discepolo 
Albertario. La possessio iuris è, a mio avviso, in queste figure, da esclu
dere. Giustiniano riconosce in esse vera possessio, cioè, come si usa dire 
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posse8sio corporis e difesa possessoria mediante gli interdetti uti possi
detis e 'unde vi_ La possessio iuris deve esser confinata ai casi in cui vera. 
mente di possessio iuris si fa parola nelle fonti giustinianee, e in cui 
occorrono anche interdetti speciali (veluti possessoria interdicta), cioè 
alle servitù prediali o per meglio dire ad alcune figure di servitù prediali. 
Giustiniano intese veramente di estendere il possesso e la difesa posses. 
soria oltre i cancelli dell'antica possessio romana; ma egli ha fatto ciò 
non estendendo il carattere di possessio all'esercizio di fatto di qualunque 
diritto reale (alle servitù ha provveduto con la possessio iuris), nè esten
dendo la tutela possessoria a tutti i casi di detenzione della cosa, e quindi 
annegando il concetto della possessio nel più largo concetto della deten
zione, bensì estendendo la tutela possessoria a ogni esercizio di diritti 
reali, ai quali fosse inerente la detenzione e il godimento vero della cosa; 
e poichè egli ha riconosciuto per la prima volta il carattere di diritto 
reale dell'enfiteusi e della superficie, egli ha esteso anche a questa nuova 
figura di diritti reali la tutela possessoria. Alle antiche anomalie storiche 
e miranti al passato conviene aggiungere la serie delle nuove anomalie 
che mirano al futuro e che preludono allo sfasciarsi della nozione del 
classico possesso romano; il ius singulare si presenta qui nella sua duplice 
funzione, di sopravvivenza storica e annuncio di una nuova fase del
l'evoluzione. Giustiniano non ha inteso di modificare la classica nozione 
del possesso: di regola la difesa possessoria esige posscssio corpore e 
animus possidendi; ma in una forma oscura il nuovo principio è enun
ciato, non felicemente, in un celebre testo che ha dato grande l'O vello agli 
autori. Gim'tiniano si propone di riconoscere egualmente la possessio 
e accordare la tutela possessoria anche a una serie di figure nettamente 
delimitate dal ius in re; cioè in cui. lo stato di fatto corrisponde a un 
ius in re (escluse le servitù). 

11: opportuno, benchè rappresenti la tesi più nuova e a prima vista 
la più audace, prender le mosse dall'usufrutto; perchè, malgrado le 
apparenze, la dimostrazione della possessio dell'usufruttuario nel diritto 
giustinianeo non è ardua e può fornire un ottimo argomento a fortiori 
per gli altri due casi 

Se invochiamo le fonti genuine, ossia se ci isoliamo nel diritto clas. 
sico, nulla è tanto certo e attestato quanto l'incompatibilità di un poso 
sesso dell'usufrutto. Non fa meraviglia quindi se le numerose attestazioni , 
al riguardo siano penetrate anche nelle fonti giustinianee, sia per la 
strana composizione di queste, sia come deliberato ricordo storico: 
l'usufrutto è annoverato tra le res incorporales e ora è detto in generale 
che le cose incorporali non si posseggono; ora in modo preciso che l'usu. 
fruttuario non possiede (GAII II 93; Fr. Vat. 90-93; L. 1 § 8; L. 3 pro 
Dig. de ac. vel amo p_ 41. 2; ecc.). Per conseguenza è bensì concepibile 
nell'usufrutto un prohibere uti frui, ma è inconcepibile un'espulsione, 
una deieotio ( 1·. Vat. 90), inconcepibile la traditio ,dell'usufrutto (GAII 
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II 28; II 31; L . 43 § l Dig. de a. rer. domo 41. l) , l'usucàpione dell'usu. 
frutto (L. 43 § l eod. ). Si trattlt della più precisa ineluttabile concatena. 
zione dei principi. La negazione della tutela del possesso mediante gli 
interdetti che presuppongono il possesso è il corollario logico di questo 
stato di cose. Due Frammenti Vaticani appartenenti ad Ulpiano o a 
Venuleio, sempre ad ogni modo all'ultima fase della giurisprudenza 
classica, ci hanno conservato il ricordo dell'ordinamento classico fino 
all'ultimo istante. 

Fr. Vat. 90 libro I de interdictis, sub titulo: (I In eum, qui legatorum no· 
• mine, non voluntate eius, cui bonorum possessio data erit, possidebit l) . 

- « Si usufructu legato legatarius fundum nanctus sit, non competit 
interdictum adversus eum, quia non possidet legatum, sed potius fruitur. 
Inde ut interdictum uti possidetis utile hoc nomine proponitur (et) unde 
vi, quia non possidet (etiam), utile datur, -quod taliter concipiendum 
est: quod de his bonis legati nomine possides, quodque uteris frueris , 
quodque dolo malo fecisti, quominus possideres, utereris fruereris &. 

Idem 91 lib. II de interdicti8, sub titulo: « Si uti frui (si) prohibitus 
• esse dicetur l) . -« Non is, ad quem ususfructus inter vivos pervenerit 
vel per legatum, vel qui utendi fruendi causa, cum ususfructus ad eum 
non pertineat, in qua re sit, possidere eum videtur, et ob id, qui uti frui 
(vi) prohibitus est, proprie deiectus dici non potest. ideo specialiter hoc 
interdictum eo casu desiderari visum est t . 

All'usufruttuario è concesso un interdetto speciaÌe 8i ~~ti frui p1·ohi. 
bitus e8se dicetur, perchè egli non possiede e quindi non può esperire 
gli interdetti possessorii. Tutt'al più questi gli possono esser accordati 
in via utile, tanto l'uti possideti8 quanto l'unde vi. Non solo : anche dal 
lato passivo contro il legatario dell'usufrutto che è andato al godimento 
della cosa senza permesso dell'erede non si può esperire dall'erede l'intero 
detto quod legatorum causa, perchè questo si ha solo contro chi possiede: 
o al più esso è accordato in linea utile e con formula modificata. 

Un passo di Gaio nondimeno pareva consigliare una certa prudenza 
e remissività nel respingere assolutamente ogni estensione del possesso 
e della tutela possessoria: ma il più vivace critico del possesso dell'usu· 
fruttuario, l'Albertario, è mosso in battaglia anche contro di esso. 

GAII IV 139: «Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter 
«auctoritatem suam finiendis controversiis interponit: quod tum maxime 
• facit, cum de possessione aut quasi 'po8se8sione inter aliquos contenditur ; 
«et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. formulae autem 
« et verborum conceptiones, quibus in ea re utitur, interdicta (vocantur 
« vel potius interdicta) decretaque >l. 

Questo testo sembra non poter alludere che all'usufrutto o per lo 
meno non poter escludere l'usufrutto ch~ è nel periodo classico il diritto 
più prossimo alla proprietà. 

Ma l'Albertario impugna la genuinità della quasi p08se88(o nel testo 
gaiano e ritiene che si tratti di un glossema aggiunto nell'epoca romano
ellenica. Questa tesi svolta dapprima nel suo scritto critico sulla materia 
(Il quasi p08sesso dell'usuf1'utto nella dottrina romana in Rendiconti del 
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R . Istituto Lombardo voI. XL V 1912 p. 465 e sg., riprodotto con titolo 
modificato L'origine PQstcla8sica del possesso dell'usufrutto in Bull. del
l'1st. di dir. com. voI. XXV 1912) è stata poi ribadita in uno scritto 
polemico Di nuovo sul glossema in Gaii Inst. IV 139, inserito nel periodico 
Il Filangieri 1914. L'argomento principale dell' Albertario è il seguente: 
che nei successivi paragrafi Gaio si occupa bensì degli interdetti tute . 
lanti la possessio, cioè il possesso della cosa, ma non fa il più lieve accenno 
agli interdetti tutelanti la qua8i possessio, che avrebbe menzionata 
prima. La tesi dell' Albertario riscosse il plauso di romanisti insigni, 
come il Rabel e lo stesso Perozzi, il quale nel corso dei suoi studi critici 
sul quasi possesso dei diritti aveva rispettato il testo di Gaio, l1l,a fu 
oppugnata con grande vivacità dal Riccobono nel suo studio sulla Tra
dictro ficta in Zeitschr. de?' Sav. Stift. fiir Rgesch. voI. XXXIV 1913 
p. 251. 

Ora l'esistenza di glossemi nel testo di Gaio e in generale nei testi 
antegiustinianei è sicura, ma, salvo casi eccezionali, di assai difficile 
prova; e malgrado le argute considerazioni dell'Albertario, non credo 
che il glossema supposto appartenga al novero dei più dimostrabili. 
La molla di tutto il ragionamento dell'Albertario è che l'usufruttuario 
nel diritto giustinianeo abbia non la vera possessio, ma la possessio iuris, 
e la qua8i possessio significherebbe appunto la pos8es8io iuris: Ciò posto, 
dato che la pos8e8sio iuris ci si presenta come un'invenzione giustinianea, 
il testo di Gaio rappresenterebbe un ostacolo da eliminare. Se non che, 
a nostro avviso, all'usufruttuario e a tutti i titolari di iura in re che 
abbiano per contenuto la detenzione e il godimento della cosa è ricono
sciuta la pos8essio vera, non già la possessio iuris, e la quasi possessio 
senz'altra aggiunta non è, a nostro avviso, equivalente alla possessio o 
quasi possessio iuris. Essa può significare un rapporto con la cosa non 
parallelo, bensì analogo alla possessio, come la locuzione non molto 
disfo l'me esse in p08sessione; insomma una specie di detenzione qualifi: 
cata della cosa. Con questa intelligenza essa ben poteva esser attribuita 
all'usufruttuario e costituire la base dell'applicazione utile degli interdetti 
possessori:. 

Che Gaio non parli poi di questa applicazione utile degli interdetti 
possessori e non spieghi in un manuale elementare la modificazione 
che essa importerebbe nella formula non è per lo meno argomento deci
sivo. A noi basti che questa applicazione utile noi la conosciamo dai 
Frammenti Vaticani e che la quasi possessio non significa o almeno non 
significa necessariamente p088essio iuris. D'altra parte per noi che rite
niamo di poter dimostrare, anzi in parte mostrare, che l'usufruttuario 
nel diritto giustinianeo è considerato come possessore vero e proprio 
e ha direttamente gli interdetti possessori, i testi delle Pandette in cui 
si attribuisce all'usufruttuario soltanto la q'uasi possessio non possono 
esser interpolati dai compilatori e ci rappresentano precisamente un'altra 
testimonianza del modo di vedere classico. Comunque peraltro, certa
mente l'usufruttuario classico non è possessore e non ha la tutilla almeno 
diretta degli interdetti possessori. 
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, Ben diversamente procedono le cose nel diritto giustinianeo. Tutti 
i principi che noi abbiamo enunciato si rovesc~ano nei testi delle. Pan
dette. lo non ritengo, come ho già osservato, mterpolata la quas~ pos
sessio; nè la L. 23 § 2 Dig. ex quib. causis 4. 6, nè la L . 3 § 17 D~g. unde vi 
43, 16 (che nel contesto genuino si riferiva, come vedremo, al~'mterdet~o 
specifico dell'usufruttuario, basato precis~ment~ s~la q!tas~. p~ssessw) 
recano traccie di interpolazione; e le consIderaZIOnI mgegnoslSsime del
l'Albertario, specialmente in ordine alla , seco~da legg~, si ispirano ~ll~ 
sua costante preoccupazione contro la quas~ possessw, non ~ ragIOnI 
di forma o di sostanza relative al testo (cfr. ALBERTARIO, Il quas~ possesso 
dell'usufrutto p. 475-476). Ma eviden emente interpolate sono, la L. 3 
Dig. si usufr. peto 7. 6, e la L. 4 Dig. uti posso 43. 17, le ~~alI parlan? 
di possessio ususfructus: la prima è stata appuntata dalla cnt10a (PerozzI, 
Beseler, Albertario) per ragioni di forma; la seconda (Bonfante, ~~er
tario) per ragioni di sostanza, cioè principalmente la sua contraddIzIOne 
coi Frammenti Vaticani più volte citati. Un interessante confronto è 
stato fatto dall' Albertario tra il testo di Gaio IV, 153, e il testo parallelo 
delle Istituzioni ricalcato su di esso (§ 5 Dig. de int. 4. 15). 

N el paragrafo delle Istituzioni gaiane il titolare del diritto di habitati~, 
e molto probabilmente, poichè il testo conteneva altre pa~ole, l'usu~no 
e l'usufruttuario sono annoverati tra coloro che sono ~n possesswne 
aU;no nomine, ci~è che non possiedono, accanto al colono e all'inquilino, 
al depositario e al commodatario; nel testo delle Istituzi~ni sono mante: 
nuti il colono e l'inquilino, il depositario e il comm:Jdatano, ma soppreSSI 
opportunamente gli esempi desunti dai ti~o~ari di dir~tti, reali. , 

Nei testi delle Pandette si reputa possIbile una de~ect~o dell usufrut
tuario (L. 60 pro Dig. de usufr. 7. l; L. 9 § l Dig. de vi 43: 16;~. 3 § 14 
eod.). Si ammette la traditio dell'usufrutto (L. l pr .. Dlg. qu~b. modo 
usufr. 7. 4; L . 3 Dig. si usufr. peto 7. 6 cit.; L. 25 § 7 Dlg .. de usufr. 7 .. 1; 
L. 11 § l Dig. de publ. 6. 2; L. 3 § 8 Dig. de it. a.ctuq~te prw: 43. 19). ?Ia: 
scuna di queste leggi appa,re interpolata con s1Ou~ezza, SIa per r~~IOnI 
formali, sia perchè sconvolge istituti fondamentalI, co~~ l~ ~ubhc~an~ 
o la costituzione delle servitù, sia perchè colloca la trad~tw IStItutO ~UrtS 
gentium accanto alla stipulatio istituto formale iuris civilis; ma inoltre, 
,éome nelle deviazioni precedenti, per Ull testo fondamentale la L. l 

D 'g h t 7 4 ci soccorre anche qui il confronto diretto con un Fram-pro l .... , . 
mento Vaticano e un confronto anche più decisivo, perchè esso è lo 

, C " t stesso frammento interpolato nel Digesto (Fr. Vat. 61). om e no o, 
poi, l'usucapione delle servitù e insieme quella ~e~l'~sufrutto,. che. ~el 
diritto giustinianeo venne riassunto sotto le servltu,. e .sta.ta nst.abillta 
da Giustiniano, e di qui una delle tipiche interpolaZIOnI dls.truttlve del 
principio mediante l'aggiunta di un maxime nella L. 9 Dig. de u.s. et 
uso 41. 3 di Gaio (u8ucapionem rec1'piunt MAXIME re8 corporaleB). Fm.al
mente la Publiciana, che era certamente esclusa nel diritto clas.slOo 
per l'usufrutto, sia perchè fondata sull'us~capione~ ~ia pe.r la redaZIOne 
stessa dell'editto (cfr. in proposito l'Ed~tto publwwno m BONFANTE, 
Sm'itti giu1'idici 'va1'i II ,p . 389 e sg.), è stata interpolata tin un testo 
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delle Pandette, che è uno dei più irregolari e tra vagliati dalla critica 
(Perozzi, Bonfante, Albertario, Rabel; Paul Kriiger, Beseler), in quanto 
sconvolge le basi classiche della Publiciana, della distinzione delle ser
vitù rustiche ed urbane, della costituzione delle servitù e reca anche 
indizi formali di alterazione, la L. 11 pro Dig. 6, 2. 

Ma un argomento, che potrebbe esser sufficiente da solo, è il veder 
accordata la difesa possessoria diretta tanto per la manutenzione, quanto 
per la reintegrazione, all'usufruttuario, in contrasto coi Frammenti 
Vaticani, che non l'accordano se non in via utile, e in contrasto coi 
Frammenti dello stesso Digesto, che serbano traccie e dichiarazioni 
che l'usufruttuario non possiede. Questo stato di cose venne da me già 
rilevato nelle mie Lezioni sul possesso Pavia 1906 p. 173-174, nei seguenti 
termini: « Nel diritto giustinianeo vennero' eliminati il carattere utile 
e la formulazione speciale dell' interdictum uti possidetis e dell' unde vi 
nella loro applicazione all'usufrutto. Cfr. L. 3 §§ 14. 18 Dig. h. t. 43. 16 
e L. 4 Dig. 'uti posso 43. 17. Il fatto solo che illpiano con la solita 
forma rituale della trasmissibilità contro gli eredi o del procedimento 
post annum ha terminato al § 48 della L. l il commento all' interdetto 
de vi cotidiana, al § 12 della L . 3 il commento all'interdetto de vi armata, 
mostra che egli trattava in seguito l'interdetto de vi accordato all'usu
fruttuario come una figura speciale, il cui commento terminava pur esso 
col solito rituale al § 18. Il riavvicinamento operato da Giustiniano 
genera incongruenze, che il Mommsen nella sua edizione cerca di elimi
nare con emendazione poco felice. L'unde vi che chiude il § 12 deve 
cominciare il § 13: Giustiniano ha soppresso utile '). 

La stessa tesi con mia viva soddisfazione è stata poi sostenuta · dal 
RrccoBoNo nello scritto citato Zur Terminologie der Besitzve?'haltnisse 
(Per la terminologia dei rapporti possessori) in Z. der. Sav. Stift. fiii Rg. 
(Rivista della fondazione Savigny per la Storia del diritto) voI. XXXI 
1910: con sicuro intuito e con opportuno raffronto il Riccobono ha 
messo in luce l'interpolazione della L . l § 9 Dig. unde vi 43. 16 e mostrato 
che la celebre dichiarazione « deiicitur is qui possidet sive civiliter sive 
«naturaliter possideat: nam et naturalis possessio ad hoc interdictum 
« pertinet ') è stata così alterata dai compilatori (il testo originario parlava 
di iusta e iniusta possessio) a fine di riabbracciare anche l'usufruttuario, 
che possiede naturaliter, cioè nel senso classico non possiede, e pur si 
vuole che abbia oramai la tutela interdittale, come l'hanno il creditore 
pignoratizio e il precarista, che pur possiedono naturaliter (RWCOBONO, 
op. cito pago 340). 

Due cose sole debbo rilevare, l'una a carico del Riccobono, l'altra a 
mio carico. Il Riccobono osserva in conclusione al suo ragionamento: 
(, Anzi è meraviglioso che Giustiniano non abbia, come avrebbe poi 
dovuto fare, elevata la potestà dell'usufruttuario sino al possesso della 
cosa '). Ora si può dire che Giustiniano non l'abbia fatto? Egli in alcuni 
testi interpolati ci ha dato l'indice della sua volontà che l'usufruttuario 
sia possessore; egli ammette la deiectio dell'usufrllttuario, ammette la 
tracUtio, l'usuca,pio, la P'ublicia,na, vale a dire ~pplica all'usufrutto tutti 
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i rapporti e tutti gli istituti inerenti al possesso, egli estende infine all'usu
fruttuario la difesa possessoria diretta: che valore possono avere i t.esti 
in cui si nega il possesso dell'usufruttuario? Quanto a quelli in cui si 
afferma , che l'usufruttuario ha la naturalis possessio, questa deve esser 
intesa oramai non nel senso della naturalis possessio del commodatario 
o del depositario, cioè della mera detenzione, bensì nel senso della natu
ralis possessio del precarista e del creditore pignoratizio, sia genuina o 
interpolata per essi questa qualifica_ Certo la confusione della termino
logia è oramai tale che i Bizantini stessi vi perdono la testa, e ne può 
esser argomento lo scolio dell' Anonimo alla L. 3 § 15 Dig. ad exh. lO. 4 
(Suppl. Zach. p. 53), il quale pone insieme, in quanto sono entrambi 
possessori naturali, il commodatario e il creditore pignoratizio, staccando 
quest'ultimo dalla possessio '(il possesso giuridico, come dicono i Bizan
tini), che è tutelato dagli interdetti, senza por mente con queste due 
espresse incongruenze che anche il creditore pignoratizio è possessore 
giuridico, ed ha la tutela interdittale. Ma il Riccobono stesso ci insegna 
che quando abbiamo l'indice della volontà di Giustiniano non dobbiamo 
preoccuparci delle incongruenze della sua legislazione, meno ancora di 
quelle dei commentatori bizantini. 

L'altro appunto a mio carico (e anche contro il BEsELER, Beit1'iige 
zur KTitik der romischen Rechtsquellen [Contributi alla critica delle fonti 
giuridiche romane] Tiibingen 1912 voI. I p. 89 a 100, che segue lo stesso 
concetto) è il seguente. N elle parole surriferite delle mie Lezioni io 
dichiaro che in seguito al § 12 della L. 3 unde vi IDpiano esponeva l'inter
detto de vi accordato all' usufruttuario come una figura speciale. Ora 
IDpiano non trattava nel seguito dell'interdietum de vi accordato in 
linea utile all'usufruttuario, bensì dell'interdetto speciale dell'usufrut
tuario si uti frui prohibitus esse dieeiur, come è chiaro da tutto il contesto 
e come il Riccobono rettamente statuisce. Giustiniano invece ha inteso 
la formula dell'interdetto speciale come una spiegazione della fattispecie, 
per cui egli accorda l'interdetto unde vi. 

Per vero nelle fonti non è fatta parola di una estensione dell'inte?'
dieium utrt~bi, molto meno importante, e a mala pena enunciato nel 
titolo relativo (43. 31), ma, come io dichiarava nelle mie vecchie lezioni, 
« dal punto di vista del diritto giustinianeo non vi ha dubbio che l'esten
sione si debba fare» (p. 173). Può esser dubbio invece, che questa, sia 
pur in via utile, l'avessero fatta i giureconsulti classici, e ciò perchè, 
come io pur notavo nelle mie vecchie lezioni, l'estensione similare in 

, via utile degli interdetti unde vi e uti possidetis, non fu fatta dalla giu
risprudenza per via di interpretazione analogica, bensì dal pretore, il 
che da un lato manifesta come il concetto della possessio vera, animo et 
e01'pore, fosse tenuto fermo a base della tutela possessoria, dall'altro 
quanto fosse straniero alla giurisprudenza romana il concetto generale 
di una tutela quasi possessoria, fuori della possessio vera (Lezioni citate 
p. 173). Ma gli argomenti per la nostra tesi non si fermano qui. Anch~ 
l'interdetto quod legator·um, il quale, come ci è pur sempre apparso dal 
Frammenti Vaticani, non si può dirigere contro l'usufruttuario, perché 
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questi non possiede, è stato esteso all'usufruttuario nella L. l § 8 quod 
lego 43. 3, dalla qual legge l'Arangio-Ruiz e l'Albertario hanno per ragioni 
formali, anche indipendentemente dal contrasto dei Frammenti Vaticani, 
dimostrata l'interpolazione. 

Ma tutto il ragionamento che abbiamo proseguito mostra che all'usu
fruttuario è stata riconosciuta nel diritto giustinianeo la possessio vera, 
cioè la possessio corporis, come si suoI dire, non già la possessio o quasi 
possessio iuris. Non una sola volta si fa menzione della possessio iùris 
a proposito dell'usufrutto: e d'altra parte perchè intendeNe la possessio 
naturalis dell'usufruttuario in senso diverso da quella del precarista, 
del creditore pignoratizio, e' del sequestratario? Perchè dare all'usufrut
tuario che ha il godimento più pieno della cosa, che è munito di un diritto 
reale, a differenza del precarista e del se questratario , una posizione 
inferiore nel diritto giustinianeo a quella che hanno tutti costoro? Se 
in alcuni testi per me classici si fa menzione di quasi possessio, essi sono 
un mero ricordo storico non meno che la negazione del possesso; ma, 
ripeto, la quasi pos8essio pura e semplice non è la quasi p08sessio iuris. 
Ma è notevole che, a differenza di quel che avviene per le servitù, al· 
l'usufruttuario si applica la traditio, non la quasi traditio e per l'usufrut· 
tuario si riconosce la deiectio, che è pur sempre negata per le servitù ' 
(L. 4 § 26 [27] Dig. de us. et us. 41. 3: « N ec de via quis [idest de mero iure] 
• detruditur»). Decisivo è infine che nell'usufrutto non avviene in ordine 
alla tutela possessoria quello che è avvenuto per le servitù: gli interdetti 
speciali relativi all'esercizio delle servitù sono stati conservati e intesi 
come interdicta veh~ti possesso1'ia, mentre l'interdetto speciale relativo 
all'usufrutto è stato senz'altro soppresso e all'usufruttuario, come a 
tutti gli altri titolari delle cosiddette servitù personali, sono stati applicati 
senz'altro gli interdLtti possessori. 

Il possesso dell'enfiteuta è stato argomento di lunga controversia. 
Gli scrittori antichi per vero erano concordi nel riconoscere questo pos
sesso. Ma nel 1847 l'ARNDTS ne fece una celebre confutazione, inserita 
in G-ivilistisehe Schriften (Scritti civilistici) I p. 277-313, dopo la quale 
il campo si divise. Molti rimasero ancora fedeli alla possessio corporis, 
altri si convertirono alla possessio iU1'is, che era la tesi dell' Arndts. Gli 
scrittori numerosi dell'una serie e dell'altra, possono vedersi riferiti 
in SEGRÈ, Oommentario alla traduzione del libro VI tit. III del Gli/elc, 
contronota e p. 459_ Anche il Segrè sostiene di nuovo la possessio eor
p01'is, confutando la tesi dell' Arndts. 

Nelle mie vecchie lezioni io (Bonfante) sostenni che posseSSOIe vero 
era l'antico titolare dell'ager vectigalis, ma non è tale l'enfiteuta nel 
diritto giustinianeo: con questo io non intendeva di escludere la pos
sessio iuris dell'enfiteuta, anzi mi mostrava piuttosto proclive ad ammet. 
terla, traendone argamento per negare la possessio: « Il punto di vista 
dommatico nel diritto giustinianeo (cioè il riconoscimento del diritto 
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reale) ci deve indurre a negare la possessio all'enfiteuta, tanto più che 
da un lato l'involuzione, dei tipi anomali di possesso, dall'altro l'evolu
zion~ della possessio i'u~is non favoriscono l'estensione della pOBBeBBio 
fuon del suo tipo normale l) (Lezioni p. 47). 

Uno studio speciale dell' ALBERTARIO (Il possesso dell'« ager vectigalis t 
i~ Filangieri 1912), mantenendo il possesso dell'ager vecUgalis, vuoI 
dlm?st~ar~ di nuovo che l'enfiteuta ha nel diritto giustinianeo la pos
sessw ~uns_ 

Ora per quel che concerne l'ager vectigalis io non ho che da ripetere 
le mie vecchie dichiarazioni: il titolare dell'ager vectigalis era un vero 
possessore nel diritto classico, e quindi si comprende la terminologia 
classica. L'ager vectigalis è in sostanza una forma di ager publicus, l'ager 
publicus dei municipi, cioè delle antiche comunità politiche, un tempo 
indipendenti; anzi gli agri pubblici nelle provincie, cioè i fondi provin
ciali usurpano anch'essi il nome di agri vectigales. Il godimento dei sin
goli era pieno e completo, nè assumeva la figura definita di un i,us in re, 
nè v'era un vincolo obbligatorio, di carattere privato almeno, che potesse 
far presentare i singoli come possessori alieno nomine, cioè come puri e 
semplici detentori; la figura del diritto reale non s'incomincia a disegnare 
se non nel nuovo istituto romano-ellenico dell'enfiteusi, ma in ultima 
an~lisi anche il diritto reale di enfiteusi non ebbe una schietta configu
raZIOne se non con le celebri riforme di Zenone e di Giustiniano. 
_ I testi i quali mostrano l'ampiezza del diritto sull'ager vectigali8, 

rilevando che il diritto è alienabile e trasmissibile agli eredi, che è tute
lato mediante actio in rem, che il titolare dell'ager vectigalis acquista 
i frutti per separazione e non mediante la percezione, hanno valore in 
quanto ci dimostrano precisamente l'assenza di un ius in re, l'assenza 
di un rapporto obbligatorio, il carattere signorile di questa posizione, 
che le può ben meritare il nome di possesso secondo la nostra concezione 
della possessio. 

Ma l'enfiteusfdel diritto giustinianeo è precisamente un diritto reale: 
e tutta l'argomentazione essenziale dell' Arndts per negare la possessio 
corporis all'enfiteuta è precisamente fondata su questa considerazione 
che l'enfiteusi è un ius in re, con la quale egli tende a rovesciare una parte 
degli argomenti addotti per dimostrare la possessio corporis_ L'Arndts 
riconosce l'intensità e l'estensione dei diritti dell'enfiteuta, che avvicina 
questo rapporto tanto alla proprietà da convertirlo nell'epoca di mezzo 
nella cosiddetta proprietà utile; ma questo diritto è pur sempre un ius 
in re, e il concetto della possessio iuris e della corrispondente difesa 
interdittale risponde pienamente a tutte le esigenze pratiche. L'utilis 
rei vindicatio o la fundi vectigalis petitio non è e non può esser in ultima 
analisi che una iuris emphyteutici petitio. 

È manifestò che anche per noi la maggior parte degli argomenti 
addotti per dimostrare il possesso dell'enfiteuta in base all'ampiezza 
dei suoi diritti hanno scarso valore, ma anche per noi si verifica contro 
l'Arndts quello che l'Arndts ha operato in ordine agli argomenti degli 
avversari, convertendoli in argomenti per la sua tesi. L'esser l'enfiteuta 
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munito di un ius in j'e non esclude più la possessio nel diritto giu
stinianeo, anzi è argomento della possessio quando questo ius in re 
contenga la detenzione, significhi il godimento della cosa, e se è impos
sibile disconoscere la possessio corporis all'usufruttuario e anche. ai minori 
titolari di servitù personali, per i quali tutti è espressamente affermata 
la difesa possessoria nel airitto giustinianeo, non possiamo a fortiori 
rifiutare la possessio all'enfiteuta. 

Vi ha di più: in ordine all'enfiteusi non si incontra nelle fonti la 
terminologia della quasi possessio, nè la negazione della possessio: si 
parla espressamente di possessio e di p08sidere e sia pure che i testi deri
vino dall'antico ager vectigalis. Così nella L. 31 pro Dig. de pign. 20. l, 
così nella L. 15 § l qui satis cog. 2. 8, alla quale non si può rifiutare forza 
probante, rilevando che le parole possessor o possessores immobiliU1n 
rerum sono adoperate in un senso speciale e alludono alla classe dei 
possessores su cui grava la capitatio terrenae, ma che fruiscono a un tempo 
di privilegi, come resenzione dalla satisdatio: perchè dell'enfiteuta è 
detto espressamente in parole interpolate che egli emphyteuticum agrum 
possidet. Il ravvicinamento che si fa dell'enfiteusi col possesso di buona 
fede (L. 25 § l Dig. de USUj·. 22. 1; L. 12 Dig.- de publ. 6. 2) ha pure il 
suo valore. / 

La L. 12 Dig_ de publ. 6. 2 si può addurre a prova così della possessio 
dell'ager vectigalis come del possesso dell'enfiteuta. Giova al primo 
assunto in quanto, come nota rettamente l'Albertario, dire che la Publi
ciana non competeva nei fondi vectigali, tributari e stipendiari (come 
certamente si esprimeya il testo genuino), perchè questi non possono 
esser usucapiti, è dire che gli uni e gli altri praedia sono oggetto di pos
sessio_ Se il possesso in realtà mancava, perchè occuparsi di essi nel titolo 
della Publiciana, che ha il suo fondamento primo nel possesso? (ALBER
TARIO, Il possesso dell'« ager vectigalis t p. Il). Ma giova altresì al secondo 
assunto, in quanto si concede la Publiciana, e se Giustiniano prescinde 
dall'usucapione non prescinde dalla possessio. 

Certamente vi ha una differenza tra la possessio dell'ager vectigali; 
e dell'enfiteuta, tra il diritto classico e il diritto giustinianeo. La pos
sessio dell'ager vectigalis, ripetiamo, apparteneva al tipo normale della 
possessio animo et corpore, la possessio deIl\enfiteuta una volta ricono
sciuto il ius in re, appartiene al tipo anomalo, come quella del creditore 
pignoratizio, e, secondo quanto crediamo di aver dimostrato, quella 
altresì dell'usufruttuario. Dobbiamo pertanto costruirla, in modo ana
logo; e come la possessio ad interdicta del creditore pignoratizio non 
esclude la possessio ad usucapionem, che continua in testa al debitore, 
lo stesso deve dirsi per la p08sessio dell'usufruttuario e dell'enfiteuta.. 

Il possesso del superficiario è forse il più arduo a dimostrare esegeti
camente, perchè qui ci si presenta un campione dell'irregolare formazione 
delle Pandette, nelle quali spesso l'interpretazione legislativa deve pas-
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sare al di sopra delle correnti operanti nella testa dei singoli redattori 
della legge. . . 

Anche in proposito le opinioni oscillano tra la possessw corpons e 
la possessio iuris e l'ALBERTARIO ha ded~cato uno scritt? (!l possesso del 
superficiario Pavia 1912) a dimostrare il suo punto dI .v~sta cons~eto, 
che il super:ficiario non possedeva in nessun modo n~l dlnt~o classl~o, e 
ha la possessio iuris nel diritto giustinianeo. La pnm.a dlmostl'a~IOne 
è pienamente riuscita. La superficie dipende d.alla 10ca.zIOne.conduzIOne~ 
cioè da un rapporto obbligatorio. La superfiCIe conchlUsa sulla base dI 
una vendita, di cui nella L. l § l Dig. de superf. 43. 18, contrasta col 
testo dell'editto ed è da ritenere iI).terpolata dai compilatori. Aggiun. 
giamo poi che ad ogni modo essa non esclude, anzi mantiene sempre 
come tipo principale la locazione-conduzione. . . 

Il superficial'io è chiamato quasi inquilinus. (cfr. ~. 3 § 3 D~g .. de 
o. n. n. 39. l) e forse il quasi è interpolato, e GaIO, che In III, 45 Cl nfe
risce la celebre disputa se la concessione degli ag?'i 'vectigales si debba 
considerare come lòcazione e come vendita, non enuncia un simile dubbio 
in ordine alla superficie. . . 

Finalmente in testi precisi la possessio è negata al superfiCIarw 
(L. 18 § 4 Dig. de damn. inf. 3(;1. 2; L : 3 § 7 Dig. uti po~s. 43. 1.7). 

Merita di esser riferita l'ultima legge nella quale SI enunCia che il 
superficiario non ha gli interdetti possessori, perc~è possiede i suoi spe
ciali interdetti; ed è curioso che questo testo abbIa potuto esser addotto 
come argomento della possessio cO?'poris del super~ciario. . 

L.3 §7 Dig.utiposs. 43.17: .ULPIANusUbro sexag~s~rr:o nono,a~ ed~ctum: 
« Sed si supra aedes, quas possideo, cenaculum SIt, In quo ahu~ quaSI 
« dominus moretur interdicto uti possidetis me uti posse, Labeo alt, non 
« eum qui in cen;culo moretur: semper enim sup~rficiem so~o c~dere. 
~ pIane si cenaculum ex publico aditum habeat, alt La~eo vlden non 
« ab eo aedes possideri qui l'pOlt"CO(, possideret, sed ab eo, CUlUS .aedes sup.ra 
.• l'p01t"CO(; essent. verum est hoc in eo, qui a~it~m ex pubhco habUlt: 
«ceterum superficiarii proprio interdicto et actIOlllbus a praetore u~en~ur. 
«dominus autem soli tam adversus alium quam adversus superfiCIanum 
«potior erit interdicto uti possidetis: sed praetor superficiarium tuebitUl' 
«secundum legem locationis: et ita Pomponius quoque probat l): , 

Nel diritto giustinianeo le cose mutano: non solo, come s~ e detto, 
è ammessa la costituzione della superficie mediante contratto dI compra. 
vendita, ma in più testi è riconosciuta la possessio del superficiario, è am: 
messa la traditio, è ammessa la publiciana, è accordato l'interdetto u~de vt. 

L. l § l Dig. de superf. 43. 18: «ULPIANUS Ubro septuagesimo,ad e.d~ctum: 

« Qui superficiem in alieno solo habet, civili actione subnixus est: na~ SI 
« conduxit superficiem, ex conducto, si emit, ex empto agere cum dommo 
« soli potest. enim si ipse eum prohibeat, quod interest agendo conse
« quetur; sin autem ab alio prohibeatur, praestare ei ~ctio~es suas d!'be.t 
« dominus et cedere. sed longe utile visum est, qUla et Incertum erat, 
« an locati existeret, et quia melius est possidere potius qua m in per~on~m 
«experiri, hoc interdictum proponere et quasi in l'em actionem policen~. 
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L. 13 § 3 Dig. de pign. 20. 1: « MARCIANUS libro singttlari ad formulam 
« hypothecariam. Et in superficiariis legitime consistere creditor potest 
« adversus quemlibet possessorem, sive tantum pactum conventum de 
« hypotheca intervenerit, sive etiam possessio tradita fuerit, deinde 
4 amissa sit l). 

L. 1 § 7 Dig. de sup. 43. 18: « ULPIANUS libro septuagesimo, ad edictum. 
~ Sed et tradi posse intelIigendum est, ut et legari et donari possit l) . 

L. 12 §§ 2-3 Dig. de publ. 6. 2: «P AULUS libro nono decimo, ad edictum. 
« In vectigalibus et in aliis praediis qui usucapi non posbunt, Publiciana 
« competit, si forte bona fide mihi tradita est. Idem flst et si superficiariam 
« insulam a non domino bona fide emero I). 

L. l §§ 4-5 Dig. ?bnde vi 43. 16: «ULPIANUS libro sexagesimo nono, ad 
« edict'um. Et si quis de area deiectus sit, sine .dubio interdicto locus est: 
« et generaliter ad omnes hoc pertinet interdictum, qui de re solo cohae
«l'ente deiiciuntur: qualisqualis enim fuerit locus, unde quis vi deiectus 
«est, interdicto locus erit. Proinde et si superficiaria insula fuerit, qua 
«quis deiectus est, apparet interdicto fore locum &. 

Ciascuna di queste leggi è assai sospetta ed è stata sottoposta a cri
tica più o meno dai nuovi scrittori in tema di superficie (Baviera, 
Segrè, Beseler) e tutte quante dall'Albertario. Nella L. 1 § l Dig. 43. 18 
il linguaggio è compilatorio : longe utile per longe utili?~s; locati existeret, 
locuzione nuova; soppressione di actio dinanzi a locati ecc.: ma sovrat
tutto il possidere che compare qui nel commento è in opposizione col 
frui che è nel testo dell'editto. Nella L. 13 § 3 si rileva la strana forma 
in superficiariis e la strana locuzione legitime consistere adversus aliq'uem. 
L'applicazione della traditio alla superficie è classicamente impossibile, 
e più ancora impossibile l'applicazione della publiciana ad essa, mancando 
re basi dell'usucapione, e il testo relativo è reputato intruso da tutti 
gli autori in tenia di publiciana e forse è travolto a un senso opposto 
dall'interpolazione del paragrafo che precede (cfr. BONFANTE, Editto 
publiciano in Scritti gi-uridici vari voI. II p. 439). Pinalmente nella L. l 
§§ 4-5 Dig. 43. 16, il § 4 è certamente interpolato per lo stile compilatorio 
quasi in ogni frase e tale è da ritenere il § 5, che da esso dipende. 

Certo in ordine alla superficie dà imbarazzo il veder conservato l'in
terdetto speciale che Giustiniano ha cancellato per l'usufrutto. Ma 
d'altra parte è altrettanto certo che al superficiario è riconosciuta la 
possessio, ed accordato l'interdetto unde vi, e quanto all'interdict·um de 
superficie esso è per lo meno riavvicinato e quasi confuso con l"i-nter
dictum uti possidetis nella interpolata L. l § l Dig. de s'uperf. 43. 18, 
con un'insistenza che si manifesta in una triplice ripetizione. Di una 
pos8essio o quasi p08sessio iuris non abbiamo menzione nel tema. Dato 
dunque il linguaggio delle fonti, data la difesa possessoria, data l'analogia 
del superfichl,l'io con l'enfiteuta e l'usufruttuario, la soluzione non può 
esser che identica nel diritto giustinianeo. Abbiamo un altro caso di 
quei possessi anomali che Giustiniano vuoI tutelati in via eccezionale 
come il possesso normale con anÌ7nus possidendi. Ovunque Giustiniano 
ha visto o riconosciuto per la prima volta - il che è nella maggior parte 

2 . - WINDSOHEID - V. 
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dei casi, perchè la giurisprudenza classica non conosceva se non il diritto 
reale di usufrutto e di uso - un diritto reale esteso a tutto il godimento 
della cosa, egli ha concesso al titolare o a chi si affacciava come tale la 
stessa difesa riconosciuta in via normale alla possessio vera animo el 
e01'pore. 

Ci resta a dir qualcosa in ordine al supposto svolgimento dottrinale 
della teoria del possesso. Con esso si presume che in origine il concetto 
del possesso fosse diverso, causale, nel senso del Jhering, e solo nella 
giurisprudenza più tarda si sarebbe svolta la t eoria dell' animu8 e la 
limitazione della possessio alla detenzione con animus domini. 

Il più acuto sostenitore di questo svolgimento è il Riccobono nel suo 
studio sulla teoria del possesso nel diritto romano. Secondo lui, Plauzio, 
giureconsulto della prima epoca classica, sarebbe il rappresentante della 
più antica fase: secondo il Cuq e il Ferrini la teoria dclla possessio distinta 
dalla detenzione sulla base dell'animus possidendi si sarebbe svolta 
nella scuola dei Proculeiani. 

Un testo molto appariscente, sul quale richiama la sua attenzione 
il Jhering, e che è quello che molto impressionò il Cuq e il Ferrini, è la 
L. 3 § 23 Dig. h. t. 41. 2: « Quod autem Quintus Mucius inter genera 
« possessionum posuit, si quando iussu magistratus rei servandae causa 
(, possidemus, ineptissimum est; nam qui creditore m rei servandae causa 
• vel quia damni infecti non caveatur, mittit in possessionem vel ventris 
« nomine, non possessionem, sed custodiam rerum et observationem con
« cedit: et ideo, cum damni infecti non cavente vicino in possessionem 
« missi sumus, si id longo tempore fiat, etiam possidere nobis et per 
~ longam possessionem capere praetor causa cognita permittit '). 

Qui Paolo, si dice, tratta troppo cavalièrement il sommo giurista 
Quinto Mucio, per aver mescolato tra i genera possessionum delle figure 
di detenzione. Ma questo è il vero, esclama il Jhering; questa è la vcrità 
per l'epoca sua, dicono i fautori dello sviluppo dottrinale, 

.Nè l'una cosa nè l'altra. Quinto Mucio Scevola, il grande organizza
tore del diritto, rimase celebre per alcune infelici classificazion i, in cui 
vi era più dialettica che logica, ma nel caso presente egli è più giustifi
cabile che in altri casi perchè le detenzioni, che egli 1:.a mescolate nei 
genera possessionum, allargando il concetto della possessio, erano effet
tivamente difese, se non da.gli interdetti retinendae e recupemndae pos
sessionis almeno da interdetti perfettamente analoghi ne vis fìat ei q~d 
in possessionem missus erit. Del resto quando il popolo non scorge pos
sessio se non dove scorge una dominazione, una volontà signorile, quando 
il pretore distingue nettamente nell'editto i due stadi della missio in 
possessionem e chiama possessio la dominazione dcfinitiva, distinta 
dall'esse in possessione, non si può attribuir valore alle classificazioni 
arbitrarie, del resto non eccessive, di un giurista. 

Il Riccobono si fonda su di una elegante esegesi critica della L . 37 
Dig. de pign. act. 13. 7: « Si pignus mihi traditum locassem domino, 
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« per locationem retineo possessionem, quia antequam conduceret debitor, 
« non fuerit eius possessio, cum et animus roihi retinendi sit et conducenti 
« non sit animus possessionem apiscendi .). 

Quest~ legge" come. s~ è detto, si riferiva probabilmente in origine 
all~ fidu~la e a!l us~ dI r~metter6 o lasciare al debitore a titolo di pre
cano o dllocazlOne il godImento della cosa mancipata a titolo di fiducia. 
Ora, al Riccobono sembra evidente che i compilatori abbiano qui fuso 
il testo di Plauzio col commento di Paolo. La motivazione di Plauzio 
circa il punto perchè il fiduciario mantenga il possesso della cosa loeata: 
sarebbe quia anteq~tam eondueeret debitor non fuerit ei·us possessio: Paolo 
avrebbe soggiunto l'altra motivazione in cui si dà rilievo all'anim.us. 

Il primo è un mot.ivo obbiettivo, il secondo un mot.ivo subbiettivo' 
l'uno e l'altro starebbero a rappresentarci le due fasi percorse dall~ 
nozione del possesso. 

La fusione di due parti, acutamente ritenuta dal Hiccobono, è pro
babile, tanto più che il testo non corre molto bene e il Mommsen è indotto 
a cancellare il c·um. Ma l'induzione del Riccobono è eccessiva. I due 
~otivi non so.no,punto in conflitto e, dal punto di vista storico, troppo 
SI pretende dI ncavare da un solo testo a cagione di questa duplice, 
m a non ~isc~rde motivazione, D'altra parte il testo non parla propria
me~te ~l an~mus possidendi nè l'ipotesi è di quelle in cui nell'epoca 
stonca SI debba necessariamente ammettere l'animus possidendi. 

Tuttavia di fronte alla tesi dello svolgimento storico e della elabora
zio~e ,do.ttrinale noi ,non prendiamo la posizione di assoluta battaglia : 
anZI Cl glOva esporre il nostro punto di vista, che è stato meglio elaborato 
e svolto nelle sue ulteriori conseguenze dal profondo e compianto roma
nista Giovanni Rotondi. 

L'analisi dei due elementi della possessio non è originaria, Anche il 
matrimonio romano è un rapporto perfettamente analogo al possesso, 
come con sagace intuito fu stabilito dal Manenti. A differenza del matri
monio moderno, esso dura finchè durano le condizioni della sua esistenza 
e. s~ecialmente la condizione spirituale, l'aUeetio m~ritalis, che ha un 
slglllficato psicologico più che sentimentale. Ma nessuno vorrà riportare 
all'origine l'analisi dell'aUectio maritalis. Così è per il possesso: come 
l'aUectio maritalis è l'elemento vero che dà alla convivenza il carattere 
di matrimonio, ma si compenetra e si confonde in generale con la con
v~ve,nza, così i due elementi sono di regola e dovevano apparire all'antica 
glUflspru~enza come inscindibili, nè l'animus p08sidendi in questa prima 
fase acqUlStava rilievo e autonomia. È possibile che l'elaborazione auto
noma dell'anim1~s possidendi sia stata opera della scuola Proculeiana. 
?erto essa ci appare con rilievo notevole e caratteristica applicazione 
m LABEON~ nella L . 51 Dig. h. t. 41. 2; in PRO CULO L. 27 Dig. h. t. 41. 2; 
L. 9 § 9 Dlg. de reb. ered. 12.1; NERVA L. 9 § 9 eod,; e in CELSO L. 18 
§ 3 Dig, h. t. 41. 2; cfr. L. 34 pro eod.; L. 5 pro Dig. ad exh. lO. 4. Se agli 
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ultimi o'iureconsulti e in particolare a Paolo si vuoi attribuire un merito 
o una ~olpa, è quella di aver dato all'anim'u,s una posizione autonoma, 
che in alcune applicazioni doveva condurre, specialmente nel diritto 
giustinianeo, a staccare il possesso dalla sua posizione di fatto, ci~è. a 
rinnelYare l'altro elemento, la possessio corpore, ammettendo fittIzIa · 
ment: la conservazione di un possesso perduto. Ma tutto ciò appartiene 
a lla t,eoria dell'acquisto e della perdita del possesso. 

" *'* 

Un'importanza eccessiva per la nozione del possesso è stata dagli 
scrittori e sovrattutto dal Savigny attribuita alla distinzione della pos
sessio civilis e nat'Uralis. Savigny la dichiara la parte più difficile e pih 
importante nello studio del possesso (cfr. SAVIGNY, Trattato del pos-

sesso § 7). . ' . . . 
Dessa per vero ha dato un grandissimo travaglIo al romamstl. Quale 

sia lo stato delle fonti, e quale fosse ai tempi del Windseheid lo stato 
della dottrina, lo mostra l'oscillante e intricata opinione del nostro autore 
in proposito, espressa nella nota 12 al § 138. Noi eredia~o tuttavia che 
gli ultimi studi miei, dell'Albertario e del Riccobono abbI.ano, n:a~grado 
alcune divergenze; reso possibile di giungere alme~o nel ~untl .fonda: 
mentali ad una conclusione definitiva (v. la citazIOne del van studI 
nei miei Scritti gi'uridici va)'i voI. III p. 593-594 n. l). La de~erminazione 
del pensiero fondamentale dei Romani in ordine alla posse~sw da ~n la to, 
e la critica delle fonti dall'altro ci serviranno di guida. E certo Intanto 
che nella maO'O'ior parte dei testi, possessio nat'uralis è una delle varie 
espressioni ch: significan.o presso i Romani la dete~zicne, vale a di:e 
è un equivalente di possessio corporalis o corpore, det~1M1'e, tene?'e, esse tn 

possessione: l'epiteto di nat'uralis non altrimenti che l'epite.t o ~i corpo-
1'alis abbassa e distruO'ge il carattere signorile della possessIo, nlevando 
la mera materialità del rapporto, in breve esclude la possessio (PAP. 
Fr. Vat. 258, a L. 35 Dig. tam. ere. lO. 2; ULP. L. 7 § 11 Dig. comm. div. 
lO. 3; ULP. L . 7 § l Dig. ad exhib. lO. 4; ULP. L. 4 Dig. de relig. 11. 7; 
PAUL. L . 38 § lO Dig. de usuris 22. 1; PAUL . L . lpr. Dig. de a. vel a. ?,.41..2; 
P AUL. L. 3 § 3 eod. § 13 eod.; nei due ultimi testi la nat'uralis possessw llldlC~ 
precisamente l'elemento materiale del possesso sign~ficato dai moderlll 
con la disoTaziata espressione corpus; ULP. L. 12 pro Dlg. eod.; JAVOLENUS 
L. 24 Dig~ eod.; P AP. L. 49 pro eod.; ULP. L . 38 § 7 -S' Dig. de V. ~ . ~5. 1). 
Vi ha però un testo in cui la possessio naturalis indi~a un'ipot~sl .dl vero 
possesso, animo et corpore, cioè il possesso del coni~~e donatano, Il q~al~ 
non può acquistare la proprietà a causa . del dl~le~o delle ~onazlOllI 
tra coniugi, ma non si può negare che possIede e SI dlCe effettlvament~, 
che possiede (ULP. L. l §§ 9-10 Dig. 43. 16). Di questo testo peraltro ti 
Riccobono ha dimostrato in modo convincente l'interpolazione. ~~ale 
sia il motivo dell'interpolazione, El che cosa si debba dire per dmtto 

giustinianeo, vedremo in seguito. 
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In altri due testi p088essio natumlis è adoperata a significare i casi 
anomali del possesso del creditore pignoratizio e del precarista (CLP. 
L. 3 § 15 ad exhib. IO. 4; VENULElUS L . 22 § l Dig. de prec. 43. 26). 

La designazione dei possessi anomali come. possessi puramente naturalI 
non sarebbe assurda, perchè essi sono veramente casi di detenzione 
tutelati come possesso. Nondimeno il Riccobono e l'Albertario hanno 
per lo meno reso assai verosimile l'interpolazione dei duo testi rispetti
vamente , e specialmente il primo di essi reca indizi formali di notevole 
rilievo. In conclusione si può asserire pertanto che per i classici possessio 
nat'uralis significava la detenzione. 

Quanto all'altro membro, possessio civiUs, se noi teniamo presente 
il significato della parola possessioe dell'epiteto di civilis, questa espres
sione non si può tradurre se non come signoria legittima, va.]e a dire 
un rapporto di dominazione riconosciuto dal diritto e regolarmente 
difeso. Se la possessio naturalis è qualche cosa di meno della possessio , 
anzi esclude la possessio, la p08sessio eivilis aggiunge alla possessio il 
caratt ere della legittimità, e dato che possessio significa il contenuto 
di proprietà, possessio cÌ'vilis non può esprimere che una o altra delle 
forme di proprietà, e, a dire il vero, un simile termine era ben richiesto 
presso i Romani, in cui varie figure di possessiones assl!mevano un carat
tere di legittimità, erano difese mediante azione e presso i moderni 
costituirebbero delle forme di proprietà, anzi alcune di esse come il 
possesso provinciale e l ' in bonis habere, nell'uso dei romanisti si chia
mano proprietà (benchè i Romani intendano schivare il termine dominium 
che riservano propriamente al dominium ex iure quiritium), e similmente 
è stato a buon diritto sostenuto dal punto di vista moderno 'che il pos
sesso di buona fede , essendo difeso mediante azione, meriti il nome 
di proprietà relativa. . 

Ora la maggior parte dei testi anche in proposito confermano questo 
significato, e in generale dànno a divedere ehc coll'epiteto civilis o iurc 
civili si allude alla legittimità o al riconoscimento giuridico del rapporto, 
o insistono sulla iusta causa che conferisce questo carattere di legitti
mità (cfr. P AUL. L. 26 pro Dig. de don. inter vir et ux. 24. l; J A VOLENUS 
L. 23 § l Dig. h. t. 41. 2; J AVOLENUS L. 24 eod.; JULIANUS L. 2 § 2 Dig. 
pro her. 41. 5). Decisivo ci sembra il parallelismo nella L. 38 §§ 6-7-8, 
dove, trattando degli acquisti dello schiavo e del filiusfamilias, Ulpiano 
sull'autorità di Giuliano osserva che essi come persone incapaci possono 
bensì stipulare in testa..]lropria la natu1'alis possessio, che è un mero fatto, 
non così la civilis possessio, che è un ius. Merita di esser riferito tutto 
il contesto. L. ::;8 §§ 6-8 Dig. de V . O. 45. l: « ULPI.A.NUS libro q'uad-ragesimo 
« nono ad Sabinum. Hi, qui sunt in aliena potestate, his, in quorum 
• sunt potestate, habere licere stipulari possunt ea ratione, qua cetera 
(' qu oque his possunt stipulari. sed si servus Iuerit stipulatus sibi habere 
Q quaesitum est, an recte stipulatus videatur. et ait Iulianus libro quin
(, quagesimo secundo digestorum, si servus stipulatur sibi habere lictJre 
(, aut per se non fieri, quo minu8 habere stipula tori liceat, promittat: 
, stipulatio, inquit, non committitur, quamvis auferri res ei et ipse auferre 
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« eandem possit; non enim factum, sed ius in hac stipulatione 1,ertitur. cum 
~ vero stipulatur per promissorem non fieri, quo minus sibi ire agére liceat, 
~ non iU8 stipulationis, inquit, sed jactwm versatur, sed videtur mihi, 
« licet iuris verba contineat haec stipulatio habere licere (' tamen sic esse 
« accipienùam ,) ut in servo et in filiofamilias videatur actum esse de 
« possessione retinenda aut non auferenda et vires habeat stipulatio. 
(, Haec quoque stipulatio: (, possidere mihi licere spondes? utilis est: 
«quam stipulationem servus an possit utiliter in suam personam conci
o pere, videamus. sed quamvis civili iure servus non possideat, tamen 
« ad possessionem nairuralem hoc referendum est, et ideo dubitari non 
« oportet, quin et servus recte illa stipulatur ,). PIane si « tenere sibi licere 'l 
« stipulatus sit servus, utilem esse stipulationem convenit : licet enim 
(' possidere civiliter non possint, tenere tanten eos nemo dt~bitat». 

N ondimeno alcuni testi isolati non si confanno con questa tesi o 
per lo meno con essa si conciliano solo mediante un certo sforzo. Essi 
sono la L. 3 § 15 Dig. ad exh. lO. 4; la L. 7 § l eod.; la L. l §§ 9-10 
Dig. unde vi 43. 16. Più o meno nei citati testi sembra che possessio 
civilis voglia indicare la possessio pura e semplice, cioè quello che noi 
usiamo dire possesso giuridico. Se non che il Riccobono reputa intero 
polato ciascuno di questi testi e la dimostrazione, decisiva per uno di 
essi, L . l §§ 9-10 Dig. 43. 16, è molto probabile anche per gli altri due. 
Il concetto dell'antitesi pertanto è chiaro per quel che concerne il diritto 
classico: possessio naturalis indica la detenzione, PQssessio civilis la signoria 
legittima, cioè principalmente la proprietà stessa. Non così chiara è 
la posizione delle cose nel diritto giustinianeo: e in proposito si accese 
una viva polemica tra l'illustre professore dell'Università di Palermo 
e il mio acuto discepolo l'Albertario. A mio avviso, per valutare il lin
guaggio giustinianeo e i propositi dei compilatori giova tenere presente 
la condizione delle cose nel diritto giustinianeo. Sparito l'in bonis, egua
gliata la posizione dei fondi provinciali a quella dei fondi italici, conver
tita anche la possessio dell'ager vectigalis nel diritto reale di enfiteusi, 
una designazione, generale per tutte le possessiones legittime e tutelate 
mediante azione non era più richiesta: e anche per significare la pro
prietà il termine possessio civilis non appariva molto adeguato allo spirito 
dell'età nuova. 

D'altra parte il possesso romano era in molti rapporti annichilito; 
la rei vindicatio e l'actio ad exh. si dirigono oraJ7lai contro i detentori, 
non contro il possessore. Unici effetti sopravvissuti del possesso romano 
erano l'usucapione e gli interdetti; ma questi ultimi estesi anche oltre 
i limiti del possesso classico. Non era fuor di luogo far servire la distin
zione ai nuovi scopi. Ma io credo che tra i compilatori dominassero 
opposte correnti. Alcuni, mantenendo i testi classici, intesero di espri
mere con la possessio civilis il p01isesso ad usucapionem, giacchè per 
quanto la possessio civilis in nessun testo veramente sia messa in rap
porto con l'usucapione, nondimeno essa esige una iusta causa. Altri, 
interpolando i testi, adoperarono il termine per significare il possesso 
'che ha i requisiti normali per la difes.a interdittale, compreso l'anim'uB 
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possidendi. Essi vogliono bensì estendere la difesa interdittale oltre i 
confini della possessio vera e propria (o della possessio civilis, secondo 
alcuni), vale a dire proteggere in parte anche la !possessio naturalis, 
come quella dell'usufruttuario: ma non intesero proteggere tutti i casi 
di possessio naturalis, e nella stessa L. l § !J Dig. h. t. 43. 16, in cui fanno 
l'estensione, escludono espressamente il colonus. Nondimeno la teoria 
che nelle fonti giustinianee ha la prevalenza è la teoria che identifica 
la possessio civilis con la possessio ad us·ucapionem, la teoria che è stata 
autorevolmente sostenuta da una schiera di scrittori e che ha per suo 
vivace propugnatore il Savigny. Gli scolii dei maestri bizantini sui Basi. 
lici lo dimostrano inoppugnabilmente. Essi hanno costruito una triplice 
scala: possesso civile, 7toÀm)(~ vOfL~, che è il possesso ad usucapionemj 
possesso giuridico o legale, o possesso vero e proprio, 'évVOfLOç vOfL~ e 
simili, che è il possesso ad interdictaj possesso naturale, 'f1JCH)(~ vOfL~, 
che è la detenzione e, pare, anche il possesso anomalo. Questa teoria 
non è propriamente la teoria classica, ma si accosta, in sostanza, ad essa: 
è, si può dire, la teoria classica adattata ai bisogni dell'epoca giusti. 
nianea: mentre la teoria, la quale identifica il possesso civile col possesso 
interdittale ed egualmente popolare quanto l'altra tra i romanisti, è 
la più antiromana in quanto non sente più il significato della parola 
possessio a cui i Romani non hanno bisogno di aggiungere, come i Greci 
e i moderni, alcun epiteto, e non si può dire penetrata nemmeno nel 
diritto giustinianeo. 

* * * 
L'istituto moderno del possesso, nonostante le commistioni del diritto 

germanico e la profonda influenza del diritto canonico, risente nella 
struttura delle sue origini romanistiche. Tuttavia anche in ordine al 
possesso, come in generale per ogni istituto, non giova prendere come 
punto di partenza il concetto classico, sibbene il concetto elaborato 
nelle scuole romano-elleniche e più o meno chiaramente rappresentato 
nella compilazione giustinianea. È conseguenza di una orientazione non 
esatta l'enunciazione del KOSCHEMBAHR·LYSKOWSKI (Zur Stellung des 
ròm. Rechts im ali. biirg. Gesetzb. fiir das Kaisertum Oesterreich in Fest. 
8chrift zur Jahrhundertfeier des ABGB., Vienna 1911 I pago 233 sg. 
[Per la posizione del diritto romano nel God. civ. generale per l'impero 
austriaco in Studi giubilari per la festa secolare del God. civ.]) circa l'in
fluenza del diritto romano classico snlla concezione degli autori del 
codice civile austriaco; e tale enunciazione sarebbe non meno erronea 
riguardo alla dottrina del possesso anche in confronto di ogni altra 
moderna codificazione. 

Nella scuola di Pavia (BONFANTE, ALBERTARIO, ROTONDI) e in quella 
di Palermo (RICCOBONO) sono stati messi in luce i primi e non lievi 
sintomi di quella profonda trasformazione dell'istituto possessorio, che 
già si delinea nel diritto giustinianeo e che poi doveva portare a una 
nuova e diversa configurazione di esso nel diritto comune e nel diritto 
moderno. 
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Essi sono: I) la tendenza ad abbandonare l 'anim1~s possidendi come 
requisito del possesso, ad alterare il concetto classico della possessio, 
che significava signoria, dominazione, e come tale implicava natural
mente l'animus possidendi, accordando in conseguenza la protezione 
possessoria non più alla vera possessio, bensi con questo nome alla deten
zione. Di questa prima tendenza abbiamo già tenuto discorso a lungo. 

II) La tendenza apparentemente contraddittoria, in realtà correla
tiva, rilevata sopra tutto dal Rotondi, in base a una rigorosa documen
tazione esegetica, a svalutare la natura di fatto della vera possessio 
con animu8 possidendi, a considerare questa come un diritto o, per 
meglio dire, come un rapporto giuridico non più di mero fatto, mediante 
il rilievo e l'autonomia conferiti all'elemento intenzionale, in guisa da 
considerare il possesso come perdurante, finchè l'elemento intenzionale 
si possa considerare perdurante: con che l'animo nel possesso viene ad 
esser valutato alla stessa stregua dell'elemento intenzionale in ordine 
alla proprietà e agli 'altri diritti reali. Nella tcoria dell'acquisto e della 
perdita meglio potremo svolgere le manifestazioni di questa tendenza: 
ma sin d'ora si può concludere che giiL per effetto delle due tendenze 
enunciate, da un lato e dall'altro, cioè per difetto e per eccesso, ci allon
taniamo dal terreno della genuina possessio classica. 

III) Finalmente la tendenza non meno degna di rilievo e non mcno 
sostanziale (sulla quale ha richiamato principalmente l'attenzione il 
Riccobono) a reprimere la privata violenza e la ragion fattasi. Il più 
largo concetto di violenza, intesa non più nel senso classico di violenza 
qualificata, come nell'interdetto unde vi, ma nel senso più attenuato 
di qualunque iniusta ca'usa amissionis ha aperta la via a un più largo 
concetto di possesso e lo spirito statale e burocratico del basso impero, 
forse anche le condizioni più gravi di disordine sociale hanno favorito 
lo sviluppo di rimedi possessori che non sono più tali nè nei loro presup
posti nè nella vera loro funzione: fra tutti fondamentale la costituzione 
di Valentiniano sulla ragion fattasi, che è senza dubbio una disposizione 
di natura penale. 

Dato l'impulso di queste varie correnti, che erano a loro volta deter
minate da bisogni pratici e da nuove condizioni sociali, la nozione del 
possesso, pure attraverso le oscillazioni portate dallo stato delle fonti 
romane, si trasforma via via così profondamente nei secoli da far dubi
tare al termine della crisi se si abbia dinanzi lo stesso antico istituto 
e se possa senza confusione venire usato lo stesso termine: fenomeno 
non nuovo, ma in ' poche materie così difficile ad apprezzare come in 
quella del possesso. 

Il punto di orientazione nella nozione storica del possesso è precisa
mcnte rappresentato dalla sua pratica difesa, dalla sua disciplina pro
'cessuale: e però quando il Ruffini si fece ad esporre la storia del possesso 
nel nostro diritto intermedio fino alle moderne codificazioni dette con 
sano criterio alla propria opera come titolo « L'actio spolii l), il nome cioè 
di 'quell'azione che nella pratica ita:Iiana segnò il limite massimo di 
estensione a cui giunse la tutela possessoria in corrispondenza al limite 
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massimo di httitudine a cui giunse la nozione del possesso. E alla stregua 
della tutela possessoria, che rispecchia la norma positiva del possesso 
in ciascuna legislazione, è giuoco forza riconoscere che « parlare di una 
nozione o di un fondamento unico del possesso, di una giustificazione 
eterna, uguale della difesa possessoria e trasportare il problema nel campo 
filosofico è al giorno d'oggi, in 'cui la critica storica ha sciolto tanti misteri, 
uno spettacolo pietoso l) (BONFANTE, La « possessio civilis» e la ti possessio 
naturalis) in Scritti giuro vari III p. 596 n. 1). 

* * * 
Nella dottrina possessoria bizantina Elotto l 'incerto ossequio formale 

alle categorie e alla terminologia del diritto classico si nasconde una 
progrediente alterazione di concetti dovuta ad una coscienza diversa 
alimentata da diverse condizioni sociali e male adagiata in quelle ~ntiche 
forme. È il momento in cui la crisalide è ancora informe sotto l'antico 
involucro che si decompone. Gli studiosi che si sono indugiati nella 
interpretazione delle fonti del diritto bizantino, più che affannarsi a 
conciliare i risultati contraddittori di quell'esegesi nascenti dal contrasto 
fra lo spirito classico e lo spirito nuovo, tra i testi genuini e le interpola. 
zioni, hanno guardato alle linee generali del sistema, hanno rilevato 
che in esse si continuano ed ,acquistano maggiore rilievo i motivi del 
diritto giustinianeo. Si afferma cosi da una parte in modo sempre più 
spiccato la tendenza già in esso palese di degradare il possesso a semplice 
detenzione concedendo anche a questa la difesa contro lo spoglio (BAS. 
LX. 2. 7 seh. 13) mediante quella multiforme e comprensiva azione 
(àyo)y~ 7t€p\ ~('Xç), con cui i Bizantini intesero porre un energico rimedio 
contro la violenza generalizzando la portata già ampia del provvedi. 
mento di Valentiniano, che si era XIX6 'olxoVOIJ.(IXV, secondo la frase di 
Eustazio Romano, piegato alle esigenze più opposte. Ma, d'altra parte, 
si consolida nello stesso tempo la opposta tendenza, schiettamente 
anch'essa giustinianea, di attribuire la qualità di possessore solo a chi 
ha il diritto di possedere; il punto ultimo di arrivo è rappresentato (la 
quel passo della Synopsis minor (\V, 4; ZACH., Ius gr. rom. II p. 263), 
in cui viene escluso l'animus possidendi in colui che possiede senza giusta 
causa, il quale pertanto va considerato come un mero detentore; si 
continua così in quellavorìo di distruzione del concetto romano di pos
sesso che aveva portato ormai alle identificazioni e alle confusioni più 
ibride ed aberranti rispetto alla terminologia dell'età classièa: la con
fusione ad es. della possessio civilis con la possessio solo animo, la identifi
cazione del possesso civile col possesso di buona fede (BAS. LX 17 
C. 7 § 7 sch. 14), ecc. Non è da recar meraviglia quindi che i Bizantini, 
allorquando si trovarono a ricercare il termine che valesse a sostituire 
quello della romana possessio, si ebbero ad avvedere che ormai quel 
concetto era scomparso e si aiutarono ad identificarlo per la prima volta 
con le espressioni (che noi diremo moderne) di possesso giuridico o legale 
od altre similari (~vvop.oç vop.~); non di rado però nelle fonti bizantine 
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viene ompsso questo termine intermedio della tricotomia classica, possessio 
naturalis, possessio, possessio civilis, la quale pertanto cede il posto alla 
dicotomia possessio natUl"alis, possessio civilis = 'fuatx~ VOfL~ , 1toÀmx~ VO?~, 
cioè si sopprime precisamente la possessio, in quanto il termine 'Puatx~ 
vOfL~, data l'estensione attribuita alla tutela possessoria, abbraccia 
oramai possesso e detenzione. Insomma, i Bizantini, contaminate le 
varie distinzioni classiche, tutto ridussero, come opportunamente nota 
il ROTONDI (in Bull. 1st. dir. rom. XXXI p. 140), ad una grande anti
tesi generale tra possesso giustificato e con pienezza di effetti e possesso 
non giustificato e senza effetti giuridici; abbassarono così allo stesso 
grado di semplice VO!J.~ aWf1.IX'ttx~ o 'Puatx~ il possesso del depositario, del 
commodatario, del creditore pignoratizio, del coniuge donatario, del 
possessore di mala fede , riconoscendo la \f ux.~ ò€a1t()~ov'to<; solo al pos
sessore ad usucapionem. La nozione della possessio romana è già dive
nuta in quest'epoca un ricordo storico. 

DIRITTO BARBARICO E FEUDALE. - [BibI. Sulla Gewe?'e oltre gli studi 
deIl'ALBREcHT e dello HEUSLER oramai ben noti cfr. LE FORT, N01~velles 
rech. sur la saisine in N ouv. Rev. hist. 1877 p . 345 sg. ; RUFFINI, L'actio 
spolii Torino 1889 p. 114 sg. ; HUBER, Die BedMttung der Gewere im 
deut. 8achenrecht 1894 [Il significato della Gewere nel diritto nale tedesco]; 
N AENDRUP, Die Gewere- Theorien M ullster 1910; FIN ZI, Il possesso ' dei 
diritti Roma 1915 p. 151 sg. , p. 224 sg., 164 sg. ; STINTZING, Besitz. 

, Gewere, Rechtschein in Archiv f. Civ. P?"ax. [Possesso, Gewere, PaTvenza 
di dù"itto] CIX 1912 p . 347 sg. Sul concetto di possesso nel nostro diritto 
durante il periodo barbarico cfr. BRuNs, Das Recht des Besitzes im M it· 
telalter [Il diTitto del possesso nel medio evo] Tub. 1848; RUFFINI, opera 
citata p. 125 sg.; P AIS" PASSINO, Contro alla stoTia del possesso nel diritto 
ital. Sassari 1886 ; SCHUPFER, Dir. privo dei pop. gennanici voI. III: 
Possessi e domini Roma 1914 ; CORNIL, La pTotection possessoire· dans 
les • Leges Barbarorum » in Mélanges F'itting, I Montpellier 1907]. 

È attraverso il concett o di vestitU1"a (Gewere germanica, saisine del 
diritto francese), che si svolge in Italia il concetto del possesso fra i Lon
gobardi e gli altri germani al cui diritto indigeno esso era rimasto scono· 
sciuto come istituto a sèstante, distinto dalla proprietà , considerandosi 
sempre il possesso come indizio e presunzione di essa . . Ma il punto di 
partenza di tale evoluzione è sempre dato, come nel diritto romano· 
ellenico e bizantino, dalla necessità di concedere al possesso una difesa 
contro la privata violenza. Giova premettere la nozione del termine 
vestitura: questa, nelle fonti dell'epoca, sta ad indicare sia l'atto di 
immissione in possesso e quindi nel godimento di una cosa, sia il diritto 
corrispondente al godimento (cfr. SOLMI, StOTia del dir. it. · 2& ed. 1918 
p. 436; SALVIOLI, Storia dir. it. 8& ed. 1921 p. 537 n. 2). Più di frequente 
sta ad indicare però anche il godimento in se stesso e pereiò essere in 
vestitura significa essere in possesso (cfr. ad es. § 4 E xpos. ad Libr. pap. 
Widon c. 5); di qui sorge la necessità di ordine pubblico di tutelare 
contro ogni turbativa questo stato di godimento, esteriormente almeno 
legittimo, per esser intervenuta l'investitura a costituirlo. Ma dapprima 
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tale difesa si attua con provvedimenti d'ordine penale che colpiscono 
con multe colui ehe compiuto lo spoglio « suum pro bare non potuerit » 

(Roth. c. 354 sg.; Liupt. c. 46,90, 148, 150). È il periodo in cui la questione 
possessoria rimane ancora involuta con quella petitoria (RuFFINI, opera 
citata p. 132); tuttavia anche per quest'epoca qualohe principio generale 
può delinearsi, attraverso le incertezze dei particolari intorno al concetto 
di possesso. Questo, in un primo tempo, come la vestitura da cui deriva, 
richiede la necessità di un titolo : possessio absque titulo non valet (Expos. 
ad lib. pap. Liupt. 70 § 14); esso inoltre si attua non solo con l'intenzione 
di godere la cosa in modo economicamente autonomo (sono così possessori 
l'enfiteuta, il vassallo, i livellari, i precaristi) ma con la corrispondente 
detenzione fisica della cosa (Expos. ad lib. pap. Ludov. c. 11 § 2). Suc· 
cessivamente però l'uno e l'altro principio subiscono notevoli deviazioni 
e mentre già nel sec. XI per influenze certamente romanistiche (su di 
queste per il periodo preirneriano in materia possessoria cfr. ALIBRANDI, 
OSSM·V. giuro sopra un ricorso de' rnonaoi di G?"ottajerrata al pont. Inno · 
cenzo II in Studi e docurn. di sto?"ia e dir. VIII 1887 (Opp., 517 sg.); 
BEsTA in Aroh. sto?". ital. XXXVII 1906 p. 7l sg.) si parla di un 
litigiu?1~ de nuda possessione (F'oTmul. lib. pap. Rotar. 228), ammetten
dosi così un concetto ed una difesa del possesso indipendenti da ogni 
ricerca relativa al diritto (che trovano successivo svolgimento nel com
mentario alla Lombarda attribuito ad Ariprando ed Alberto (II, 52) 
ed in altre fonti (cfr. SALVIOLI, · op. cito p . 537), si palesa altresì la 
tendenza, dovuta alle influenze del formale concetto germanistico di 
vestitu?"a, ad ammettere che essa in certi casi sopravviva alla perdita 
della possessio corpore, aprendosi così la via alla concezione di una plu. 
ralità di vestiture, cioè di possessi su di uno stesso oggetto nonchè (e 
questo è il punto più essenziale) alla concezione del possesso come un 
diritto ed a quella del possesso di diritti gravanti parzialmente su di 
una cosa (giurisdizioni, censi, decime, ecc.), concezioni queste ben carato 
t erist iche di una società a struttura feudale che vedremo per influenza 
del diritto canonico e del diritto romano rigogliosamente svilupparsi 
(cfr. per una più diffusa trattazione del possesso in questo periodo lo 
studio del LEICHT, Ricerche sul diritto privo nei documenti preirneriani, 
Roma 1914 p. 134 sg., che abbiamo qui potuto solo sommariamente 
ut ilizzare ). 

PERIODO DEL RISORGIMENTO: IX) i Glossatori. - Con speciale rife
rimento alla evoluzione del concetto e del regime del possesso in occi
dente dalla glossa alla codificazione, evoluzione magistralmente deli
neata nelle opere del Bruns e del Ruffini, si osserva anche in questa 
materia del possesso il consueto parallelismo nella terminologia e nelle 
linee generali dello svolgimento fra il diritto bizantino e la dottrina 
dei glossatori e poichè non è quasi certamente da supporre un'influenza 
delle tarde scuole di oriente sui dottori occidentali, la coincidenza prova 
che di queste elaborazioni parallele i germi erano già contenuti nel 
Oorpus iu?"is e che ta,nto gli scoliasti e i commentatori bizantini quanto 
i gloss(ttori di Bologna e i loro successori, guidati dalle comuni condi · 
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zioni sociali diverse da quelle del mondo classico , hanno bene assolto 
il loro còmpito di sviluppare quanto nei testi del Digesto e del Codice 
era - spesso per opera di interpolazioni - soltanto adombrato. 

Il risorgere degli studi romanistici si trovò' di fronte tutta una com
plessa e doviziosa congerie di rapporti giuridici che il diritto romano 
aveva ignorato e per i quali urgeva tutto un ampio ed energico sistema 
di difesa: erano i nuovi rapporti che sorgevano dalle concessioni feudali, 
enfiteutiche, livellarie; erano le speciali posizioni giuridiche che avevano 

- creata la costituzione ecclesiastica; si trovò di fronte la pratica già for
mata fin dal sec. X sia nei territori longobardi che bizantini di concedere 
tutela alla nuda detenzione, pratica coincidente colle dottrine delle col· 
lezioni canoniche; si trovò di fronte, quantunque in via di elaborazione, 
la concezione di una tutela del possesso estesa ad entità meramente 

. ideali (prestazioni, servigi) concezione generatasi dalle condizioni poli. 
tiche ed economiche dell'alto medio evo (BRuNs, op. cito p. 185 sg.; 
LEICHT, op. cit., p . 133). Si comprende dopo ciò come i Glossatori non 
abbiano potuto costruire un sistema possessorio definitivo ed armonico ' 
costretti all'ossequio del diritto romano, cui la pratica in parte con: 
traddiceva o per la quale i suoi precetti erano insufficienti, essi si dedi· 
carono ad un lavoro di adattamento per piegare alle esigenze. dei tempi 
i testi romani. Di qui le contraddizioni dottrinali, le incertezze della 
terminologia, le antitesi dei vari sistemi. Si può affermare che tutta la 
dottrina dei Glossatori si svolge intorno ad un'unica ma fondamenta.le 
antitesi: tra la pos~essio natumlis e la possessio civilis, cioè tra il pos
sesso considerato come un rapporto di fatto (poss. cOTpoTe) e il possesso 
considerato come un rapporto legale (possessio animo); in una delle 
Antiquissimae glossatorum distinctiones (ed. P ALMIERI in GAUDENZI , 
Bibl. iUTid. medii aevi, Bologna 1888 n. 75) si legge infatti : « possessio 
~ civilis quae iuris dicitur: possessio naturalis· quae corporis vel facti nun
• cupatur l) . L'antitesi è naturalmente feconda di conseguenze aberranti 
rispetto al sistema del diritto classico ; così la p. civilis o possessio animo 
e la p. naturalis si considerano come due rapporti autonomi e tali 
rimangono anche quando si cumulano nella stessa persona; si vengono 
formulando vari principi, nuovi e singolari : che il titolare di un fondo 
«in parti bus... quibus insistit naturaliter possidet, in aliis civiliter »; 
che si può perdere la p. naturalis e conservare la p. civilis (ad es. nel 
caso dell'assente); che questa non si perde neppure con lo spoglio vio
lento; si arriva a giustificare il possesso privo di insistenza materiale col 
ritenere che l'animus conferisce ad esso riconoscimento giuridico, facendo 
ricorso al concetto di possessio ficta per cui Odòfredo, citando Bassiano 
(ad 1. 4. C. 7. 32 n. 12), afferma : « ea possessio quae consistit in animo 
« dicitur civilis, quia veritate inspecta non possideremus, sed fiction e 
« iuris fingimur possidere » e la Glossa ad 1. lO D. 14. 16: « ius fingit n08 
« possidere» (cfr. ROTONDI, in Bull. cit., p . 143 sg. ; RIccoBoNo, St~,di 

per Chi?'oni I p: 407 sg.). 
A! di là non poteva più oltre procedersi nella deformazione dei con

cetti romanistici, pur credendosi i Glossatori a ciò autorizzati dall 'intero 
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pretazione di testi romani e principalmente dalla famosa L. lO Cod. de 
posso 7. 32 : « Nemo ambigit possessionis duplicem esse rationem, aliam 
• quae iure consistit, aliam quae corpore ... l), che indusse in erro"e lo stesso 
Cuiacio e fu solo dal Cupero intesa nel suo giusto valore (BONFANTE, in 
Scritti giuro vari, III p. 576). Nello stesso tempo i Glossatori sviluppa
rono la tendenza e intuirono la necessità di concedere protezione giu
ridica anche al nudo detentore, anche a chi non ha una possessio probatn, 
e a ciò provvidero, sia pure con incertezze e contrasti, mediante opportuni · 
rimedi recuperatori informati più al concetto della violenza che a quello 
del possesso (RuFFINI, op. cito p. 283). Così facendo essi mantengono 
inalterati e continuano i due motivi giustinianei di spiritualizzare la 
nozione del possesso e ad un tempo stesso generalizzarla fino a compren
dervi anche la mera detenzione. Finalmente, benchè in materia di pos
sesso di diritti essi non trovarono nei testi delle collezioni di Giustiniano 
che accenni ben scarsi ed incerti, tuttavia ne approfittarono per fare 
entrare nei confini della nozione possessoria i nuovi rapporti che il diritto 
feudale e la Chiesa avevano creati in modo tutt'affatto originale; invano 
si tenta di arginare questa irruzione; ormai il concetto di possesso si 
orienta verso la sua moderna formulazione. 

Cosicchè, partendo dalle stesse fonti, i Glossatori pervennero alle due 
opposte definizioni di possesso : quella di PIacentino e quella di Bassiano: 
per l'uno « possessio appellata est a sedi bus: ergo proprie et vere et 
« secundum idioma sermonis dumtaxat naturalis possessi o appellatur 
« possessio »; per l'altro: « possessio est ius quoddam rem detinendi sibi l). 

Inutilmente Azzone, lo spirito critico più rigoroso ed acuto di tutti 
i Glossatori, cerca di restituire al possesso il suo contenuto unitario, 
Il e respinge le amplificazioni antiromane , fa insomma da elemento mode
ra tore fra le opposte tendenze (cfr. LANDSBERG, Die quaestiones des Azo 
F reiburg 1888): le contraddizioni nelle dottrine dei Glossatori rimangono 
come elemento fecondo di successivi adattamenti. ' 

~) I Canonisti. - Questo successivo processo si compie sotto 
l'influenza del diritto canonico. E qui si presenta l'indagine: fu la stra
ordinaria estensione del concetto astratto del possesso oltre gli antichi 
limiti, dovuta, come sostiene il BRuNs (Das Recht des Besitzes p. 196), 
al carattere affatto speciale del diritto ecclesiastico, la causa determi
nante l'applicazione di rimedi possessori suoi propri ai nuovi rapporti 
giuridici o si deve pensare invece col RUFFINI (op. cito p . 420) che sia 
stata la possibilità che contro di essi si eserciti la stessa violenza o la · 
stessa arbitraria lesione che si può esercitare contro il possesso pro
priamente detto quella che determina l'applicazione delle stesse misure 
di difesa e genera conseguentemente l'estensione della nozione stessa 
del possesso oltre la ristretta cerchia primitiva? Rispondere a questa 
do manda importa rittre la storia delle origini di quella exceptio spolii 
intorno a cui si svolge la dottrina ecclesiastica dei primi secoli e l'opera 
dci falsificatori: cosa che ora non ci può essere qui consentita. Tuttavia 
pup ritenersi sicuro che anche per il diritto della Chiesa vale la stessa 
osservazione fatta in precedenza pel diritto bizantino e barbarico-feu-
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dale: il lievito nuovo d'ogni evoluzione a datare dall'età postclassica 
nella teoria del possesso è il concetto pratico della violenza: è la neces
sità di reprimere questa in ogni sua forma che porta ad estendere 
progressivamente il concetto di possesso_ Invero nella pratica successiva 
allo Pseudo-Isidoro e spiccatamente con Graziano già si afferma il prin
cipio che anche la detenzione va protetta e quantunque nel Decretum 
l'exceptio spolii non si sia ancora sviluppata da istituto religioso a 
rimedio restitutorio, tuttavia vi si trova scritto a proposito delle que
stioni in cui era implicata la istituzione canonica: (, violenta possessio 
«nisi per illdicis sententiam violento detentori detrahi non possit» (c. 6 
C. III q. I [ed. FRIEDBERG, c. 566]); più tardi, e successivamente alla 
fusione delle varie forme di violenza in un solo e nuovo concetto, com
pendiatisi i vari rimedi possessori (actio rrietus, actio doli) nella condictio 
ex canone redintegmnda, si arriva ad estendere, sia pur senza contrasti, 
anche questo nuovo rimedio al semplice detentore: invero il DURANTE 
insegna che esso spetta anche al depositario e al commodatario e dietro 
di lui lo confermano i suoi commentatori: (, ex quo inferri potest gene
raliter, quod etiam non habenti dominium nec possessionem, sed meram 
detentationem, competit hoc remedium» (lo. ANT. DE S. GEORGIO, 
Gomm. super decreto volumina Ven. 1579 C. 3 C. III q. 1 foI. 123 sg.; 
RUFFINI, op. cito p. 356); nè va trascurata la circostanza che la nuova 
azione non è solo concessa in caso di spoglio violento, ma compete «quo 
qualibet non iuridica privatione O), (, qualitercumque et quornodocumque 
quis amiserit rem»; la quale estensione rappresenta il limite estremo 
di quell'analoga tendenza di cui già il diritto giustinianeo ci rivela 
fonti interessanti (ROTONDI, in Bull. cito p. 127). 

Ma il campo in cui il concetto del possesso doveva subire la più tra
volgente e antiromana evoluzione sotto la irresistibile 1Jis cogens della 
pratica è quello della difesa del possesso dei diritti: in tale materia i 
Canonisti non, cono bero alcun limite nel concedere la difesa possessoria: 
fu ammesso lo spoglio rispetto ai diritti a dignità ed uffici ecclesiastici, 
rispetto ai benefici, alle prebende, alle cariche onorifiche; rispetto ai 
diritti di supremazia naturale o civile su comunità, chiese, conventi, 
rispetto ai diritti di decima, di elezione, di patronato, di giurisdizione, 
perfino rispetto ai diritti di famiglia in genere ed a quelli matrimoniali 
in ispecie ed alle obbligazioni personali, rispetto insomma ad ogni diritto 
di carattere incorporale. Nè fa ostacolo, ben nota il RUFFINI, che essi 
rispetto ai diritti di obbligazione personale abbiano usato il termine di 
status percipiendi invece che quello di possesso, poichè non è il nome, 
ma il concetto quello che importa (op. cito p. 423). Attraverso questa 
amplificazione imponente l'insistenza materiale su di una cosa, ritenuta 
fondamentale nella teoria possessoria del diritto romano, è ora invece 
assunta come una delle tante manifestazioni del possesso. Questo ormai 
è divenuto l'esercizio di un diritto. Senonchè anche nella dot.trina dei 
Canonisti si afferma nella materia del possesso di taluni speciali diritti la 
tendenza a concedere loro difesa solo nei casi in cui essi apparissero, se 
non pienamente giustificati, almeno esteriormente tali. Una tale ecce. 
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zi one al principio che la nuda detenzione pot.essf', dar luogo ~ lla Rfdin
tegranda è ammessa in materia beneficiaria e matrimoniale; quando 
cioè si voglia riacquistare (, possessionem beneficii ec~lcsiae vel uxoris » 
deve l'attore dimostrare di esser munito di titoli, (, titulum pro baie 
summarie» secondo l'espressione del BELLAMERA (Sacr. dec. can., concI. 
LXLIX p. 32). Insomma si vuole in tal uni casi un indizio almeno 
di giustificazione etica del possesso; se poi sia questa eccezione dovuta 
o meno all'influenza dei Glossatori, può interessare come puro ,problema 
storico, ma ai fini della nostra indagine giova soltac.to averla rilevata 
per mostrare come essa si prepari ad aver successivo ed insperato svi
luppo nel diritto comune quando il rimedio della condictio viene accolto 
nella dottrina laica. Giova però intanto tener presente che il diritto 
canonico continuò sempre a mantener ferma la difesa possessoria anche 
al nudo detentore, il qual principio trova la sua definitiva e più recente 
sanzione nel Godex iuris canonici del 1918 (can. 1694: non solum possessio, 
sed etiam simplex detentio praestat ... actionem vel exceptionem pos
sessoriam). 

1) I co-mmentatori e la scuola dei culti. - Una communis opinio 
rispetto alla nozione del possesso non si potè compiutamente raggiun
gere nei secoli successivi pur attraverso' l'indefessa elaborazione della 
dottrina e l'attivo lavorio della giurisprudenza laica ed ecclesiastica; 
tuttavia non senza decisiva influenza rimase quel ravvicinamento che 
per virtù della pratica si venne attuando fra i testi del diritto romano, 
canonico, statutario e feudale e dal quale prende vita quel ius com
mune che può già legittimamente vantare il nome di diritto italiano 
(SOLMI, Storia del dir. italiano, 2& ediz. p. 633). Fondamento di tutta 
la teoria possessoria rimane la distinzione fra p. civilis e p. naturalis, 
la prima attribuita al signore, al proprietario diretto quia mtione s~~i 

iuris possidet; la seconda al vassallo, all'enfiteuta, qui naturaliter tantum 
possidet: (, così il mero possesso corporeo, divenuto' possesso naturale, 
potè vantare gli effetti del possesso giuridico e se ne fondò la giustifica
zione sul fatto o sul diritto della detenzione (possideo qui possideo) » 
(SOLMI, op. cito pago 927; SALVIOLI, op. cito p. 538). Ad essa si ricollega 
la dottrina dei postglossatori nei quali la natura di diritto del possesso 
si palesa sempre più spiccata; invero, prendendo le mosse dalla pratica 
giuridica del primo medio evo - in cui si era infiltrata per influenze ger
maniche la presunzione per cui si considerava il possessore più antico 
come legittimo e l'attuale come violento, se questi non riusciva a dimo
strare la legittimità del suo modo di acquisto, presunzione accolta dal 
glossatore Piacentino, pel quale il possessore deve esser ritenuto pro
prietario, se non vi sia evidente e pronta prova in contrario - i postglos
satori fecero sorgere una figura di possesso avente per se la presunzione 
di proprietà, la C. d. possessio legitima, iusta ac no'n vitiosa (SOLMI, op. cito 
p. 932). Qui sorge il concetto di possesso come proprietà presunta, come 
riflesso della proprietà, che doveva esser portato dallo Jhering alle sue 
estreme conseguenze. Dalla dottrina comune non si dipartono i più 
insigni rappresentanti della giurisprudenza del sec. XIV, Bartolo e 
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Baldo: il primo stabilisce nettamente come carattere e criterio COmU!l6 
dei vari casi di possessio civilis la iusta adquisitionis causa: il secondo 
arriva alla enuncÌ'azione più perfetta della p. civilis considerata ('.Ome 
p. solo animo: « nihil enim aliud esse videtur civilis possessio nisi imag-i
naria sive interpretativa naturalis, quia animus repraesentat corpus ~ 
(Disp . de vi turbo § 4 n. 7). I successivi commentatori del sec. XV non 
fanno che esagerare queste tendenze sviluppandole in tutte le loro possi
bili applicazioni; PAOLO DI CASTRO nei suoi Gonsilia (2234) insegna che 
« ille qui habet (possessionem) civilem iustam dicitur turbari in ea per 
illum qui habet naturalem iniustam. Ideo potest agere contra illum 
interdicto uti possidetis: iudicii exitus sic erit ut ille condemnetur ad 
restituendam naturalem iniustam.) considerando lo spoglio del possesso 
inteso come rapporto di fatto come una turbativa del possesso inteso 
come rapporto legale; il TARTAGNA (Sup. pro partem D. novi, Opp., 
voI. III f. 85 r. voI. V f. 125), BARTOLOMEO SOCINI (Opp., voI. II f. 4 
n . 28) ed altri, a lungo insistono sull'antitesi fra p. civilis e naturalis 
per spiegare come l'assente colla partenza conservi la prima e perda l.a 
seconda, come pertanto chi occupi il fondo dell'assente possa solo acqm
stare la p. naturalis. La critica storica e filologica del diritto romano 
che s'inizia colla scuola dei culti si allontana da queste direttive, insietendo 
per la nozione della possessio civilis sulla iusta causa, ma i pratici n 
ritornano. 

Il Rotondi che si è avventurato con fortuna nella disamina della 
dottrina dei nostri pratici e delle decisioni dei tribunali ha raMolt.o 
alcune delle massime più tipiche per mostrare come « esse rapp!OO!':ctix;:o 
in ultima analisi niente più che lo sviluppo dell'evoluzione già iniziata 
nel diritto giustinianeo che tende a valutare il possesso - considerato 
sopratutto dal punto di vista dell'animus - come un diritto o almeno a 
trattarlo come tale ') (in Bull. cito p . 145, e in Riv. dir. civ. 1918 p . 537 sg.). 
Il punto di partenza è sempre dato dal principio che la p08sessio si con· 
serva solo animo purchè nOn priva di una iusta causa, che una tale P08-

sessio, detta civilis, è una possessio ficta vel intellectualis in quanto lex 
fìngit animo retineri (DE LUCA, Theatr. verit. XV de iudiciis I disc. 
44 n. 62) . 

Un tale processo di spiritualizzazione del possesso porta altresì i 
giuristi del diritto comune ad insistere sulla massima, ~à aecolta n?~a 
glossa, che la deiectio non fa perdere il possesso, ma solo il mero es~rcIzI~ 
del diritto ad esso corrispondente e che pertanto l'interdictum utt poss'/,
detis compete « etiam in vi expulsiva ratione civilis possessionis retentae & 

il quale è pertanto « remedium conservatorium respectu civilis et recu
peratorium respectu naturalis.) (MARANTA, Tract. de ror. poss: § 74 
ed altri esempi in ROTONDI, op. e loc. cit. ). Per opera del Fabro sIffa.tta 
dottrina elaboratasi nel diritto comune, ma riproducente sostanzIal
mente tendenze giustinianee, trasmigra in Francia, innestandosi al 
regime della saisine; di qui la regola del diritto consuetudinario france~e 
che la vraie saisine (corrispondente sotto questo aspetto alla possessw 
civilis animo Tetenta) non si perde colla espulsione sempre che il titolare 
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non si consideri spogliato, ma conservi l'animus di possedere (ROTONDI 
in Riv. diTo civ. 1918 p. 540 sg.) e l'insegnamento che la complainte en cas 
de saisine et de nouvelleté trova applicazione anche nel caso di deiectio, 
ma come rimedio retinendae possessionis. A tale insegnamento confe
riscono autorità il Domat e il Pothier; ma specialmente nel primo è 
ben chiaro il concetto di negare il nome di possesso al possesso ingiusto 
dell'usurpatore (Les lois civiles lib . 3 sect. 7 « de la possession et de la 
prescription ,) ). 

L'OPERA DI CODIFICAZIONE. - L 'opera di codificazione non sposta 
le direttive di questa elaborazione storica. 

Già nel God. Maximilianus Bavariens. civilis del 1756 si palesa evi
dente l'influenza del diritto comune : possessio civilis è il possesso solo 
animo o quello animo et corpore se fondato su di un diritto; possessio 
nuturalis è il possesso solo corpore ossia la mera detenzione. Sulla stessa 
direttiva si mantiene il Cod. prussiano del 1794, nel quale sono raccolti 
come in un manuale teorico ben 250 articoli sul possesso; vi si distino 
guono tre gradazioni di rapporti: il possesso perfetto, di cui condizione 
essenziale è l'animus domini; il possesso imperfetto (unvollstandige1' 
Besitz) , che vien riconosciuto al possessore il quale dispone della cosa 
nel suo proprio interesse; la detenzione semplice che si esplica nel potere 
fisico di disporre della cosa, beneficiando della protezione possessoria 
riguardo ai terzi. Ma solo nel Codice Napoleone la teoria del possesso, 
maturatasi attraverso la tradizione scientifica del diritto canonico e de] 
diritto romano, si afferma nella sua formulazione più tipica. Quanto al 
possesso di cosa è posta chiaramente l'antitesi fra il possesso considerato 
quale mera detenzione (art. 2228) e il possesso considerato quale coeffi. 
ciente della prescrizIone e provvisto di tutti i requisiti della legittimità 
(articolo 2229). Invero per ciò che si attiene all'articolo 2228 e quan
tu-nque vi siano notevoli dissensi noi crediamo sia da preferirsi l'opinione 
del TROPLONG (Prescriz. n i 218, 239) il quale sostiene che detto articolo 
si riferisce ai semplici detentori e che questi sono possessori nel senso 
generale della parola; per ciò poi che si attiene all'art. 2229 è precisa la 
sua derivazione dalla dottrina di Bassiano e di Cuiacio secondo la quale 
non esiste che un'unica forma di possesso civile : il possesso del proprie
tario oppure il possesso che è fondato su di una iusta adquisitionis causa 
e pertanto fa presumere il diritto di proprietà, al qual riguardo il DOMAT 
(Lois civiles III tit. VII) esprimendo idee che si trovano anche in Dunod 
e in Pothier, osservava: « Si chiama propriamente possesso la detenzione 
di una cosa che il padrone tienfl in suo potere. Il vero possesso non è 
propriamente che quello del padrone .. . non potendo il diritto del pos
sesso essere separato dalla proprietà '). I redattori del Gode civil sono 
stati fedeli a queste idee ; il Bigot-Préameneu nell'esposizione dei motivi 
afferma: « Il possedere è-un fatto positivo esteriore e continuo che indica 
la proprietà ,) (LOCRÉ XVI p. 558 sg. ). E se a ciò si aggiunga l'opposta 
concezione, per cui viene ad abbassarsi ogni altra forma di possesso non 
avente i requisiti di iegittimità allo stato di mera detenzione, si arriva 
w"gli art . 2228 e 2229 del Cod. Nap. alla prima e più autorevole forulU' 
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lazione legislativa di quelle tendenze che nel diritto giustinianeo vedemmo 
già delineate e pronte. 

Nè è vero che l'oggetto del possesso siasi dal legislatore francese 
ristretto alle sole cose suscettibili di proprietà o di servitù: nella defini
zione contenuta nell'art. 2228 non poteva meglio esprimersi il risultato 
ultimo dell'evoluzione della dottrina romano-canonica: non distinguen
dosi più possesso da quasi-possesso quella definizione abbraccia ormai 
in uno stesso concetto le cose ed i diritti, sempre però che questi si pos
sano manifestare con un esercizio esteriore e materiale. 

Il modello francese fu pedissequamente seguito da parecchie poste
riori legislazioni sia nei vari ex-Stati italiani sia nel resto dell'Europa 
e fuori; fra le prime si annoverano: il Codice Albertino (art. 2363-2350), 
il Codice delle Due Sicilia (art. 2134 sg.), il Codice parmense (art. 2370) 
ed altri nei quali tutta la trattazione della materia ha riferimento esclu· 
sivo alla prescrizione, considerando il possesso come elemento di essa ed 
avendosi perciò prevalente riguardo ad un sol tipo di possessio: quella 
iusta ac non vitiosa. Quanto agli altri Codici stranieri l'influenza della 
legislazione francese si mantiene prevalente fino allo scorcio del sec. XIX; 
il Codice spagnuolo del 1889 e quello giapponese del 1896 sono da essa 
derivati: specialmente nel primo il contr~pposto fra possesso civile e 
naturale è la più espressiva e significativa dimostrazione della vitalità 
della dottrina elaborata sulla base del diritto romano comune. Il legisla
tore spagnuolo, distinguendo nell'art. 430 fra il possesso naturale (che 
definisce come la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto) 
e il possesso civile (che definisce come la stessa detenzione o lo stesso 
godimento unito all'intenzione di considerare la cosa o il diritto come 
sua proprietà5 e richiedendo nell'art. 1941 relativo alla prescrizione 
acquisitiva che il possesso sia a titolo di proprietario, pubblico, pacifico, 
non interrotto, si collega attraverso l'influenza della codificazione fran 
cese alla concezione del possesso affermatasi nel diritto romano canonico 
e nella casistica della giurisprudenza del diritto comune. Una eco ben 
chiara della dottrina della conservazione della possessio solo animo è 
nell'art. 466 dello stesso Codice che enuncia il principio: « Colui che in 
conformità del suo diritto ritorna nel possesso che egli aveva definitiva
mente perduto, si considera per tutti gli effetti che possono a lui pro
fittare averne avuto il godimento senza interruzione l). Quanto poi al 
Codice giapponese è forse meglio che altrove espressa la tendenza a valu
tare il possesso come un diritto, considerato specialmente dal punto 
di vista dell'animus (art. 186: « Le possesseur est présumé posséder à 
titre de propriétaire, de bonne foi, paisiblement et publiquement»: 
art. 188 : « Le possesseur est présumé avoir légitimement le droit qu'il 
exerce sur la chose possédée ») (trad. Motono et Tomi). 

La teoria pseudo-romana del Jhering favorì l'ingresso delle idee e 
dei sistemi tradizionali nel Cod. civile germanico; ogni potere di fatto 
sulla cosa (thatsachliche Gewalt) è possesso: si fa . astrazione quindi da 
ogni elemento che consista nella volontà umana e da ogni distinzione 
fra possesso e detenzione (§ 854). Anche chi possiede in nome di altri 
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(Fremdbesitz), purchè in modo autonomo e indipendente, è possessore: 
i conduttori, gli usufruttuari, i depositari ecc. sono pertanto veri pos
sessori in quanto nell'esercizio del loro potere di fatto sono economica
mente indipendenti; essi anzi si considerano possessori diretti di contro 
a coloro dai quali hanno avuta affidata la cosa, che di essa solo conser
vano un possesso indiretto o mediato (mittelbarer Besitz). Non è più 
insomma la proprietà che attraverso il possesso si vuole proteggere, 
ma l'utilizzazione economica della cosa, l'attività economica e il valore 
sociale di essa; al quale riguardo è superflua ogni ricerca sul carat.tero 
giuridico del titolo del poss_esso o sulla causa possessionis; o per meglio 
dire se questa deve prendersi in considerazione è al solo fine di apprez
zare nel suo giusto valore ecomonico la padronanza di colui che è in 
contatto con la cosa e che merita di esser protetta. 

Il legislatore tedesco accanto a questa forma di possesso ammette 
poi anche un possesso a titolo di proprietà o un possesso in nome proprio 
(Eigenbesitz § 872), ma non ai fini della protezione possessoria, sibbene 
ai fini dell'usucapione (§§ 900 927 937), dell'acquisto per occupazione 
(§ 958), dell'acquisto dei frutti (§ 955), cfr. SALEILLES, La théorie pos
sessoire du Gode civ. allem. in Revue crit. de législ. et de jurispr. LII 1903 
p. 592 sg.; LIII 1904 p. 33 sg. ; CESAREO-CONSOLO, Tratt. del possesso 
3a ediz. ] 909 p. 73 sg.; CORNIL, Traité de la posso p. 84; CROME, Syst. 
III § 345. 

Lo stesso sistema del Cod. civ. germanico è adottato dal Codice sviz 
zero del 1907 (art. 919 sg.), che anzi con più energia qualifica possessore 
chiunque abbia anche momentaneamente in suo potere la cosa (HUBER, 
Exp. des motifs p. 694). 

Se un giudizio complessivo si vuole esprimere sull'opera di codifica
zione dei sec. XIX e XX in materia di possesso si può questo esprimere 
in modo molto sintetico: abbandono completo della dottrina romanistica 
del diritto classico con la sua terminologia rigorosa, con la sua perfetta 
armonia di costruzione, con la sua duttile logica. CosÌ facendo è venuto 
meno il punto di equilibrio dato dal concetto classico della possessio ad 
interdicta, intesa come rapporto di mero fatto che si stabilisce con la 
volontà di tener la cosa in maniera libera ed esclusiva. Nulla quindi di 
strano se dottrinari e legislatori per secoli e secoli, smarrito l'antico 
p unto di orientamento, senza assumere decisamente il nuovo, abbiano 
fraintesa la terminologia, intorbidati i concetti più chiari e si siano trovati 
in un labirinto di antitesi da cui alcuni han creduto di uscire indirizzandosi 
verso un concetto di possesso eticamente giustificato, altri degradando 
il possesso a semplice detenzione. Sia però nell'uno che nell'altro caso 
è rimasto fuori dell'orbita del possesso quel rapporto che implica la 
rdazione fisica con la cosa e la volontà di averla liberamente e ad esclu
sione di ogni altro, quella signoria di fatto dell'uomo sulla cosa che pre
scinde dalla sua origine giusta o ingiusta, ma che è animata dalla volontà' 
del soggetto di tener la cosa per sè in modo libero ed indipendente. 

LEGISI_AZIONE ITALIANA. - Il Codice civile italiano ha dedicato un 
titolo apposito al possesso. Osserva il Gabba che nessuno dei Codici 
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preesistenti ha fatto lo stesso; soltanto il Codice. Albertino, il qua~e . sul· 
l'esempio del francese tratta del possesso n.el tItolo della presc.n.zlOne 
acquisitiva (art. 2363-2370), dà la nozione del possess~ e ,regola gll lllter
detti possessori nel titolo molto anteriore della propneta (art . . 4~5 . 448) 
Anche il Codice civile austriaco tratta del possesso come un IstItuto a 
sè al principio della teoria delle cose. (§§ 309.sg.) .e. lo stess? dicasi 
deO"li antichi Codici tedeschi e dell'odIerno CodlCe CIVIle per l Impero 
ge:manico (§§ 854 sg.). La collocazione del nostro Codice, qualunq.ue 
importanza abbia la collocazione, non poteva essere a nostro. a~,:"so 
più opportunamen.te scelta; essa tuttavia è stata fatta oggetto dI cntlCa 
anche da parte di acuti scrittori. Le considerazioni in proposito av~nzate 
sono desunte da un vecchio pregiudizio teorico: che per essere il pos
sesso, il più diretto, il più tenue, il più semplice dei rapporti con la cosa, 
debba precedere la trattazione della proprietà e dei diritti reali. Questo 
pregiudizio è vivacissimo nella scienza tedesca (cfr. il n.ostTo a~~or.e 
§ 150, in fine), ha esercitato la sua influenza sulla ?OllOC~Zl~ne dell ISti
tuto nei Codici tedeschi ed è penetrato anche nella smenza Italiana (cfr. per 
tutti SCILLAMÀ, op. cito pago 310; PUGLIESE, Presc'rizione acquisiti'va 
IV edizione Torino 1921 pago 226). Si vuole ritrovare in questa collo
cazione un sintomo della preordinata subordinazione e dipendenza del 
possesso dalla proprietà. Ora in tesi general~ che il po.ssesso preceda o 
segua la proprietà non può fare differenza cuca ~a nOZlOne del poss~sso 
in sè; giova soltanto che il possesso per la chIara s.ua comprenSl?n~ 
abbia una sede autonoma. Ma. la collocazione in segmto alla propneta 
e ai diritti reali si raccomanda per due ragioni, la seconda delle quali 
è peculiare al diritto moderno. 

Anzitutto la semplicità del possesso è sotto un certo aspetto uno 
strano preconcetto. Esso è semplice in quanto è più aderen~e ~l fatto, 
ma i suoi elementi di fatto sono così difficili a valutare e Vl SI mesco
lano in una misura così varia e così oscura gli elementi di diritto, che 
esso diventa in realtà il meno semplice dei rapporti giuridici. La reale 
complicazione del possesso in contrasto. con . l'ass~rita se ~p~i?ità esige 
una preparazione, e la migliore preparazlOne tu ult~ma anahs1 e l~ espo
sizione della proprietà o dei diritti, cui esso cornsponde, per che nelle 
più varie configurazioni il possesso tende pur sempre a ~a'ppresentare 
l'esercizio di un diritto e a modellarsi più o meno sul dUlttO. Questa 
è una considerazione che può ritenersi di valore ' più didattico che 
legislativo: ma non si può rifiutare valore legislativo e util~tà e~me
neutica alla seconda considerazione di una _ semplicità anche magglOre. 
Collocando il possesso in seguito alla proprietà e ai diritti reali il 
legislatore ha già fornito un indice che la difesa e. q~indi il co~cett~ 
del possesso corrisponde non soltanto alla propneta, ma agh altn 
diritti reali: si riassume insomma in una stessa nozione il possesso e 
la possessio iuris o quasi possessio itbris che nello st~sso diritto g~usti 
nianeo non soltanto è distinta dalla possessio nella nOZlOne e nella difesa, 
ma è anche organizzata in modo da non o~rire un co~cetto ~nico, P~T~ 
spicuo, base di una difesa veramente quaSI possessona e umforme. Gli 
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interdicta veluti possess01'ia delle servitù non sono possessori se non per 
dichiarazione di Giustiniano, mentre l'esercizio di fatto dell'usufrutto, 
dell'enfiteusi, della superficie rientrano come vedemmo, a stregua della 
legislazione giustinianea, nel concetto della possessio, non della quasi 
possessio iuris. Ma d'altra parte il legislatore ci ha dato un indice pre
ventivo che il concetto odierno, più ristretto del concetto quale si è 
svolto nel diritto comune per effetto soprattutto della influenza canonica, 
non si estende oltre la sfera della detenzione e dei diritti reali. In. conse
guenza anche in questa parte il nostro Codice, ispirandosi a considera
zioni semplici e piane, segue, a nostro avviso, un ordinamento migliore 
dei sistemi dottrinali tedeschi e del Codice tedesco, dominato da concetti 
teorici, talora persino un poco metafisici, come nella collqcazione della 
successione. 

Quanto alla nozione intrinseca del possesso il nostro Codice si rial
laccia, attraverso al Codice Napoleone, da cui direttamente dipende, 
alla evoluzione del possesso nel diritto comune, che ha svolto sino alle 
estreme conseguenze i motivi e gli spunti del diritto giustinianeo. 

Abbiamo visto come per effetto di diverse tendenze, in ultima ana
lisi convergenti, la nozione del possesso si è per così dire biforcata: pre
scindendo dall'estensione del concetto di possesso all'esercizio di fatto 
dei più svariat i diritti, ~ concetto stesso da un lato si è degradato sino 
ad abbracciare in una nozione comune la detenzione della cosa, dall'altro 
si è innalzato, assumendo elementi etici e soprattutto anche modellandosi 
nei suoi elementi intrinseci sul diritto. 

Il risultato è quale sino dal 1907 veniva formulato in un manuale 
elementare di diritto romano che riassumeva la elaborazione di un corso 
universitario dell'anno precedente: (' Nel diritto intermedio la tutela 
"possessoria, per l'influenza del diritto germanico, dei canonisti e della 
pratica, venne estesa anche fuori del campo dei diritti reali, assumendo 
per altro un carattere più penale che possessorio. Il Codice civile italiano 
chiama possesso il possesso vero e proprio o la possessio romana, la deten
zione e il possesso dei diritti (Cod. civ. art. 685). La reintegrazione in 
caso di spoglio violento o clandestino è concessa a qualunque possessore, 
inteso in questo modo ampio e non r omano il possesso (Cod. civ. art. 695). 
Per la man utenzione invece' si richiedono requisiti più gravi del possesso 
romano (Cod. civ. art. 694),) (BONFANTE, Istituzioni di diritto romano 
I V edizione Milano 1907). Nel risultato finale, come nelle ulteriori 
edizioni dello stesso manuale si soggiunge, il possesso romano, a ben 
guardare, è sparito : poichè la tutela possessoria si riferisce a un istituto 
che ora è qualche cosa più del possesso , e col suo epiteto di legittimo 
rivela il suo riavvicinamento alla sfera dei diritti, ora è qualche cosa di 
meno e abbraccia anche la mera detenzione, ma non è mai la possessio 
pura e semplice, che era nel diritto romano base degli interdetti. 

L'antitesi che si era affacciata sino dalla glossa e si era poi fissata nelle 
opere dei commentatori e dei culti nell'antica giurisprudenza tra il pos
sesso come stato di fatto e come diritto si è perpetuata nel nostro Codice. 
Sebbene il legislatore (nota il ROTONDI, in Rivista di diTitto civile 1918 
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pago 548) abbia evitato di parlare di possesso civile, forse per non traspor
tare nella dottrina civilistica le interminabili controversie dei romanisti 
tuttavia nei lavori preparatori non erano mancate le voci in quest~ 
senso (cfr. Lavori preparato?,,, VIII pago 1081) e se il nome è stato sosti
tuito, non si poteva distruggere la sostanza di una tradizione secolare 
che si credeva genuina eredità del diritto romano (la critica delle fonti, 
malgrado la poderosa opera del Savigny, non aveva messo in luce la 
struttUfa genuina dell'istituto classico e i veri motivi della legislazione 
giustinianea in proposito) e il Pisanelli, l'assertore più vivace e autore
vole del possesso come diritto, pronunciava: « Si è dimenticato una 
distinzione fondamentale: cioè che oltre al possesso c'è anche il diritto 
al possesso, cioè il possesso giuridico, il possesso civile,) (GIANzANA, 
Godici II pago 121 n. 140). 

E stato in varie forme osservato che la nozione del possesso base 
della difesa possessoria (o meglio della categoria superiore del possesso, 
giacchè la difesa del possesso è stata sempre duplice e la nozione moderna 
si è in certo modo biforcata in relazione a questa duplice difesa) è venuta 
troppo accostandosi a quella del possesso che è a base della prescrizione 
acquisitiva. La definizione del possesso legittimo di cui all'art. 686, 
con evidente alterazione del classico concetto del possesso ad interdicta 
risente dell'influenza esercitata su di esso dai requisiti del possesso att~ 
a prescrivere; Scrittori francesi e italiani hanno denunciato la irrazio
nalità di questa intrusione di elementi eterogenei nel tema della difesa 
possessoria. Il GABBA (Intorno alla definizione del possesso legittimo in 
Questioni di diritto civile Torino 1906 II pago 946 sg.) vi ha dedicato 
uno studio speciale. L'essere pubblico, pacifico, continuo, non interrotto, 
non equivoco, sono attributi estrinseci al concetto di pORsesso. 

Scrittori autorevoli ritrovano in questo riavvicinamento alla pre
scrizione il difetto fondamentale dell'istituto quale è disciplinato dalla 
legge francese e italiana. Nel Codice francese la collocazione del possesso 
è indice eloquente di questo riavvicinamento; ma anche nel nostro Codice 
malgrado la collocazione apposita, la quale non è giudicata ideale (a 
nostro avviso, essa è eccellente) la nozione è pur sempre identica. Il 
BRUGI così si esprime: « In generale il vizio di origine della formulazione 
legislativa francese e italiana del possesso è di avere troppo modellato 
il possesso sul suo carattere di mezzo di acquisto della proprietà pér 
prescrizione, deducendo quasi dall'impossibilità di prescrivere la impos
sibilità di fruire delle azioni possessorie l) (BRUGI, Istituzioni di diritto 
civile italiano III ediz. 1914 pago 318). 

Nondimeno questa critica è in parte eccessiva, in parte erronea: 
si può ricordare che, per quanto i Romani stabiliscano qualifiche per 
ragioni storiche così sovrabbondanti al possesso necessario a usucapire 
e la trattazione degli interdetti sia staccata come non potrebbe essere 
più dalla trattazione dell'usucapio, tuttavia precisamente la nozione 
del possesso animo et corpore è trattata in relazione all'usucapio. Le stesse 
qualifiche del nostro possesso legittimo non derivano direttamente da 
un riavvicinamento di questo al possesso ad usucapionem, i cui requisiti 
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fondamentali sono la giusta causa o giusto titolo e la buona fede, estranei 
al possesso legittimo, bensì dal carattere assoluto, non più relativo 
conferito a ciascun requisito del possesso atto alla difesa presso i Romani: 
il possesso nec vi nec dam nec precario non si valuta più soltanto di fronte 
all'avversario come presso i Romani, ma in modo assoluto. Inoltre per 
lo meno l'interdetto utrubi esigeva pure la valutazione della durata e 
della continuità del possesso permettendo di aggiungere anche quello 
del predecessore. 

Come è evidente, non si vuole negare con questo il riavvicinamento 
della nozione del possesso legittimo a quella del possesso ad usucapionem; 
ma un siffatto riavvicinamento è indiretto e generato dall'elevazione 
del possesso legittimo verso la categoria dei diritti; è questo il fenomeno 
da considerare, la cui esplicazione sarà chiara specie nella teoria del . 
l'acquisto e della perdita del possesso. 

Quanto alla categoria inferiore di possesso, che non esige nemmeno 
animus possidendi, essa si è piuttosto allontanata maggiormente dal 
possesso ad usucapionem che avvicinata ad esso, rinunciando al vero 
animus possidendi, cioè all'animo di tenere la cosa come propria, e riab
bracciando anche la detenz~one, che è qualificata non dall'a";imus poso 
sidendi, bensì dall'animus detinendi o dell'affectio tenendi, come i Romani 
significano quest'animus di natura inferiore (L. I § 3 Dig. De a. vel a. 
poss. 41. 2). 

Ciò premesso:consideriamo le disposizioni del Codice. Questo all'arti· 
colo 685 (che va riavvicinato all'art. 695 e illuminato dal confronto con 
esso) contiene la seguente definizione: « Il possesso è. la detenzione di una 
cosa o il godimento di un diritto, che uno ha o per sè stesso, ' o per mezzo 
di un altro, il quale detenga la cosa od eserciti il diritto in nome di lui l). 

È una definizione che contamina assai mediocremente i risultati 
di due distinti svolgimenti : da un lato la estensione del concetto e della 
tutela possessoria a ogni rapporto di mera detenzione, indipendentemente 
dal raffigllrare nel possesso l'esercizio o il contenuto del diritto di pro
prietà quale si può ritenere il possesso vero con animus possidendi, 
dall'altro la estensione della stessa terminologia e della stessa tutela 
all'esercizio di fatto di qualunque diritto (propriamente, riteniamo, di 
qualunque diritto reale). In un certo modo questa fusione è molto tor
bida, perchè l'esercizio di fatto di altri diritti si può piuttosto paragonare 
e porre a lato della vera possessio romana con animus possidendi che 
non della detenzione. Mentre in questa noi non esigiamo nulI'altro se 
non l'intenzione di stare in rapporto con la cosa, l'affectio tenendi, nel
l'esercizio di diritti esigiamo invece l'intenzione di esercitare il diritto, 
o, se si vuole esprimere il concetto in modo più esatto, prescindendo da 
qualunque pensiero giuridico, di esercitare il contenuto del diritto, come 
nel possesso vero di frònte alla proprietà. Lasciando da parte per ora 
ogni disamina particolare sul così detto possesso dei diritti, esprimiamo 
il nostro pensiero sulla prima parte dell'articolo. 

La detenzione di una cosa (o il • possesso qualunque esso sia t dell'aro 
ticolo 695) è nozion€J latissima, che abbraccia qualunque rapporto della 
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persona con la cosa e prescinde nel modo più chiaro da qualunque ele
men to giuridico: un animus è necessario alla detenzion e, ma non è l' animus 
o l'atJectio possidendi, cioè l'intenzione di esercitare la possessio, una 
dominazione signorile che rappresenta il contenuto della proprietà, bensì 
la mera intenzione e coscienza di stare in rapporto con la cosa, quella 
che i Romani adeguatamente distinguono col termine di atJectio tenendi, 
escludendo che abbiano pure soltanto tale atJectio impuberi, dementi 
e dormienti (sicuti si quis dormienti rem in manu ponat, L. 1 § 3 De a. 
vel a. posso 41. 2 cit. ). È anche ragionevole di escludere, conforme alla 
più autorevole opinione, le forme più rudimentali di apprensione momen
tanea, transitoria, non qualificate nemmeno da questa atJectio tenendi, 
ma determinate da circostanze puramente occasionali e fortuite come 
la detenzione del domestico, del commesso, di colui che a titolo di ospi
talità è ricevuto in una casa, e così via. 

Vi è invece compreso ogni rapporto di detenzione che abbia per suo 
contenuto il godimento di una cosa o di alcùne sue utilità o anche la 
semplice custodia (BARASSI, 1st. p. 294): pertanto è attribuito il pos
sesso a coloro che possiedono nomine alieno sia che possiedano nel proprio 
interesse (usufruttuario, conduttore), sia nell'interesse altrui (depositario, 
mandatario) e generalmente a tutti coloro che hanno un possesso pre
cario (art. 2115: creditore anticretico, creditore pignoratizio, avente 
diritto a ritenzione) i quali, pur possedendo in nome altrui, non per questo 
non hanno anche un possesso proprio in corrispondenza al contenuto 
del diritto che pretendono esercitare sulla cosa (usufrutto, locazione, 
deposito, ecc.: cfr. SIMONCELLI, 1st. p. 219). La detenzione quindi, 
che è data dal solo fatto di tenere la cosa, è possesso, indica un grado, 
un modo di essere del possesso in generale (CARBONI, Il possesso Torino 
1916 p . 109 sg.). Una tale opinione però, che dà diritto di cittadinanza 
nell'àmbito del possesso anche alla detenzione, colle limitazioni già 
indicate, quantunque condivisa da giuristi autorevoli (cfr. LOMONACO, 
Della distinzione dei beni e del possesso 2a ediz. Torino 1914 p. 263 sg.; 
BRUGI, 1st. p. 319 sg.; BARASSI, 1st. p . 264; PACCHIONI, 1st. p. 385; 
ARNÒ, Per la ricostr. della teorica del possesso Modena 1919 p. 79; 
GALANTE, Dir. proc. civ. p. 204) è combattuta con vigore; citiamo per 
tutti il VENZI (in P ACIFICI-MAZZONI, 1st. III p. 22 sg. n. a) pel quale 
il possesso, pur nella sua forma più attenuata, deve essere caratterizzato 
dall'animus rem si bi ha bendi, da una volontà cioè con contenuto proprio, 
di per sè stante, indipendente dal fatto materiale in cui si concreta: 
per il che sono considerati f1!Qri dal rapporto possessorio e quind'anche 
dalla sua tutela il mandatario, il depositario, essendo costoro con la cosa 
in un rapporto puramente materiale. Argomento d'ermeneutica legisla
tiva si vuoI trarre dall'art. 439 Cod. civ., in cui è detto che il proprietario 
della cosa può rivendicarla da qualsiasi possessore o detentore e dal 
quale si deriva che se il legislatore nell'art. 685 avesse confuso i due 
concetti sarebbe caduto in un errore inescusabile. Una posizione nelle 
apparenze intermedia assume il DE RUGGIERO (1st. 3a ediz. Napoli 
1921 p. 727) il quale afferma che dal non esser cenno nell'art. 685 del-
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l'elemento psichico non devesi dedurre che un animo non si richiegga: 
esso v'è presupposto; ma poichè l'animo di tener la cosa come propria 
è elevato a requisito del possesso legittimo, l'animo richiesto pel possesso 
definito in detto articolo è quello di tener la cosa a propria disposizione, 
senza però voler su di essa esercitare un diritto reale, rimanendo così 
esclusi da questa rudimentale forma di possesso i semplici detentori a 
nome altrui (preposto, mandatario, ecc.) non concorrendo in essi col 
cosiddetto corpus un animus comunque qualificato. Affatto singolare è 
la costruzione del PUGLIESE (Prescr. acq. 4 p. 227 sg.): secondo questo A. 
va tenuto distinto il possesso di cui all'art. 695 (possesso qualunque 
esso sia) da quello definito nell'art. 685: nel primo di detti articoli si è 
inteso provvedere alla difesa della più embrionale manifestazione del 
possesso: quella che consiste in uno stato di mera detenzione e di puro 
godimento non accompagnatidall'anim~ts possidendi,purchè però abbiano 
la esteriore apparenza dell'esercizio di un diritto e siano associati ad 
un potere proprio del detentore e ad un suo interesse alla conservazione 
dello stato di fatto. Quanto poi al possesso dell'art. 685 dall' A. esso vien 
definito il possesso normale, tipico del Codice civile, poiehè al minimum 
fissato dall'art. 695 vien congiunto l'elemento intenzionale nella sua 
conformazione di animus possidendi, di intenzione d'esercitare per sè e a 
proprio profitto la potestà di fatto . 

Secondo l'opinione più ricevuta in giurisprudenza la nozione del 
possesso che si deriva dall'art. 695 presuppone quella dell'art. 685: così 
fu deciso che il possesso va riguardato non solo come potere fisico sulla 
cosa, ma ancora e più come esercizio di un diritto e che per l'applicazione 
dell'art. 685 devesi aver sempre presente la nozione ch'è data dall'arti
colo 695, le parole del quale implicano l'esistenza d'un rapporto giuri
dico e non solo materiale tra la cosa e colui che la tiene (Cass. Roma, 
24 febbraio 1915, in lJ1on. trib. 1915 p. 885). Non diversamente fu deciso 
che la nozione del possesso nella sua più generica estensione comprende 
ogni possesso di fatto sebbene vizioso, purchè però non si detenga solo 
la cosa o si goda di un diritto, ma soccorra l'intenzione di tener l'una 
e di goder l'altro come un bene ridotto nel proprio potere fisico (Cassa. 
zione Napoli, 16 marzo 1916, in Gorte d'App. 1916 p . 118) ; che il pos
sesso richiede almeno l'esistenza dell'animo del possessore diretto alla 
cosa (Cass. Roma, 7 agosto 1915, in Gass. un. 1915 540). Cfr. altresì 
Casso Roma, 17 novembre 1915, in GiuT. ital. 1916 I l 39; Casso Torino, 
5 giugno 1916, in Mon. trib . 1916 726 ecc. Non occorre insi~tere per 
dimostrare come a maggior ragione la giurisprudenza abbia escluso il 
possesso in chi detiene una cosa per semplice liberalità od ospitalità del 
proprietario col patto di restituirgliela a semplice richiesta (Cass. Torino, 
16 febbraio 1907, in MO.nitore trib . 1908 66), all'impiegato di un'azienda 
commerciale relativamente ai locali assegnatigli per ragione di ufficio 
(16 giugno 1905, in Mon. trib . 1905 808), e in numerosi casi analoghi. 

q) La questione se il possesso sia un fatto o un diritto si agitò sino 
dai tempi dei commentatori e della scuola culta e risorse dopo l'opera 
del Savigny; si discute tra i romanistipuri,. aderenti alle fonti e tra i 
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romanisti del diritto comune, tra i civilisti e tra i filosofi . A quella citata 
dal nostro autore si piIò aggiungere la ricchissima letteratura esposta 
e in gran parte analizzata in FINZI, Il possesso dei diritti Roma 1915 
p. 25 e seguenti. È singolare come non si sia scorto che la questione è, 
in gran parte al)TIeno, storica e positiva; in altri termini ch'essa non 
comporta una soluzione uniforme nel diritto romano, nel.diritto comune 
e nel diritto moderno, e la filosofia vi ha ben poco che vedere. Ma appunto 
perciò essa non è punto una questione meramente teori~a, perchè ha 
la sua importanza nella dottrina dell'acquisto e della perdIta, della tras· 
missione e della successione nel possesso, nonchè per la comprensione 
di istituti che hanno base nel possesso, come la tradizione. Viceversa 
è nella teoria dell'acquisto e della perdita del possesso che la discussione 
saggia meglio i suoi argomenti; ma non è inopportuno, seguendo il 
nostro autore, trattare indipendentemente la questione generale per 
fissare le direttive essenziali. 

N el diritto romano genuino la natura di fatto del possesso è netta· 
mente e completamente affermata e mantenuta. Gli argomenti generali 
addotti per infirmare questo concetto sono meri e superficiali equivoci 
o sofismi. Esaminiamoli. 

L'illusione giuridica del possesso ha in sulle prime una base molto 
semplice: il possesso è un diritto in quanto è difeso, ha in suo servigio 
la coazione dello Stato. I fautori della natura giuridica lo annoverano 
generalmente tra i diritti reali. Nei primi decenni del secolo XIX la 
disputa sul fatto e il diritto si concentrò nel nome di Savigny da un lato, 
del Gans dall'altro, di cui è superfluo ricordare la dottrina, perchè nulla 
ha che vedere col diritto romano nè con la logica del diritto in generale; 
il Gans era un romanista, ma più ancora che romanista" filosofo hege. 
!iano. Ma la teoria del diritto ebbe sulla fine del secolo i suoi più grandi 
fautori in un fortissimo critico delle fonti romane, il Bekker, e nell'aro 
dente oppugnato re d~lla teoria savigniana, il Jhering. 

Il SAVIGNY, veramente (Das Recht der Besitzes [Il diritto del possesso] 
§ V), par ritenere una teoria intermedia, in quanto egli dichiara che i: 
possesso è un fatto nel suo principio, un diritto per le co~seguenze legalI 
che vi si richiamano, il ius possessionis. Ma questa teona con la quale 
il Savigny e numerosi scrittori, anche ai nostri giorni, stimano di risol. 
vere la vessata controversia, non è intermedia se non nelle apparenze, 
giacchè nessuno nega che le conseguenze le q~ali d~l possesso scaturi· 
scono siano diritti. Si può anche osservare che il SavIgny non fu troppo 
felice nella formulazione di questo concetto; il ius possessionis, nel senso 
dei diritti che scaturiscono dal possesso, è probabilmente una delle altre 
infelici creazioni da collocarsi accanto al corpus, all'animus domini, 
al possesso derivato, per la terminologia. e~rata e ?on r~~ana: In certo 
senso il Bekker è col Savigny: la possessw e per 1m un dIrItto, III quanto 
ritiene che si usi il termine possessio a designare le conseguenze giuridiche 
del possesso; il che, vedremo, non è esatto. 

Nulla ha maggiormente contribuito a rendere la disputa sterile e 
nebulosa quanto il voler dedurre su basi di logica astratta la natura 

4 
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di fatto e di diritto del possesso dal concetto supremo del diritto sub. 
bietti va. N e;;suno ha battuto questa via più energicamente del grande 
avversario della logica astratta: l' Jhering. Per l' Jhering il possesso 
è un vero diritto, in quanto il diritto subbiettivo non è una potestà 
o facoltà di agire, bensì un interesse garantito. Il DERNBURG (Pandette 
I § 169 n. 2) ritiene invece che non sia un diritto, in quanto il diritto 
subbiettivo è la parte dei beni a ciascun individuo garantita. 

Ora, tutta la battaglia pro e contro queste definizioni del diritto sub. 
biettivo, come la disputa se la proprietà, il supremo diritto subbiettivo, 
si debba concepire dal punto di vista della pertinenza o da quello della 
signoria, si fondano sull'equivoco; simili definizioni sono, a nostro 
avviso, tutte vere, tutte fungibili, per dir così, in qùanto l'oggetto da 
definire è contemplato da diversi punti di vista. Ma si illude chi crede 
che i nostri poteri, i nostri interessi, i nostri beni, comunque si voglia 
dire, debbano tutti ricadere sotto la categoria del diritto. Questa ido· 
latria o-iuridica è anche nella vita la sorgente di molte illusioni. Sia pure 
il diri~to subbiettivo un interesse, un bene, una potestà, l'elemento 
caratteristico e comune alle varie definizioni, che lo di3tingue dai poteri, 
dai beni, dagli interessi che sono fuori del diritto, è la garanzia dello 
Stato, è la coazione· contro i trasgressori. 

Ma la tolleranza non signifìca garanzia, la coazione stessa vuole 
esser diretta, costituita, vale a dire, in difesa del rapporto in questione, 
non provenire ex occasione dalla difesa di un altro rapporto. Si dirà 
forse che il diritto protegge il concubinato, che ne fa un diritto, perchè 
non impedisce a Tizio di tener seco una donna che non è sua moglie? 
E questa donna può ben esser pure, finchè.· il marito non si quereli, 
la donna d'altri della legge mosaica: si dirà che il diritto protegge l'adulo 
terio? S'lllO mere tolleranze, perchè la legge non può invigilare e costrin. 
gere tutto l'ordine etico. Se ad alcuno è portata via la donna non sua 
a viva forza, se un fanciullo che è soltanto mio figlio di affetto, l'alumnus 
della società romana, mi viene rapito, io mi posso querelare per l'offesa 
subìta, posso anche ottenere per le vie amministrative o di polizia la 
reintegrazione e la cessazione della violenza; ma il diritto che si difende 
in me è la mia persona lesa. 

Ora tale è lo stato delle cose anche in ordine al possesso. 
Il possessore è difeso. - Benissimo; ma anzitutto si può osservare 

che quando si tratti non di mantenere lo stato di fatto, ma di ottener 
la restituzione, il possessore o almeno il possessore romano non è difeso 
etiarn.si caslt amiserit possessione-m, ma con riguardo all'atto del terzo. 
Conviene che la perdita che egli patisce costituisca una lesione speciale, 
con determinati caratteri; il terzo, contro cui si può reclamare non è 
un qualunque terzo, ma precisamente colui che compie una volontaria 
violazione dell'attività del possessore in ordine alla cosa: insomma il 
possesso nOU ha difesa se non in caso di lesioni determiuate e qualifi. 
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cate, e solo contro il colpevole di lesioni cosiffatte; ed allora egli ha 
difesa anche contro il proprietario. Senonchè ciò che più rileva è che per 
l'appunto la causa della difesa non è tanto il possesso quanto l'idea 
di mantenere o ristabilire lo stato di fatto; le ragioni pro e contro a 
detenere la cosa non sono prese in considerazione. Evidentemente esse 
urtano contro una ragione suprema, la quale non può essere che una 
ragione d'ordine pubblico; il possesso tollerato nella sua attuazione 
è garantito ex occasione, nella difesa di un altro diritto, dietro cui il pos
sesso si nasconde. 

Ma che cosa vi ha di particolare per cui l'illusione permane? Sem
plicemente l'organizzazione specifica di questa difesa contro le aggres
sioni del possesso, la quale costituisce nel diritto romano una branca 
di fondamentale importanza e il fine pratico della difesa, che è la manu
tenzione o la reintegrazione nello stato di fatto anteriore. 

Ma ciò significa soltanto che il fenomeno assume un carattere vasto 
e frequente per cui la protezione del diritto violato (qualunque esso 
sia, la pace sociale o la personalità lesa) reclamava un ordinamento 
specifico, efficace, pronto. Se l'allevamento dei bambini nOn propll, 
se anche il ratto dei bambini fossero fcnomeni frequenti, come non era 
raro il caso nei paesi sventurati in cui fioriva la tratta, nulla di strano 
che fosse organizzata una difesa specifica non per garantire i genitori 
non veri, di sfruttamento o di affetto, ma per reprimere l'uso del ratto, 
per mantenere un certo ordine stabile nella costituzione delle famiglie. 

D'altra parte la reintegrazione e la manutenzione del possesso ave
vano presso i Romani antichi un carattere di polizia amministrativa, 
in quanto vi si provvedeva ext1'a ordinern mediante gli interdetti, istituti 
amministrativi ignoti al diritto moderno, nei quali il cittadino era chia
mato a collaborare al mantenimento dell'ordine pubblico, alle funzioni 
di polizia, come nel sistema dell'accusa e più delle azioni popolari egli 
è chiamato a collaborare alla giustizia penale. Ed è solo nel diritto giu
stinianeo che l'abolizione, da tempo consumata, dell'antico spirito 
pubblico e dell'antica proced~ra, ha riassunto nel concetto della giu
stizia ordinaria anche la difesa possessoria; ma resta pur sempre nello 
stesso diritto giustinianeo che il possesso non è difeso se non per tutelare 
lo stato di fatto, o per lo meno la reintegrazione è un vantaggio eventuale, 
di cui si profitta solo contro lesioni qualificate. 

Di questa natura di fatto del possesso i giuristi romani ebbero una 
visione chiara ed è questa una delle materie in cui più emerge la sicu
rezza dei loro concetti e la coerenza dell'applicazione: earn rern facti, 
non iuris esse, res facti infirrnMi iure civili non potest e simili sono afo
rismi notissimi. Si adduce, è vero, dagli avversari la terminologia del
l'ius possessionis. I fautori della natura di fatto oppongono bensì che 
questa locuzione significa i diritti che scaturiscono dal possesso, e si 
suoI distinguere dall'ius possessionis il ius possidendi, cioè il diritto 
di possedere la cosa : se non che l'ius possidendi non esiste nelle fonti 
romane, e la locuzione ius possessionis ci sembra non aver altro senso 
che quello precisamente della, nuova locuzione moderna iU8 possidendi. 
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I testi c')11te'1ellti questa locuzione sono: L. 44 pro Dig. h. t. 41. 2; L. 2 
§ 38 Dig. Ne q/kid in l. p. 43. 8; L. 5 § 2 Cod. de lib. c. 7. 16; L. lO 
Cod. h. t. 7. 32. 

L'unico testo in cui potrebbe insorgere qualche dubbio è la L. 5 § l 
Dig. ad l. I. de vi publ. 48. 6: « Si de vi et possessione vel dominio quae
« ratur, ante cognoscendum de vi quam de proprietate rei divus Pius 
« 't'iii )tO(Viii 't'wv 0ZCi".~ÀWV Graece rescripsit: sed et decrevit, ut prius de 
« vi quaeratur quam de iure dominii sive possessionis (curn Mommsen 
« scr: sed divus Severus decrevit ut prius quam de vi quaeratur de 
~ iure possessionis) '). 

Se non cho questa legge è evidentemente corrotta, tanto nella prima 
qUi1nto nella seconda parte, e se anche la corruzione deriva da intero 
polaziono, in una di3puta di carattere terminologico e teorico, è la seno 
tenza genuina del giureconsulto che converrebbe ripristinare pel ragio. 
namento. Ad ogni modo l'opposizione tra il giudizio sulla vis da un lato 
e quello sul dominiurn o la possessio dall'altro in ordine alla precedenza 
mostrano che qui possessio equivale a dorniniurn, significa la signoria 
gillridica della cosa, e non si allude alla difesa possessoria. 

Altri testi da cui si vuoi dedurre il carattere giuridico SOnO i seguenti: 
L. 23 Dig. h. t. 41. 2 e L. 12 Dig. uti poss. 43. 17. 

Il più apparÌ3cente è la L. 23 pro h. t. 41. 2: « Cum heredes ÌÌlstituti 
~ SUI.nus, adita hereditate omnia quidem iura ad nos transeunt, pOSo 
« sessio tarnen nisi naturaliter comprehensa ad nos non pertinet .). 

Il tarnen (così s'intende dai fautori del diritto) parrebbe voler signi. 
ficare che anche il possesso è un diritto, benchè agli eredi non trapassi 
senza apprensione. È stato opposto dallo Scheurl che tale interpreta. 
zione non è necessaria: il giurista scrive come chi dicesse: nessun monarca 
'Può esser chiamato responsabile, ma è responsabile il capo di una repub. 
blica; con che non si verrebbe a dire che il capo di una repubqlica sia 
un monarca. 

Questa interpretazione par sottile: nondimeno anche nel § l eod. il 
corporaliter tarnen, di nuoyo in antitesi a iura, non può significare che 
la stessa possessio corporalis sia un, diritto. Potremmo inoltre osservare 
che iU8 per i Romani indica pure un rapporto giuridico, come ius adgna. 
tionis, ius adjinitatis, e nessuno (nessuno, intendo, che meriti il nome 
di giurista) nega che il possesso sia un rapporto giuridico. Con lo stesso 
riflesso è agevole spiegare perchè il possesso richiegga la capacità della 
persona e la capacità della cosa. Alla natura di rapporto giuridico che 
genera effetti ed esige requisiti giuridici nei subbietti, allude Papiniano 
nella celebre L. 49 Dig. h. t. 41. 2. 

* * * 
Ma di fronte a tale terminologia, equivoca o fraintesa, abbiamo un 

regime evidente accompagnato da congrue dichiarazioni. 
In virtù del postliminium gli scampati alla prigionia riacquistano 

ipso iure tutti i loro diritti, n,on, il possesso. Perchè? Il motivo recato 
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concordemente dai giuristi è appunto questo, che il possesso è una 
causa facti. Si vedano la L. 23 § l Dig. h. t. 41. 2 e la L . 13 § 2 Dig. de 
capto et postl. 49. 15. Nè è esatto il dire, in precisa opposizione alla 
nostra tesi, che ciò si verifica anche per la possessio civilis, poichè le 
azioni che tutelano questa competono anche per la perdita subita 
durante la cattività. 

Nella L. 23 pro citata Giavoleno ci insegna che la possessio non trapassa 
agli eredi nisinaturaliter comprehensa, cioè se non è avvenuta un'ap
prensione di fatto, e lo stesso apprendiamo indirettamente da tutti i 
testi numerosi che parlano dell'usucapio pro herede o del furto di cose 
ereditarie. La ragione intima dell'intrasmissibilità agli eredi è inerente 
al concetto genuino dell'eredità romana: l'erede classico non subentra 
nei rapporti giuridici di mero fatto, non subentra, vale a dire, in tutti 
quei rapporti in cui si dovrebbe fingere la continuazione di uno stato 
di fatto, di pura volontà, che ha subìto interruzione con la morte del 
defunto_ Nel diritto romano. clas~ico nulla è più falso del concetto che 
l'erede continua la volontà del defunto. 

Col motivo stesso che il posseSS9 è un rapporto di fatto operano i 
Romani per riconoscere l'acquisto immediato del possesso mediante terzi, 
per cui llel possesso si potè prima che nei diritti rompere con l'antico 
principio che esclude la rappresentanza. Si veda pure la L. 53 Dig. h. t. 
41. l, per quanto molto rimaneggiata: • MODESTINUS, libro quarto decimo, 
« ad Quintum Mucium: Ea quae civiliter adquiruntur per eos, qui in 
« potestate nostra sunt, adquirimus, veluti stipulationem: quod natura
« liter adquiritur, sicuti est possessio, per quemllbet volentibus no bis 
«possidere adquirimus ». 

Il motivo che la possessio è una res facli campeggia in una serie 
di specie, per spiegar come, riconosciuta in generale la capacità giuridica 
del subbietto, si prescinda dalla legittimità dell'acquisto, dalla maturità 
legale, dal fondamento della pretesa. Si vedano la L. l § 3 Dig. h. t. 41. 2; 
L. 1 § eod.; L. 2 § 3 Dig. si servo vind. 8. 5. 

Un altro argomento palpabile di questo sentimento dei giuristi 
si ricava, a nostro avviso, dalla L. 17 § l Dig. h. t. 41. 2: « ULPIANUS, libro 
« septuagesimo sexto, ad edictum: Differentia inter dominium et pos
« sessionem haec est, quod dominium nihilo minus eius manet, qui 
« dominus esse non vult, possessio autem recedit, ut quisque consti
«tuit nolle possidere. si quis igitur ea mente possessionem tradidit, 
«ut postea ei restituatur, desinit possidere ». 

La difficoltà di questa legge, che mise in imbarazzo il sommo Cuiacio, 
sparisce qualora sempre si ponga mente a questo, che la proprietà è 
un diritto, il possesso invece un rapporto di fatto. 

Come diritto la proprietà esige una iusta causa e se la iusta causa 
non è riconosciuta dalla legge, non è riconosciuto il passaggio del diritto. 
Tizio acquirente non diventa proprietario, per quanto il proposito di 
Caio alienante sia di dargli la cosa. La donazione fàtta dal coniuge 
al coniuge nel diritto classico, la vendita fatta dalla donna ad un terzo 
sine tutoris auctoritate non sono Vustae causae. Il coniuge o il terzo non 

NOTE DEI TRADUTTORI 399 

acquistano per esse alcun diritto sulla cosa. Il possesso, invece, come 
rapporto di fatto, è assolutamente indipendente dalla causa; quindi il 
coniuge donatario, o qualunque altro acquirente illegittimo non può 
esser che non possiedano. Non possederanno pro emptore, pro donato, 
ma, si dice, possiedono pro possessore, cioè senza titolo, mentre per con
trario il coniuge donante e la donna venditrice, per quanto si debbano 
considerare come proprietari, perchè conservano la rei vindicatio, non si 
può dire assolutamente che possiedano. Ulpiano è d'accordo con Pao!o, 
salvo che egli considera il problema sotto l'altro aspetto, la perdIta 
del possesso da parte dell'uno, non l'acquisto per parte dell'altro. 

Caratteristiche altresì sono le parole finali della L. 5 pro Dig. si 
uso peto 7. 6, di ULPIANO: -(I vincet tamen iure, quo possessores sunt potiores 
« licet nullum ius habeant » in quanto nello stesso tempo che si riconosce 
il ius che scaturisce dal possesso, si nega che i possessori, come tali, 
abbiano un diritto. 

* * * 
Ma se il possesso nel diritto romano puro non è menomamente un 

diritto, niuno vuoI negare, salvo per equivoco, che sia un rapporto 
produttivo di conseguenze giuridiche, in breve un rapporto giuridico. 
Ma è però sempre un rapporto di mero fatto (e non è certamente il solo) 
elevato dal diritto a rapporto giuridico. 

Un istituto che illumina la natura del possesso già lo dicemmo, 
è il matrimonio nel diritto romano. Anche il matrimonio non designa 
nè il diritto coniugale nè un vincolo giuridico formale da cui sorga il 
diritto coniugale. Esso è bensì un rapporto giuridico, in quanto da esso 
scaturiscono conseguenze dal diritto tutelate, ma è un rapporto giuridico 
di mero fatto, e costituito per l'appunto da due momenti perfettamente 
rispondenti anche nei due termini ai due momenti del possesso: cioè 
l'aUectio maritalis, che risponde all'aUectio o animus possidendi e la con
vivenza effettiva, che risponde alla corporalis possessio. 

E la rispondenza è così perfetta che anche nel matrimonio, non 
altrimenti che in ordine al possesso, l'elemento preminente è l'aUectio 
maritalis, in quanto conviene bensì che entrambi i momenti sussistano 
da principio, onde è impossibile il matrimonio qualora non possa esser 
avverata l'in domum deductio nella casa del marito; ma come entro 
certi limiti animo retinetur possessio così l'aUectio maritalis basta a ser
bare il matrimonio. 

Ora, anche il matrimonio non è ripristinato, come la patria potestas, 
dal ius postlimini. Occorre, come per il possesso, che si ripristini lo stato 
antico di fatto (cfr. L. 8 Dig. de capto et postl. 49. 15; L . 14 § l eod.). 

Queste analogie mostrano con estrema evidenza che v'ha un prin
cipio, alla stregua del quale i Romani procedono, e che tal principio 
è la natura di fatto del rapporto possessorio: non è quindi esatto ciò che, 
sulle orme del Bekker, asserisce il Windscheid, il quale pure non disco
nosce che il possesso è un rapporto giuridico, non un diritto : « non potersi 
discernere un principio, a stregua del quale il diritto romano proceda 
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nell'ammettere come esistente il possesso, benchè non esista effettiva
mente. Così nulla avrebbe, ad esempio, impedito al diritto romano 
di dichiarare il possesso trasmissibile agli eredi ed oggetto del postli
minium, il che non ha fatto » (v. supra testo p . 38). 

Ma che cosa si deve dire delle conseguenze del possesso? Quali sono? 
Che diritti sono esse? Come si chiamano? Il Savigny, eliminando la con
fusione anteriore prodotta dagli infiniti commoda possessionis, riduce 
le conseguenze del possesso a queste due sole: l'usucapione ed il diritto 
agli interdetti. 

N oi potremmo, peraltro, lasciare da banda anche l'usucapione, in 
quanto richiede non soltanto un possesso qualificato e giustificato dal 
titolo, ma troppi altri elementi e l'acquisto del dominio non consegue 
immediatamente dal possesso. 

In realtà l'effetto vero del possesso è costituito dagli interdetti, 
in altri termini, dalla tutela di esso entro certi limiti, dalla garanzia, 
del pacifico godimento di fronte alle turbative, dal recupero di fronte 
alle usurpazioni. 

Il termine ius possessionis a significare queste conseguenze non è 
sicuro che sia testuale, ed è poi, oltrechè disadatto, abbastanza insignifi
cante. Esso vale quanto dire ius possessoris; sulla natura di questo ius 
che ha il possessore non ci è detto nulla. 

N on è esatto nemmeno, come ora diremo, che i Romani adoperino 
la parola possessio a significare i diritti del possessore. Con energia per 
vero sostenne questo punto il BEKKER (Das Recht des Besitzes bei clem 
Romern) [Il diritto del possesso presso i Romani] § 29 p . 332 e seguenti). 
Anzi di questa pretesa confusione nascente dall'uso della stessa parola 
per due diverse cose, il presupposto e la conseguenza, egli muove gra ve 
rimprovero ai Romani, e ad essa dà un grandissimo peso nella teoria 
del possesso, in modo da attribuire ad essa l'insolubilità dei problemi 
relativi all' istituto. Se così fosse, il tema del possesso sarebbe il più 
semplice possibile. Il significato giuridico è trasportato nei testi dalla 
fantasia del Bekker troppo portata alle astrattezze. Disgraziatamente 
non si può far a meno di dedicare qualche parola a questa aberrazione 
esegetica, perchè l'autorità dello scrittore è tale che la sua enunciazione 
s'impone come un domma. Un giovane scrittore italiano, il FINZI (opera 
citata Il possesso dei diritti p. 22), ripete senz'altro l'affermazione del 
Bekker, citando semplicemente alcuni dei testi riferiti da questo scrit
tore, €I contro la tesi negativa non fa che rinforzare l'autorità del Bekker 
con un'altra autorità, sia pur non eminente. Ecco le sue parole: « L'anfi
bologia di possessio nei testi romani è negata dal BONFANTE (Lezioni 
all'Ateneo pavese .p. 59 nota 2). Secondo l'autore possesso non designerebbe 
mai la conseguenza giuridica del possesso. Però si noti che proprio 
recentemente lo STINTZING (Besitz, Gewere, Rechtsschein [Possesso, gewere, 
esteriorità giuridica] p. 366) affermò precisamente l'opposto: «:È da rite
nersi che i giureconsulti romani, quando parlavano di possesso' avessero 
in vista precisamente gli effetti giuridici. .. .. l). Sarebbe stato desiderabile 
che il Finzi nel suo libro, denso di dottrina e ricco di acume e di osserva-
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zioni buone, ma viziato dalla simpatia Per le categorie puramente verbali 
avess~ curato ?~ù l'esegesi e meno si fosse fidato alle autorità e ai ragiona~ 
mentI astrattI m un tema così positivo e storico. Ecco i testi riferiti 
dal Bekker: 

L. 2 Dig. de adq. v. amo poss_ 41. 2: « (ULP.) sed hoc iure utimur ut et 
« possidere et usucapere municipes possint »_ ' 

L. 37 ~r. ~ig. de a. r. d. 41. l: « (JUL.) per servum qui pignori datus 
« est, credltOTI nec possessio adquiritur etc. »_ 

.~. 12 §,1 Dig. d~ adq. v. amo poss. 41. 2: « (ULP. ) ..... non denegatur 
« Cl mterdICtum utI possidetis, qui coepit rem vindicare: non enim 
« videtur possessioni renuntiasse qui rem vindicavit l). 

L . 30 § l Dig. eod.: « (PAUL.) possessionem amittimus multis modis 
« veluti si mortuum in eum locum intulimus quem possidebamus' 
« namque locum r~l~giosum aut sacrum non possumus possidere, etsi 
« contemnamus relIglOnem et pro privato habeamus ~ . 

. § 2 ~( iterri cum ~raetor idcirco in possessionem iri iussit, quod damni 
« mfectI non promlttebatur, possessionem invitum dominum amittere 
« Labeo ait». 

~. 52 pro Dig. eod.: « (VEN .) .. . __ neque impediri possessionem si 
« alI~s fr~atur, neque alterius fructum amputari si alter possideat l). 

~ eq~Jvoc.o fondamentale del Bekker pare che sia quello comune 
deglI SCrIttOrI e a~c~e ~el Fi~zi (cfr. questo autore, loc. ed opera citati, 
p. 33-34 nota l), CIoe dI non rIconoscere che se il possesso romano nella 
8~ruttura veramente romana non è un diritto, ciò non significa che non 
SIa un rapporto gil~ri~ic.o, si~ pure di mero fatto : un rapporto che pro
~uce c?~s.eguenze ~I:UldlCh.e e sempre rapporto giuridico, ed esige quindi 
~ reqUIsItI cons~etI . I~ ordme al soggetto e agli oggetti. Dire, come fa 
II Bekk.er, che il dIrIttO non potrebbe decidere sulla esistenza di uno 
~tato dI fatto, ma soltanto sulle giuridiche conseguenze di esso, è dire 
III astr~tto cosa giusta, ma quando egli applica questo concetto alla 
L. 2 DIg .. 41. 2 cito egli dimentica che non è sullo stato di fatto che il 
testo deCIde, ma ~ul~a. cap~cità dei municipes, cioè del subbietto: qua 
l~~que.rappo:~o glU~IdICO eSIge un subbietto capace. D'altra parte la capa
CIta ~Cl rr:u.nw~pes ~I possedere è stata solo riconosciuta, come vedremo, 
da GlUstlm~no e il testo di Ulpiano è interpolato. Similmente nella 
L: 30 § l Dlg. 41. 2 ciò che si esige è l'obbietto capace, e il locus reli 
g~os~s non è t~le . Il Be~ker r~tiene ancora sulla L. 30 § 2 eod. che la pos
sessw del dOm~'I'III.bS ceSSI 1301 ~ussus praetoris, non già con l'ingresso di 
f~tto. dell'immissus nel godimento della cosa. Ma ciò è contrario a tutto 
l or~lllame~to. della ~ . . d. in!. e ai mezzi costituiti precisamente contro 
COlUI. che SI rIfiuta dI Immettere nel godimento della cosa, sia durante 
la pnma fase della detenzione, l'in possessione esse, sia durante la seconda 
fase del possesso vero e proprio, il possidere (cfr. la L. 7 Dig. de damno 
tnfec~~ 39. 2,. e LE~EL, Edictum pe1·petuurn § 175). . 
. PlU apparISCentI, se non probanti parrebbero invece altri testi che 
tl Bekker non riferisce, ma cita semplicemente, come quelli relativi al 
possesso sul servo fuggitivo e mediante il servo fuggitivo. Ma questi 
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_ testi sono interessanti non pel significato della parola possessio, che è 
sempre lo stesso, ma per la decisione in sè, la quale, fingendo il perdurare 
di condizioni di fatto, che in realtà sono cessate, cioè in sostanza ricono
scendo il possesso indipendentemente dal perdurare delle medesime, 
ci avvicina oramai ad una nuova concezione del possesso come diritto. 

Ma questa trasformazione del concetto del possesso ' che si inizi~, 
come vedremo, nel diritto giustinianeo, è un fenomeno sostanziale, 
di natura diversa e senza dubbio ben più grave chè la pretesa anfibologia 
del termine possesso. 

Qualche dubbio potrebbero lasciare nello spirito i testi relativi a 
possessi anomali, come quello del creditore pignoratizio e del precarista. 

Se in questi possessi non si riscontra l'animus possidendi, la parola 
possessio par designare il diritto del possessore, non già uno stato di fatto 
che non esiste_ Quanto abbiamo detto nella contronota precedente 
aiuta a metter le cose nei suoi veri termini. Queste figure eccezionali 
erano in origine vere figure di possesso e denotavano quello stato di 
fatto interamente costituito dai due elementi che formano il possesso. 
In seguito la cosa non fu più così. Se non che, mantenendosi, in parte 
almeno, gli effetti, si persevera a dar il nome di possess" ad uno stato 
diverso da quello che di solito è designato con questo nome. Possessio 
adunque in queste figure non significa nel diritto classico nè il possesso 
vero nè le sue conseguenze, bensì uno stato anomalo, che è in parte 
una finzione giuridica, cui si conserva il nome di possesso. Nel diI:itto 
giustinianeo esse rientrano nella nuova nozione del possesso che pr~s~md~ 
in alcuni casi dall'animus possidendi, cioè ogni qualvolta l'eserCIZIO dI 
fatto del diritto corrisponda a quei diritti reali che implicano il godimento 
pieno della cosa_ . . 

In realtà il diritto che dal possesso scaturisce non ha una denomI-
nazione specifica, ma poichè la base degli interdetti è la lesione di UHO 
stato di fatto in cui si estrinseca la mia personalità, questo diritto che 
mediante gli interdetti viene difeso non è nè un diritto ~eale, che no~ si 
ha nè un credito, perchè io non pretendo una prestazIOne economlCa, 
il ~ui diritto sia generato e concretato dalla lesione: ~ ~~ntenimen~o. o 
la reintegrazione nello stato di fatto costituiscono dlnttl personah, m 
quanto lo stato di fatto è l'estrinsecazione della .n:-ia person.alità. 

Se tale è però la posizione delle cose nel dUlttO class10o, alquanto 
diversa essa è nel diritto giustinianeo e più ancora nel diritto comune 
e nel diritto moderno; Il possesso intanto è un fatto, cioè, ripetiamo, 
un rapporto giuridico di mero fatto, in quanto le consegue~z.e g~u~idiche 
che da esso derivano sono legate alla persistenza delle condlzIOlll dI fatto 
che lo costituiscono. Il possesso è perduto (il che non avviene certo 
dei diritti), quando il godimento di fatto della cosa, la disponibilità 
di essa viene a cessare. La difesa caratteristica del possesso è quella 
contro le turpative, cioè pel mantenimento dello statu quo. . 

Si potrebbe applicare al possesso la morale dell'argu~o novelh~re 
nell'apologo Del fuoco, dell'acqua e dell'onore. «Tencteml fermo, dlCe 
l'onore, perchè non è agevole che mi possiate ritrovare, come l'acqua e 
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ii fuoco 'l. Ben è vero che lo stato di fatto ottiene anche di esser ripristinato, 
ma solo quando la lesione di esso sia di tal natura da presentarsi 00me 
una lesione personale; ad ogni modo (ed è ciò che ha essenziale importanza) 
il possesso è cessato e si tratta appunto di ripristinarlo; mentre la tutela 
del diritto è accordata appunto finchè il diritto perdura. Ma quando 
si ammetta il perdurare del rapporto anche cessando alcune delle sue 
condizioni di fatto, e il ricupero del godimento della cosa è tutelato coi 
mezzi destinati al mantenimento del possesso, come se si tratti del rico
noscimento di un diritto che non ha mai cessato e che si vuoI soltanto 
riaffermare e restituire il titolare nel godimento, allora il rapporto è 
convertito in una forma più o meno chiara e definita, in una misura 
più o meno ampia in diritto, un diritto che con lo spoglio viene leso, 
ma non estinto. 

Ora tale è, secondo che principalmente risulta dallo studio di un 
compianto e acutissimo discepolo della scuola di Pavia, Giovanni Rotondi 
la condizione del possesso nel diritto giustinianeo per opera di riform~ 
eseguite da Giustiniano dietro qualche spunto offerto principalmente 
dal giureconsulto Paolo. E tale è a maggior. ragione lo stato delle cose 
nel diritto comune e nel diritto moderno, in cui propriamente la nozione 
?el possesso si è biforcata, ma il possesso tipico romano animo et corpore 
e scomparso. 

Questa trasformazione della posizione di fatto in posizione di diritto 
emerge nelle sue linee generali dallo svolgimento che abbiamo disegnato 
de~la sua nozi~ne ~ella contronota precedente, ma risulterà ancor più 
chIara dalla dlsamma concreta delle norme circa l'acquisto, la perdita 
e la conservazione del possesso. 

* * * 
Il c.on~e~to di uno stato di fatto corrispondente ad un dato rap

p0.rto gmnd100 o in altri termini l'esercizio del diritto per parte di persone 
CUl esso non competa è in astratto possibile e facilmente concepibile 
anche fuori del diritto di proprietà. 

Pertanto la denominazione concreta della possessio si può agevol
~ente trasportare, in via di metafora, a rappresentare in genere l'esercizio 
d~ qualunque diritto come un modo plastico e vivo di esprimere lo stato 
dI fatto parallelo alla pertinenza del diritto. Quest'uso si presenta spon
taneo segnatamente negli stati personali, che nel diritto romano hanno 
la maggior analogia con la proprietà e in questa applicazione sembra 
fam~gli~re già in antico ai Romani. La possessio libertatis, la possessio 
s~r~~tutM so~o espressioni testuali per significare l'esser nella posizione 
dI lIbero o ~l servo nelle contestazioni relative (cfr. tit. de liberali causa, 
40. 12 pass~m). Nel celebre editto dell'imperatore Claudio de civitate 
A.naunorum et Tulliassium si riconosce ad alcune comunità in quel 
dI Tr.en~o il ?iritto di cittadinanza, benchè assai dubbio, per cOllsi
derazIO~1 vane ~ra cui anche questa, che essi sono oramai da lungo 
tempo ~n possesswnem eius (civitatis). Nell'epislula Severi et Oaracallae 
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ad Tymnos si parla di una possessio privilegii, l'immunità di cui gode la 
civitas Tyranorum, e si invita il legato dell' Illirico a conferire. questo 
privilegio, se i Tirani ne sono degni, senza indagare troppo sul fondamento 
del buon diritto. Non crediamo che si possa addurre in proposito la 
sententia Seneeionis de sepulehris, perchè non si parla quivi di una poso 
sessio iuris nè si pretende ad essa, bensì di una possessio loei, benchè 
in questo luogo sia un sepolcro. . . . . 

Diverso è il problema se quest'uso abbia un valore gmrIdICo essenzIale, 
se si possa ad esso riconoscere, come asserisce il Windscheid, la stessa. 
importanza giuridica del possesso delle cose, cosicchè venga ad esser 
difeso dalle turbative e sotto certi presupposti possa diventare la base 
dell'acquisto del diritto. Il Windscheid esprimendo questi concetti 
è sul terreno del diritto comune. Dal punto di vista del diritto romano 
la cosa è da escludere per diritto classico, da ammettere con molte limi
tazioni e riserve e in base ad un'analogia più verbale che sostanziale 
nel diritto giustinianeo. 

Se consideriamo le fonti, una cosiffatta estensione, che avrebbe un 
significato di gran rilievo, i Romani parrebbero veramente averla .ese· 
guita, sia pure limitatamente e sporadicamente. N ondi~eno . anche 
queste limitate e sporadiche eccezioni sono opera dei compIlatOrI e non 
hanno sempre interamente cancellato il punto di vista classico. 

Una singolare applicazione della Longi temporis pmescriptio in base 
alla possessio libertatis è nella L . 2 Cod. de Longi temporis praeseriptione 
qua e pro libertate 7. 22: « Praestat firmam defensionen: li~ertatis. ex 
« iusto initio longo tempore obtenta possessio_ favor emm hbertatlb~s 
« debitus et salubris iam pridem ratio suasit, ut his, qui bona fide m 
« possessione libertatis per viginti annorum spatium sine interpellatione 
« morati essent, praescriptio adversus inquietudinem status eorum pro
« desse deberet, ut et liberi et cives fiant Romani »-

Il testo è attribuito all' imperatore ' Diocleziano. Ma sensatamente 
l'Albertario, con .una retta analisi della sostanza e della forma, perviene 
alla conclusione che esso è opera dei compilatori. Giustiniano invece 
della risposta, che l'imperatore Diocleziano doveva dare al caso c?n
creto esce con un'affermazione di ordine generale_ Tra la parte genmna 
e la 'parte interpolata vi ha una contraddizione intima. Nella prima 
si dice che il possesso della libertà di cui si è fruito per mol~o t~~po 
praestebt firmam defensionem libertatis, cioè fa Pl'Cswlwl'e che Il dmtt~ 
di libertà esista: nella seconda invece si dice che quel possesso fa acqut
stare il diritto: ut et liberi et cives fiant romani. È un curioso scambio 
tra la presunzione e l'acquisto che si ripete anche nei testi i~terpola~i 
per il trapasso che ha fatto Giustiniano ~alla vetus~a8 all~ l~ng~ temp~ns 
praeseriptio in tema di servitù. Anche Il favor ltbertatts . e_ un mO~lvo 
tipico della legislazione giustinianea, ed è nella forma tIpIca e ahena 
dal solito stile dei rescritti dioclezianei l'enfasi con cui è presentato. 
N on difettano nel testo le scorrettezze formali (suasit per suaseru~t 
fiunt per fierent). Il carattere acquisitivo della Longi tempori~ non corn
sponde infine all'essenza classica dell'istituto, e nella L . 1 Cod. h. t. 
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abbiamo un vestigio, sfuggito ai compilatori, del contrasto t.ra il diritto 
dassico e il diritto giustinianeo. Di un periodo di lO o 20 anni ivi non 
~i parla, bensì di un decorso indeterminato del tempo (diu), e probabil
mente, come suppone l'Albertario, anche nel primo periodo della nostra 
legge L . 2 cito invece delle parole ex iusto initio longo tempore l'imperatore 
Diocleziano doveva dire : sine dolo malo diu, ecc. 

Che questa usucapione della libertà ed il suo termine di 20 anni 
sia opera dei compilatori risulta pure dalla L . 1.6 § 3 Dig. qui et a quibus 
manumissi 40. 9 di Paolo, ove nella stessa ipotesi alla particella diu 
è soggiunta, con una tipica interpolazione già rilevata dal Pernice, 
id est non minus decennio, che è probabilmente da corregger con la vulgata 
(le interpolazioni sono spesso causa di errori e il contesto qui si prestava 
all'abbaglio) id est minus decennio. 

Si richiama a questo punto di vista anche l'interpolazione già segna
lata (contronota n) in tema di sepolcri. È Giustiniano che ha applicato 
la Longi temporis pmeseTiptio al ius scpulchri (L. 6 Cod. de re l. 3. 44). 

La più importante estensione è relativa alle servitù prediali e per
sonali e rimonterebbe sino all'era della giurisprudenza classica. Noi 
la ritroviamo introdotta in due forme che giova, a nostro avviso, tener 
distinte. Ora si estende senz'altro il termine di possess'io alle servitù, 
ovvero avuto riguardo all'antitesi consueta tra l-es e iura con cui s'indicano 
rispettivamente la proprietà e i diritti reali, si parla più specifica
mente di possessio iUl'is , che non è quindi da considerare come termi
nologia diversa. Ora invece si adopera la locuzione quasi possessio o 
anche talvolta altre espressioni egualmente assimilative con veluti 
o loeo. 

Ecco i testi in cui s'incontra possessio o possessio iuris: L. 3 Dig. si 
ususfT . peto 7. 6; L. 14 Dig. de seTV. 8. l; L . 2 Dig. comm. praed. 8. 4; 
L. 6 § lO Dig. si servo vind_ 8. 5; L. 4 Dig. ~bti posso 43. 17; L. l § 11 
Dig. de it. aetuque 43. 19; L. 2 § 3 Dig. de p)·ee. 43. 26; cfr. anche L. 2 
§ 3 Dig. de interd. 43. l (a proposito degli inte1'dicta adipiseendae pos
sessionis applicati alla servitù di iter). 

N ei seguenti s'incontra quasi possessio e le analoghe espressioni 
assimilative: GAII IV. 139; pr. J. de int. 4. 15; L. 23 § 2 Dig. ex quib. 
causo mai. 4. 6; L. 20 in fine Dig. de servo 8. l; L. lO Dig. si servo vind. 
8. 5; L . 27 Dig. de don. 39. 5; L. 3 § 17 Dig. unde vi 43. 16. 

Il concetto della possessio o quasi possessio delle servitù nel diritto 
classico fu oppugnato principalmente dal PEROZZI (I modi pntoTt d'ac
quisto delle servitù nella Rivista italiana peT le scienze giuridiche voI. XXIII 
a. 1897 p. 29 sg.), il quale ritenne interpolate le fonti giustinianee rela
tive alla quasi possessio delle servitù e gli iJl.terdicta velttti posscssoTia 
della L . 20 Dig. de serv_ 8. 1. L'argomentazione riposa essenzialmente 
sulla serie dei testi classici che enunciano nettamente e recisamente 
l'impossibilità di possedere le cose incorporali, cioè i iura, e di applicare 
ad esse gli istituti che presuppongono il possesso cioè la tradizione e 
l'usucapione: cfr. principalmente L. 20 Dig. de sel'v. 8. l in pr.; L. 32 
§ l in fine Dig. de sel·V. pmed. urb. 8. 2; L . 3 § 2 Dig. de aet. ernpti vendo 19. 
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l; L. 3 pro de a. vel amo poss. 41. 2; GAII Il. 28; F1'. Vat. 61-63, cfr. co.n 
L. 1 Dig. quib. modis uso vel us. amo 7. 4; F1'. Vat. 90-91; L. 4 § 26 Dig. de 
USU1'p. et usuc. 41. 3; L . 1 § 8 Dig. quod lego 43. 3. 

Ciascuna di queste parti (po.ssesso., tradizio.ne, usucapio.ne dei iura 
e, aggiungiamo., la Publiciana) risulta mo.dificata da Giustiniano. e l'in. 
sieme costituisce un tutto. co.erente che rivela il mutato. punto. di vista. 
Giustiniano. no.n è so.ltanto. auto.re della possessio Q quasi possessio, ma 
altresì della traditio usust1'uctus e della q'uasi traditio servitutis, e lo. stesso. 
Giustiniano., co.m'è no.tissimo., ha creato. ex novo l'usucapio.ne delle servitù 
che il diritto. classico. no.n co.no.sceva, ed ha interpo.late all'uopo le leggi 
classiche, per es. la L. 9 Dig. de uso et uso 41. 3 di Gaio che escludeva 
dal no.vero delle cose usucapibili le res inco1'pomles. A rigore non è l'isti
tuto dell'usucapione, bensì quello della longi tempo1'is praesc1'iptio che 
è stato applicato alle servitù: ma la stessa longi temporis p1'aescriptio 
delle servitù è o.pera dei co.mpilatori (cfr. BONFANTE in Riv. ital. per 
le scienze giu1'idiche voI. XVI 1893 p. 177 sg., e SC1'itti giuridici VaT~ 
voI. II p. 256 sg.). 

N ondimeno questi risultati sembrano a prima vista in contraddizio.ne 
tro.PPo. stridente con quanto. si è detto a principio circa l'estensio.ne 
già o.perata nell'età classica del concetto. di possesso. Se non che non 
solo tale uso della parola era molto più agevole, ma l'ipotesi dello stato 
di fatto molto più frequente nelle condizioni personali della libertà, 
della schiavitù, della cittadinanza che non nei diritti di servitù, ed è 
grave che in tutte le fonti classiche, giuridiche ed epigrafiche non si abbia 
esempio di tale trasporto della terminologia alle servitù. 

Quanto alla protezione interdittale delle servitù prediali essa è una 
protezione sporadica, relativa cioè soltanto ad alcune servitù e operata 
per via di interdetti speciali non solo distinti dagli interdetti possessorì, 
ma diversi nei presupposti dall'una all'altra servitù e di carattere non 
possessorio nemmeno. nel senso più lato di questa parola, tanto che in 
alcune ipotesi occorre persino provare l'esistenza del proprio diritto. 

.Decisiva potrebbe invece sembrare, in favore almeno della quasi 
possessio, la circostanza che Gaio, cioè la fonte genuina più autorevole, 
accenna precisamente alla quasi possessio (GAII IV 139) e alla prote
zione interdittale ad essa relativa. Da questo testo di Gaio l'Albertario 
fu così impressionato, che non volendo, e giustamente, abbandonare 
una tesi così solida e sicura come l'esclusione della possessio e degli 
istituti possessorì dai iUTa nel diritto classico, si riv?lse a supporre u~ 
glossema nel testo gaiano aggiunto nell'età postc~a~sICa e su questa t~Sl 
del glossema gaiano è tornato più volte, come SI e notato, a propOSIto 
del concetto generale del possesso. 

A noi sembra questa tesi del glossema gaiano poco meno disperata 
che l'abbandono della tesi principale relativa allo stato delle cose nel 
diritto classico. L'argomentazione dell'Albertario è una petitio principii 
e il non farsi parola in Gaio d'interdetti relativi alla quasi possessin 

deriva unicamente dal fatto che questi erano per la quasi possessio ne) 
senso classico gli stessi interdetti possessori estesi utilmente. 
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Ma il testo gaiano doveva esser relativo all'usufrutto e all'uso non 
alle servitù vere e proprie. Tra l'usufrutto e le servitù prediali, cioè le 
servitù vere e proprie, corre veramente un abisso e soltanto Giustiniano 
ha unificato nel nome )e servitù prediali e le cosiddette servitù personali, 
riavvicinando anche nel regime, per quanto gli era possibile, le due cate
gorie. Certamente nè le une nè le altre erano suscettibili di possesso 
nel diritto classico, ma mentre questa esclusione e questo regime sono 
di rigore assoluto per quel che concerne le servitù prediali, t anto che lo 
stesso Giustiniano ha potuto bensì chiamare veluti possessoria interdetti 
che non erano tali, ma non ha esteso gli interdetti possessori alla servitù, 
all 'usufrutto, invece già nel diritto classico gli interdetti possessor 
erano estesi in via utile e costruito un interdetto a protezione dello 
stato di fatto nell'usufrutto molto simile agli interdetti possessori. 
Ciò ha una base ben naturale : l'usufruttuario ha non soltanto la deten
zio.ne della cosa a differenza del tito.lare di una servitù, ma un godimento. 
così ampio da esaurire tutte le utilità della cosa, e il termine di usus
fructus era, com'è noto, fuori del diritto specifico. un sinonimo di possesso, 
come l'uti frui si accoppiava Co.I posside1'e. 

Nes.s~na ~eraviglia pertanto che questo stato di fatto Co.sì analo.go. 
e quaSI IdentICO alla possessio vera, uno. stato di fatto che dava luo.go. 
a una estensio.ne utile degli interdetti possessori prendesse il nome di 
quasi possessio. La quasi possessio è in ultima analisi il preciso. riscontro. 
o.bbiettivo. dell'utile inte1'dictum. 

Ciò posto, no.i non reputiamo interpolati (e in questo senso ci siamo 
già p~onunciati) i testi i~ cui le espressioni quasi possessio, loco pos
sessons to.rnano a p ropOSItO. dell'usufrutto o dell'uso., bensì le stesse 
espr~ssioni quando si applicano. alla servitù. Questa distinzione potrebbe 
forlllre un nuovo argomento contro la quasi possessio generale del diritto. 
classico, in quanto il suo. riconoscimento in tema di servitù nel diritto. 
giustinianeo viene ad esser una fase di quel pro.cesso. di assimilazione 
dell'usufrutto. alle servitù prediali. 

Tut t avia due cose dobbiamo no.tare. Anzitutto. il concetto della 
quasi possessio, com'è evidente, no.n è lo stesso nel diritto classico. e 
nel diritto giustinianeo ; nell'applicazione alle servitù esso significa la 
possessio iuris, cioè una applicazione del concetto del possesso. all'eser
cizio di altri diritti : mentre nell'applicazione classica all'usufrutto la 
quas~ possessi~ era ~n'estensione utile dello stesso. concetto di possesso., 
quaSI una finZIOne dI possesso. In secondo luo.go. noi to.cchiamo co.n mano. 
la forma torbida e oscillante con la quale i compilato.ri hanno spesso 
operato le loro riforme. 

. All'esercizio di fatto dell'usufrutto. essi ora applicano il concetto. 
dI p~ssessio, o.ra quello di quasi possesso ; o.ra dicono. che l'usufruttuario 
POSSIede soltanto. naturaliter, ora che non possiede. Il vero è che no.i 
non dobbiam~ .dar t anto peso ai termini, Po.ichè il Corpus iuris, data 
~a sua comp.oslzlOne, conserva troppe traccie del passato.. E il regime che 
Importa: e m base al regime no.i sappiamo che l'esercizio. dell'usufrutto 
non è tutelato nel diritto giustinianeo. da interdetti speciali, siano. essi 
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possessori o non possessori, come l'interdetto de itine1'e actuq~te privato 
e gli interdetti de aq1ba cottidiana et aestiva, bensì dagli interdetti propri 
del possesso, uti possidetis e unde vi: che questi non sono concessi in via 
utile, come nel diritto classico, bensì in via diretta. Sono quindi i testi 
che parlano di una possessio dell'ususfructus quelli che rappresentano 
veramente lo stato del diritto giustinianeo: noi giungiamo di nuovo 
alla stessa conclusione cui siamo giunti nell'analisi generale della possessio. 

Ma il concetto della possessio iuris si amplia nel diritto giustinianeo 
anche oltrè i termini segnati. Esso si applicò alla hereditatis petitio quando 
fosse intentata contro chi non era possessore della cosa, come ad es. il 
debitore ereditario. 

A questa possessio iuris si accenna in numerosi testi nel tit. de het·e· 
ditatis petitione (L. 9 Dig. de her. peto 5. 3; L. 13 § 15 eod.; L. 16 § 4 eod.; 
L. 16 § 7 eod.; L. 18 § 1. 2 eod.; L. 34 § l eod.; L. 35 eod.; L. lO Dig. si 
pars hered. 5. 4. 

A questa applicazione rivolse la sua attenzione in uno studio speciale 
il DI MARZO (Possessio iuris negli Studi senesi in onore di L. Moriani 
1906 voI. I p. 23), il quale dimostrò l'interpolazione dei testi. L'Albertario 
ha poi rilevato il motivo processuale proprio della nuova epoca, cui si 
deve l'interpolazione. Possessor indicava nel diritto classico il convenuto 
unicamente nella rei vindicatio e nella hereditatis petitio, che è una forma 
di rivendicazione e non poteva esser diretta se non contro il possessore 
delle cose ereditarie: onde quando in alcuni casi l'azione è diretta 
contro chi non è possessore di una 1'es, i giureconsulti dicono che la 
parte è convenuta perinde ac si possideret. 

L'estensione del termine possessor al convenuto in ogni azione reale, 
anche fuori della rei vind., e nella hereditatis petitio in generale, anche 
fuori della res, cio è contro il possessor iU1'is, fa riscontro all'estensione 
del concetto di possesso. Che questa riforma sia stata operata da Giusti· 
niano l'Albertario lo desume acutamente dalla trasposizione, avvertita 
dal Savigny, ma senza approfondirla, di un frammento di IDpiano l'eIa· 
tivo alla hereditatis petitio, che è stato collocato da compilatori nel gene
rale titolo de iudiciis (L. 62 Dig. de iud. 5. l). 

In conclusione, l'ampliamento giuridico del concetto di possesso 
è straniero al diritto classico e di un valore assai dubbio nel diritto giusti. 
nianeo, in quanto non sono gli interdetti possessori nè interdetti vera· 
mente analoghi che vengono applicati alle servitù e le applicazioni 
processuali della possessio iuris sono quasi puramente verbali. 

Come le cose si siena modificate nel diritto comune noi lo vedremo 
in tema di tutela dei diritti. Ma sin d'ora possiamo rilevare che la costru
zione generale del possèsso come stato di fatto corrispondente a qualunque 
diritto, la quale, per la sua filosofica apparenza, seduce i cervelli giovanili, 
non deve confondere, come è accaduto, la nozione della vera possessio, 
annegandola in una fraseologia generica, ed essa deve esser apprezzata 
non da un punto di vista astratto, bensì dal punto di vista positivo 
nei limiti in cui il diritto positivo la riconosce: infine essa è affatto stra' 
niera al diritto romano classico. E in generale anche per quel che concerne 
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:'applicazione, che pure è la più ragionevole, alle servitù giova meHore 
i:l rilievo la differenza tra l'esercizio di fatto della proprietà e l'esercizio 
,li fatto di ogni altro diritto. « Troppo agevole e frequente è nel campo 
,Iella proprietà, a differenza di ogni altro diritto, il caso che il fatto 
,ia scompagnato dal diritto (BONFANTE, Istit1bzioni di diritto romano 
§ 112. 7"ediz. p. 344) '). « L'esercizio di fatto di un diritto è possibile anche 
in ordine agli altri diritti sulle cose, sovrattutto in materia di servitil 
prediali. La protezione di un simile stato di fatto non si presenta peraltro 
così spontanea come quella del dominio, non solo perchè il fatto non ha 
una esteriorità così vivace e caratteristica, onde meno del possesso s'imo 
pone alla vista e alla considerazione, ma anche perchè il fatto stesso 
è forse meno frequente, certo meno degno di difesa, in quanto chi com· 
mette la turbativa non può esser d'ordinario che una persona, il proprie· 
tario del fondo servente,) (BONFANTE, ibid. § 116 p. 357). 

r) Che il possesso richieda la capacità giuridica del soggetto e del· 
l'oggetto non è in contraddizione, come già dicemmo, con la sua natura 
di fatto, perchè il possesso se non è un diritto, è un rapporto produttivo 
di diritti. Per quel che concerne i soggetti e la loro capacità giuridica 
con questa dichiarazione generale è detto tutto, perchè si può senz'altro 
rinviare alla teoria generale della capacità giuridica. Ricordiamo sol· 
tanto che il principio per diritto giustinianeo non ha quasi importanza 
altro che per gli schiavi, giacchè lo sviluppo dei peculii propri del filius 
familias nell'epoca romano·ellenica ha distrutto praticamente anche in 
ordine al possesso l'incapacità dei liberi in potestate. . 

Diverso è il problema della capacità di agire, il quale si presenta nel 
tema del possesso, perchè questo si coiIoca in sostanza accanto ai negozi 
giuridici, appartiene, vale a dire, alla categoria generale dei fatti o rapo 
porti giuridici volontari, che sono produttivi di diritti. Ma questo tema 
che importa per gli infanti i pazzi e le persone giuridiche, principalmente 
i mun-icipes, e implica questioni assai delicate, sovrattutto a causa 
delle ardite innovazioni giustinianee, meglio si discute nella dottrina 
dell'acquisto del possesso mediante rappresentanti. 

Relativamente alla capacità delle cose, il non tener presente il vero 
fondamento di questo requisito immerge gli autori in vane disquisizioni 
o li trascina ad opinioni aberranti. L'ALIBRANDI, Possesso, p. 192 opp, 295, 
è d'avviso, ad esempio, che l'esclusione attestata del possesso di cose 
sacre, religiose, comuni e pubbliche possa spiegarsi o con l'antico con· 
cetto <.leI possesso eguale all'usus (in quanto cose siffatte non possono 
impiegarsi dal privato per loro uso proprio) e col buon senso pratico dei 
Romani; per conseguenza egli limita questa esclusione e ammette la 
possibilità del possesso per le cose di cui non si abbia subbiettivamente 
il comme1·cium. Ora non solo ciò è contro la logica, ma contro gli stessi 
testi citati dall' Alibrandi (L. 3 in fine Dig. de vacat. et excus. mun. 50. 5 
e Cod. lib. I. tit. lO), nei quali l'esclusione di dominio è parallela alla 
esclusione di possesso. Per ragioni pratiche i Romani hanno ammesso 
il possesso di buona fede, e soltanto di buona fede, dell'uomo libero, 
t rattando il cosiddetto bona fide se1'viens alla pari del servo ' altrui pOSo 
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seduto in buona fede, nel senso che egli acquista al presunto padrone. 
L'anomalia e la ragion pratica in questo caso è chiaramente espressa 
da Papiniano nella L. 44 pro Dig. 41. 3: « PAPINIANUS, libro vicensimo 
« tertio quaestionum. Iusto errore ductus Titium filium meum et in mea 
« potestate esse existimavi, cum adrogatio non iure intervenisset: eum 
« ex re mea quaerere mihi non existimo. non enim constitutum est in 
~ hoc, quod in homine libero qui bona fide servit placuit: ibi propter 
« adsiduam et cottidianam comparationem servorum ita constitui publice 
« interfuit, nam frequenter ignorantia liberos emimus, non autem tam 
« facilis frequens adoptio vel adrogatio filiorum est l). 

N on soltanto la spiegazione di Papiniano, ma il confronto col caso 
perfettamente parallelo di colui che si tiene in buona fede come fìlius
familias rendono la posizione delle cose di intuitiva evidenza. Si tratta 
di un ius singulaTe ed esso non è propriamente relativo al possesso, 
ma consiste in prima linea nell'aver ammesso il commercio di cose incom
merciabili, come il liber homo, quando si ignora la loro qualità (L. 4-6 
Dig. de contro empt. 18. l). Ciò posto, l'anomalia si limita, come diciamo, 
al possessore di buona fede, e quindi nelle sue particolarità non va 
discussa ora. Un punto solo dobbiamo rilevare: che non è da rigettarsi, 
come fa l'ALIBRANDI (Possesso p. 102 opp. 295), l'opinione del Savigny 
che il principio si debba estendere anche alle cose sacre e religiose, cioè 
che anche queste sieno suscettibili di possesso, se il possessore le crede 
profane. Anzi, a nostro avviso, il principio deve estendersi nel diritto 
giustinianeo a tutte le cose extra commercium : e prova dell'assunto 
non è il paragone fatto delle cose sacre e religiose con l'uomo libero 
nella L. 30 § l Dig. h. t., bensì l'assimilazione della vendita di cose sacre, 
religiose e pubbliche alla vendita del liber homo nella L . 4-6 Dig . . de 
contro empt. 18. l, cioè l'assimilazione fatta relativamente al commerCIO. 
Se non che due cose sono da osservare: in primo luogo che, fuori dell'uomo 
libero, questa deroga è giustinianea, perchè le leggi citate sono con t~tta 
evidenza interpolate dai compilatori; in secondo luogo che l'eccezIOne 
in questa misura più larga concerne pur sempre il possesso di buona 
fede, perchè è fatto sempre con la limitazione che si ignori la qualità 
della cosa. Nemmeno come eccezione essa può quindi turbare la pura 
teoria possessoria. 

Un punto che-merita una disamina speciale, in quanto ha più di
retta attinenza col possesso, è il requisito della res corpomlis. Questo 
requisito non è stato formalmente abbandonato nel diri~to giustiniane~, 
perchè il possesso dei ium, cioè della servitù, venne nassunto sotto 11 
concetto della quasi possessio o della possessio iuris; quanto all'usu
frutto e ai diritti reali, che implicano il godimento della cosa, questo 
godimento pieno della cosa è parso sufficiente a costitu~re la ?o~sessi~ 
corporis o rei, poichè, una volta concessi all'usufruttu~no e al tI~olar~ 
di diritti reali fuori delle servitù prediali gli interdettI possesson ven 
e proprì, non si può dubitare che essi abbiano la possessio rei o corporis. 
Lo stesso dicasi per la traditio che in ordine alle servitù è trasformata 
in quasi traditio, mentre all'usufrutto si trasporta nel diritto giustiniaueo 
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la terminologia stessa della proprietà: tradere e tmditio. Ma la posizione 
incerta e torbida della teoria bizantina (per buona ventura il regime è 
chiaro e in ultima analisi le teorie bizantine dal punto di vista dom
matico hanno interesse per noi soltanto quando il regime è oscuro) si 
manifesta nella usucapio. I compilatori non sono giunti a costruire una 
quasi usucapio, e in ciò li ha soccorsi l:i~tit.uto nu~vo della longi tem
poris pmescriptio, che permetteva loro dI mSlstere ~IÙ sul te~po che s~ 
possesso, e hanno finito con escludere nell'usucapIO~e: a dI~erenz~ . dI 
quel che essi hanno fatto nel possesso e nella tradIZIOne, il reqUIsIto 
della corporeità: l'interpolazione del maxime nella L. 9 Dig. de usurpo et 
usuc. 41. 3 di GAIO (, usucapionem recipiunt maxime res corporales l»), rile
vata sino dal Cuiacio, è un indice espresso di questa ambigua posizione. 
Altri testi per vero negano l'usucapione dei iura o delle res incorporales 
(L. 14 pro Dig. de servo 8. l; L. 43 § l Dig. de a. r. d. 41. l), il che nel 
diritto giustinianeo null'altro significa se non che la designazione propria 
dell'istituto applicabile alle servitù è la longi temporis pmescriptio o 
Z. t. possessio; ma è certo contraria ad ogni verosimiglianza la conget. 
tura del BESELEit Beitriige zur Kritik."" (Contributi alla critica delle 
fonti giuridiche romane) IV p. 81, che precisamente sia interpolato 
et usucapionem nel secondo testo negativo, cioè la L. 43 pro Dig. de 
a. 1'. d. 41. 1. 

Singolare è l'esclusione delle universitates ?'erum dalla cerchia dclle 
cose suscettibili di possesso. Il nostro autore, dopo aver osservato che 
ciò dipende dall'esser l'universitas rerum un oggetto immateriale sta 
pago di ripetere il suo motivo consueto che il diritto romano nella teoria 
del possesso non ha mai interamente abbandonato la base naturale 
e non vien fatto di sceverare un principio in ordine alla fissazione dei 
limiti. In realtà la nozione è imbarazzante perchè nella stessa legge in 
cui Pomponio nega la possessio e l'usucapio del gregge riconosce d'altra 
parte il dominium gregis (L. 30 § 2 Dig. de us. et us. 41. 3), come altrove 
lo stesso Pomponio è citato quale autorità per la vindicatio gregis L. l 
§ 3 Dig. de rei vind. 6. l). Ora il dominio e la rei vindicatio unitaria richie
dono anch'essi la res corporalis e la rivendicazione non è diretta se non 
contro qui possidet, anzi il convenuto è detto appunto possessor. 

Il problema concerne più le unive?'sitates rerum che la possessio: e 
non potrebbe esser data ad esso adeguata risposta se non svolgendo 
il tema delle universitates rerum. Qui accenneremo soltanto quella che 
è la nostra opinione, in quanto essa diverge in parte da quella dei nostri 
predecessori Fadda e Bensa. 

Premettiamo che il termine universitas qui, come nell'eredità e nel 
tema delle persone giuridiche, non è proprio dei giureconslùti romani. 
Noi lo troviamo soltanto in un unico testo (L. 70 § 3 Dig. de ~,sufr. 7. l) 
e in un'apposizione interpolata (id est ~miversitatis). Ma quel che importa, 
a nostro avviso, è che del concetto non si può discutere se non in ordine 
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al gregge. Tutte le altre cosiddette universalità di cose nel diritto romano, 
sia classico, sia giustinianeo, sono una mera illusione. Ma rispetto al 
gregge non crediamo che si possa negare ad esso il carattere di . res cor
poralis. L'espressione corpus ex distantibus, la dichiarazione che il gregge 
è unum corpus parrebbero decidere la questione, dal punto di vista 
romano almeno, in senso favorevole: poichè corpus, per quanto abbiamo 
visto, negli usi classici e negli usi giuridici, è sinonimo ~i res c~rporalis . 
Tuttavia questo punto è stato oppugnato. Lo stesso WmdscheId (§ 137 
n. 5) invoca le espressioni corpus familiae (L. 195 § 3 Dig. 50. 16), corpus 
patrimonii (L. 20 Dig. 4. 2 ; L . 25 § 16 Dig. 5. 3), per dimostrare che 
corpus sio-nifica ciò che ha carattere unitario, non ciò che ha carattere 
corporal:' Agli avversari della corporeità si è aggregato in Italia il Perozzi ; 
eo-li adduce che « qui manca la rappresentazione di una porzione definit a 
di materia ,), la quale si ha unicamente « per le singole cose componenti 
la cosa collettiva ,) (v. 1st. rom. I p . 368 n. 2). 

Simili argomenti non ci sembrano validi. L'uso metaforico della 
parola corpus per significare tutto ciò che ha una certa unità a noi sembr.a 
che possa confermare il significato proprio di questa parola. Nella tn
partizione essa è adoperata nel senso proprio. Certo i due primi m~mbri 
si riferiscono ai corpora nel senso di res corpornles e, come notano glUst a
mente Fadda e Bensa, sarebbe assurdo che i giureconsulti e i filosofi 
nel fare una partizione adoperino per due categorie l 'espressione corpus 
in un senso e, per la terza in un senso affatto opposto. Noi siamo quindi 
pienamente dell'opinione del Fadda e del Bensa, c~e le u~iversi:ate8 
rerum (a parte per ora i limiti in cui debbano esser nconosclUt~) ~lano 
intese dai Romani come res corporales. Quanto alle osserVaZIOnI del 
Perozzi, esse spaziano troppo liberamente e prescindono dal pensiero 
dei Romani. È verissimo che il pensiero può contemporaneamente 
iscrivere gli elementi di una cosa collettiva in molte altre cose; ad esempio , 
utilizzare le pecore per formare l'idea di un gregge e ancora le stesse 
pecore per formare quella del bestiame di un villaggio, rispetto al quale 
gli abitanti godono di un diritto di p.ascol~. !uttociò è pos.sibile ne~ 
pensiero e anche nella realtà delle vane sOCleta umane: ma I . Roma~l 
veggono un corpo nel gregge, e non lo vegg.on~ nel bestl~me dI un VI!
lago-io. Dire che tutto si riduce ad operaZIOnI del pensIero su realta, 
no; a percezioni di nuova realtà, significa dimenticare per l'appunto 
che siamo in un terreno di funzioni economico-sociali, che è realtà quella 
che una data società concepisce come realtà, è il concetto sociale, insomma, 
che determina quando si abbia la cosa, quando essa sia corporale, quando 
essa si debba ascrivere ad una o ad un'altra categoria. 

Q'uid ergo est? diremo con Pomponio. Come si può respingere il poso 
sesso del gregge? Fadda e Bensa con un acuto ragionamento pervengono 
i~ sostanza a negare questa anomalia : Pomponio avrebbe affermato 
un principio troppo generale ; in realtà egli doveva dire che l'usu~a
pione del gregge non fa usucapire le singole parti, per es. non fa usucapue 
l'ovis furtiva mescolata nel gregge. Ma ciò vale anche per le cose con
nesse; è insomma una particolarità comune che non t urba l'unità. 

NOTE DEI TRADUTTORI 413 

Ammessa la rivendicazione del gregge, la risposta di Pomponio per lo 
meno è troppo generica. Le considerazioni del Fadda e Bensa ci sem
brano inoppugnabili. In realtà è impossibile stabilire una differenza 
tra l!l cose connesse, cioè tra quelle che i Romani chiamano corpora ex 
cohaerentibus, e il gregge, unico dei corpora ex distantibt!s che sia oggetto 
di diritto. Ma che il punto si sia presentato sotto una luce così diversa 
a Pomponio o ai compilatori, e tale possa apparire anche ai romanisti 
mostra, a nostro avviso, forse una cosa: che, al contrario di quanto si 
ritiene, l'unità del grùgge doveva esser più viva nella società primitiva 
che non nella culta società romana, nel senso che la società primitiva 
percepiva come un'immediata realtà quello che alla società più culta 
in parte finiva già con presentarsi come un'operazione del pensiero . 
N on dimentichiamo che la società primitiva concepiva come una cosa 
corporale anche l'eredità, e che è precisamente la giurisprudenza pro
gredita, la quale ha finito col demolire questo concetto. I popoli primitivi 
sono come i fanciulli , e facilmente le loro fantasie assumono corpo e 
veste di realtà. Non dobbiamo quindi meravigliarci se al concetto del
l'uni'versiins non si è elevata nella culta società romana : esso ' è straniero, 
checchè si dica, anche alla nostra. L'analisi delle età più culte non crea 
nuove entità reali, ma demolisce, e le entità concettuali che essa crea 

. non sono oggetto di diritti reali. 
La rivendicazione del gregge su cui nelle fonti classiche si discute, 

è riconosciuta, come ci appare da Gaio, sin nel periodo delle legis actiones; 
e data l'esigenza che la cosa fosse presente, il gregge veniva trattato 
come gli immobili, cioè le parti e il pretore si recavano in origine sul 
posto, come riferisce Aulo Gellio, è più tardi, secondo l'esposizione 
di Gaio, esse recavano in tribunale una parte del fondo, dell'edificio, 
del gregge, e la singola pecora si considerò una pars gregis . Dato il carat
tere agricolo e pastorale dell'antica società romana, questo oggetto, 
il gregge, doveva aver il massimo risalto e costituirsi ad unità, e come 
tale infatti appare nelle classiche opere romane di agricoltura. 

Il Jhering richiama anche una più vetusta usanza che, mentre riaf
ferma le radici antiche di questa unità, mostra in qual modo si soleva 
mantenerla e renderla chiara e pratica; ed è l'uso del marchio degli 
animali (signare). D'altra parte l'unità del gregge si giustifica non solo 
da un punto di vista filosofico, ma anche da un punto di vista pratico; 
cioè l'istinto da cui son tenuti uniti gli animali, che è, per così dire, 
una forza attrattiva emanante dalla cosa stessa. 

Ma un'altra particolarità pratica e speciale del gregge è che esso si 
rinnova da sè stesso : sicchè è lecito presumere che i nuovi capi per cui 
si è accresciuto, siano nati nel gregge, non venuti dal di fuori. Ha insomma 
il carattere di un organismo non solo in quanto il tutto dura malgrado 
il mutamento di tutte le parti (il che si potrà dire anche delle unità 
meccaniche, come la casa e la nave), ma in quanto questo mutamento 
avviene per forze interne, per elementi elaborati nel corpo stesso. 

L'esclusione del possesso del gregge, pertanto, potrebbe rappresentare 
una reazione al concetto primitivo che riguarda il gregge come una cosa 
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unica. Ma più probabilmente, crediamo, questa esclusione è da limitare 
al possesso in quanto è base dell'usucapione. Il testo di Pomponio è 
relativo all'usucapione, e in ordine all'usucapione sono forse apprezzabili 
gli inconvenienti pratici dell'ammettere l'acquisto globale del gregge 
nel decorso di un certo tempo. Ma riconosciuta la limitazione, noi saremmo 
d'accordo col Meischeider che si debbono ammettere anche gli i,nterdicta 
retinendae possessionis per il gregge nella sua unità. 

Grave discussione regna pure nel diritto civile intorno alle cosiddette 
universalità di cose, che nell'articolo 694 sono fatte oggetto di manuten· 
zione e nell'art. 707 sono escluse dalla massima possesso vale titolo. 
Ma lo svolgimento di questo tema, che noi non possiamo sfuggire, non 
sarebbe fatta a proposito sotto l'angusta visuale degli oggetti del possesso 
e della qualità di res corporalis, e più opportunamente trova il suo luogo, 
anche per un ovvio riguardo al pensiero e al sistema del nostro legislatore, 
sotto la dottrina della tutela possessoria, ricollegandoci quivi, se occorre, 
agli argomenti in precedenza svolti. 

* * * 
Come appare dalla serie molteplice delle opinioni riferite dal nostro 

autore (v. supra p. 49 nota 6), nel tema dell'autonomia della cosa reca.il 
più grave imbarazzo la L. 30 § l Dig. de USU?·p. et usuc. 41. 3 .. Una sene 
di leggi pongono come principio che la cosa per esser posseduta debba 
avere una individualità propria: non si possiede l'oggetto congiunto 
ad un altro, cioè che forma parte di un'altra unità; quindi chi possiede 
l'edificio, la nave, l'armadio, non si può dire che possieda i singoli eleo 
menti di cui consta ciascuno di questi oggetti, anzi anche nei casi in cui 
la congiunzione non è tale che la cosa perda la sua individualità, non· 
dimeno il possesso è perduto; così la ruota congiunta ad un carro, l'ansa 
congiunta ad un vaso, la borchia ad una fiala, la porpora ad un abito, 
i! braccio congiunto ad una statua. 

La regola è perfettamente logica alla stregua dei principi fissati 
e del costante parallelismo del possesso con la proprietà: ora la L. 34 
§ l nella prima parte ammette la possibilità dell'usucapi?ne.' se .la ~on. 
nessione con l'immobile è stata eseguita soltanto POChI glOrm pnma 
del suo compimento: nella seconda parte ammette l'usucapione distinta 
dell'anello e della gemma. 

Quanto questa legge abbia traviato gli scrittori lo si può desumere 
dal largo e acuto studio, che ad essa ha dedicato il PEROZZI nel suo scritto 
(' Il possesso di parti di cose inserito negli Studi per l' VIII centenario 
dell' Università di Bologna Roma 1888, che tratta questo problema a 
p. 275.317. Il testo oramai si può con sicurezza ritenere interpolato. 
L'interpolazione nella prima parte fu vista dall' ALIBRANDI, Possesso, 
p. 99 opp. 93, nella seconda parte dal FERRINI, P~ndette ? :\14 n. ~. 
N è questo rilievo è inutile anche dal lato _dommatlco,. pOI~he, d.ato Il 
contrasto cogli altri testi e con la logica, esso. ci può suggenre dI restnngere 
l'anomalia nei più angusti confini possibili. 
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N oi possiamo limitare la soluzione al tema dell'usucapione. Per quel 
che concerne la prima parte è giuocoforza riconoscere che il diritto 
giustinianeo, quando manchino pochi giorni al compimento dell'usu
capione di un immobile, non esclude l'usucapione per il fatto che la 
connessione coll'edificio abbia indotto la perdita del possesso delle tegole 
e delle colonne. Labeone diceva probabilmente il contrario a cagione 
della perdita del possesso: Giustiniano non vuole che per ' così piccolo 
tratto di tempo abbia importanza la perdita del possesso, specialmente 
seguìta per la connessione delle cose stesse al proprio edificio. È una 
applicazione di quel criterio quantitativo nella legislazione di Giusti
niano a cui l'ALBERTARIO dedica uno studio speciale nella Ri'vista di 
dir. comm. 1922. Per quel che concerne la seconda parte conviene egual
mente ammettere che nelle cose separabili e soltanto nelle cose separabili, 
come l'anello e la gemma, la congiunzione operata non abbia, rispetto 
all'usucapione, e al possesso ad usucapionem, alcun effetto. 

Che in ordine alla struttura di fatto il possesso si modelli sulla pro
prietà e quindi il suo fondamento vero sia l'animus possidendi, che implica 
un rapporto di dominazione, non già la detenzione materiale della cosa, 
lo dimostra la parallela impossibilità del dominium e della possessio 
plurium in solidum (i due principi ci appaiono anzi fusi in una regola 
unica « duorum in solidum dominium vel possessionem esse non posse l) 

L. 5 § 15 Dig. comm:"' 13. 6) e il riconoscimento del compossesso nelle forme 
stesse . del condominio. Ben a ragione il Segrè dichiara che l'istituto 
del compossesso non si può spiegare se non in base a questo paralle
lismo (cfr. SEGRÈ, Sulla natu1'a del compossesso romano Roma 1889 
p. 21): più che affermare, come il Segrè, la forte influenza della teoria 
della proprietà in diritto romano su quella del possesso, io direi che il 
compossesso è ordinato in tutto e per tutto come il condominio. La 
misura del godimento di ciascuno dei compossessi è rappresentata 
da una quota o pars pro indiviso, e la costruzione dommatica del con
dominio, qualunquè essa sia, si trasporta al compossesso; il Windscheid 
stesso anticipa in proposito le sue teorie molto dubbie del dominio 
unico spettante a più persone. Sotto questo riguardo pertanto la teoria 
del compossesso ha i suoi problemi; ma essi sono quelli del condominio 
e la loro discussione ha il suo posto naturale nella trattazione di questo 
istituto e dell'actio communi dividundo. Difficoltà ed esitazioni di altra 
natura derivano dal non voler riconoscere questo parallelismo nel suo 
carattere pieno ed assoluto. 

Il compossesso sarebbe assurdo e impossibile, se base del possesso 
fosse la detenzione, perchè, dato il suo carattere materiale ed elementare, 
la detenzione non può valutarsi per quote; non è divisibile, diremo 
giusta il linguaggio consueto. Ma il possesso implica il godimento pieno 
della cosa, il quale ammette la divisibilità ed implica l'animo di padro
neggiare la cosa. L'estensione del possesso nel diritto giustinianeo ad 
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altre situazioni di fatto corrispondenti ai diritti reali diversi dalla pro
prietà non turba questo concetto, perchè tale estensione è stata falta 
ai diritti reali che implicano più o meno la signoria della cosa, e quindi 
sono anch'essi divisibili. Noto volentieri nello studio del Segrè come 
la necessità del ragionamento l'obblighi a parlare costantemente di 
volontà di dominare e rapporto di dominazione. 

Che l'animu8 possidendi di ciascun compossessore debba peraltro 
esser rivolto ad una pars certa, come afferma la generalità dei testi 
(L. 3 § 2 Dig. h. t. 41. 2; L. 32 § 2 Dig. de us. et us. 41. 3; cfr. anche L. 26 
Dig. h. t. 41. 2) è dottrina esatta, a nostro avviso, soltanto per diritto 
classico. Giustiniano ha abolito questo principio, dando indizio della sua 
volontà nella L. 32 § 2 Dig. de us- et us. 41. 3 con l'interpolazione mem 
subtilitate, le quali parole, come nella L. 3 § l Dig. de adim. vel transf. 
lego 34. 4 e nella L. 51 in fine Dig. ad lego Aq. 9. 2, significano che i compi
latori intendono respingere la dottrina enunciata. 

N è ha ragione di essere l'antica e celebre disputa circa l'applicazione 
degli interdetti nei rapporti tra compossessori. Esclusa tra condomini 
e tra compossessori è l'operis no vi nuntiatio per ragioni, che vedremo 
a suo tempo. Ma si può es-perire l'interdetto uti possidetis come si può 
impedire l'opera con la mera prohibitio, che non è altro se non l'espressione 
del ius prohibendi di ciascun condomino e dà luogo alla sanzione dell'intero 
dictum quod vi aut clam o anche della ragion fattasi per manum. Cfr. L. 3 . 
§ l Dig. de op. novi nunt. 39. 1. 

Decisiva parrebbe in proposito la L. 12 Dig. comm. div. lO. 3. 
« ULPIANUS libro septuagesimo p1'imo ad Edictum. Si aedes communes 

~ sint aut paries communis et eum reficere vel demolire vel in eum 
« immittere quid opus sit, communi dividundo iudicio erit agendum 
~ aut interdicto uti possidetis experimur l). 

Si è avanzato il sospetto che l'interdictum ttti possidetis sia in questa 
legge interpolato, il che porterebbe a credere che precisamente il diritto 
classico escludesse l'intc1'dictum uti possidetis. Ma in contrario si è dimo· 
strato invece che la parte interpolata è quella relativa all'actio communi 
dividundo, data la tendenza generale di Giustiniano a risolvere le con· 
troversie tra condomini mediante l'esperimento di quest'azione (BON· 
FANTE, Il «ius p1'ohibendi» n . 7 in Rendiconti dell'Istituto Lombardo 
voI. 46, 1913, e Scritti giuridici vari, III p. 411). 

* * * 
Le considerazioni che abbiamo svolto valgono anche per diritto 

civile, dove la teoria del compossesso si complica per altre ragioni 
e sovrattutto per l'influenza di alcuni rapporti nuovi, che a torto 
si mescolano col nostro istituto: il che si deve forse alla sua impero 
fetta elaborazione civilistica. Invero è stato già rilevato che la dottrina 
francese e italiana consacrano poca o niuna attenzione all'istituto del 
compossesso, al che invece fa contrasto l'attiva elaborazione nel campo 
della giurisprudenza (cfr. SEGRÈ in F01-0 it. Hi08 p. 46). Salvo scarsi 
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accenni (cfr. TROPLONG, 1>1'esc1'. li. 243. 245; VVODON, Possession § 354; 
CESAREO·CONSOLO, Poss. e az. poss. §§ 89 sg.; PUGLIESE, Prescr. acq. 
§§ 113 sg. 117; BIANCHI, Corso LX3 p. 853 sg.; LUZZATTO, Comproprietà, 
Torino 1908 p. 86), l'argomento può dirsi quasi completamente pas· 
sato sotto silenzio. E si spiega: i commentatori del Codice francese, 
svolgendo la trattazione del possesso in relazione alla prescrizione, non 
diedero sviluppo a ciò che aveva un valore puramente possessorio, e 
non curarono di giovarsi del prezioso sussidio che offriva il diritto romano 
attraverso le fonti e l'opera degli interpreti. La dottrina civilistica ita· 
liana, nei suoi primi inizi, seguendo pedissequamente i commenti del 
Codice francese, senza rendersi soverchio conto delle sostanziali inno· 
vazioni che erano state apportate dal nuovo Codice, ha continuato a 
mantenere il silenzio in questa materia. È merito dei nuovi studi roma· 
nistici, se essi, eseguendo una revisione della dottrina del compossesso 
secondo le fonti romane, hanno rilevato insieme l'importanza civilistica 
di un tale istituto ed hanno posto in discussione le gravi quistioni ad 
esso inerenti anche per diritto moderno. Basta, per convincersi di ciò, 
tenere presente che finora i teorici del compossesso sono stati o romanisti 
o studiosi educati a quell'indirizzo, e che le uniche legislazioni moderne 
che disciplinano l'istituto (il Codice civile germanico e quello svizzero), 
pur dando accoglimento ad una figura di compossesso in parte aberrante 
dai principi romanistici e più in armonia col vecchio · simbolo germa· 
nistico delle mani cooperanti [ciò si riscontra spiccatamente a proposito 
della « conchiusura» (MitVBTSChZ-U8S), che vien trattata, nel diritto tedesco 
specialmente, come la forma principale con cui si esplica l'esercizio del 
compossesso], son quelle che hanno nella loro elaborazione più vivace· 
mente risentito l'influenza del rinnovamento degli studi romanistici. 

Con ciò si vuole affermare, almeno per diritto nostro e per tutti gli 
altri diritti a tipo romano, che il caposaldo della dottrina del compos· 
sesso è rimasto qual era s.econdo le fonti romane. Il punto centrale è 
anche oggi il parallelismo fra compossesso e condominio e potrebbe 
applicarsi al compossesso la frase con cui quel parallelismo venne espresso 
dal Jhering e affermare che esso è lo stato di fatto della comproprietà, 
è l'esteriorità del condominio. Per questo motivo non conviene anticipare 
la discussione intorno alla natura della comunione di possesso, essendo 
più opportuna sede di tale indagine quella in cui verrà in esame il toro 
mentato concetto della comunione di proprietà : entrambe le forme di 
comunione presuppongono la stessa indagine: quella circa il carattere 
giuridico del diritto del partecipante alla comunione nei diritti divisibili 
e indivisibili. 

Tuttavia è opportuno fin d'ora procedere per eliminazione ad una 
precisa identificazione della figura genuina del compossesso moderno. 
Innanzi tutto vi ha solo apparente comunione di possesso quando vi ò 
materiale distinzione di parti: così è da escludersi il compossesso dei 
diversi piani di una casa, delle varie parti di un fondo, in quanto è noto 
che la parte p1'O diviso di un fondo non est pa1's fundi, sed fundus (L. 6 § l 
Dig. 8. 4: « quod pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse l); 

27 - WINDSCHEID - V. 
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L. 25 § l Dig. 50. 16). Equivoco pertanto è il termine compossessio pro 
diviso, che è d'uso tradizionale e comune per identificare un tal rapporto, 
in quanto esso non implica vera comunione; equivoco è altresì il concetto 
di « concorrenza o concorso di possessi l), che si trova adottato da qualche 
scrittore moderno (PUGLIESE, Prescr. acq. § 114), perchè siffatta espres
sione è atta a suscitare l'idea di possessi rivali, fra loro in antitesi e con 
tendenza ad elidersi, mentre invece nella specie ciascun possesso ha la 
sua autonoma esplicazione. Con questo però non è da escludersi che 
anche in occasione di una compossessio p1'0 diviso possano eventualmente 
sorgere rapporti di comunione pro indiviso di possesso (ad es. il possesso 
dei muri maestri, dei cortili, delle scale di una casa a più piani appar
tenenti a persone diverse). 

Ma la separazione dei possessi su di una stessa cosa, oltre che mate
riale, può essere anche giuridica, il che è in relazione coll'ampliamcnto 
del concetto del possesso e si avvera quando i vari possessori della cosa 
hanno diviso l'uso di essa in riferimento a determinati scopi economici; 
è il caso del possesso di più titol,ari di servitù fra loro distinte e gravanti 
il medesimo fondo, il caso del possesso del proprietario e di quello dell'usu
fruttuario, del possesso legittimo del locatore e di quello generico del con
duttore gravanti sullo stesso immobile. A.nche qui pur sempre vi ha 
coesistenza sul medesimo fondo di possessi di natura distinta, cioè di 
possessi che, pur investendo la cosa in tutta la sua estensione o parzial
mente, sono la manifestazione di diritti di entità diversa, Se essi hanno 
pertanto una propria autonomia, la stessa osservazione fatta in prece
denza vale anche qui circa l'uso del termine « concorso di possessi l), 

che ricorre in vari autori (RossI, in Dig. it. V. Possessio §§ 14, 348 sg.; 
DUSI, 1st. dir. civ. I, Napoli 1922 § 45 n . 7), mentre con maggiore pro
prietà è a parlarsi di coesistenza di possessi; si ha anche qui solo l'ap
parenza, ma non la sostanza della compossessio. Ciò ha ben compreso la 
giurisprudenza quando ha in proposito deciso: « Il possesso di fatto di 
un immobile può esistere diviso fra due persone quando il medesimo si 
riferisce ad oggetti diversi (meglio si direbbe: quando significa l'esercizio 
di diritti diversi): come nel caso in cui uno si trovi nel possesso del diritto 
di tagliare le piante e l'altro in quello di seminare il terreno e di pasco
larvi il bestiame» (Cass. Roma 6 dicembre 1881 in Legge 1882 I 2) ; 
« L'usufruttuario possiede legittimamente il diritto di godere della cosa 
o meglio ha il godimento legittimo del diritto reale di usufrutto, mentre 
il proprietario possiede legittimamente la cosa per mezzo dell'usufrut
tuario, il quale detiene la proprietà della cosa in nome di lui; come l'og
getto (meglio: il contenuto) del diritto, così l'oggetto del possesso del
l'uno e dell'altro è distinto e diverso: l'uno ha la quasi possessio iuris, 
l'altro la possessio rei» (Cass, Palermo 17 luglio 1884 in Legge 1885 

I 667). 
La quistione se sopra una medesima cosa possano cadere ad un 

tempo più possessi di genere diverso in corrispondenza dei vari dil';tti 
ehe su di essa possono costituirsi non va confusa con l'altra della cc il
temporanea sussistenza di due possessi dell'istesso genere, derivant:! 'da 
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cause ?ppos~e ed agenti ciascuno per un interesse separato; di una tale 
confUSIOne Il TARTUFARI (Del possesso considerato n II ' , , e a sua nozwne 
p, 146) nmprovera Il TROPLONG (Prescr n 243-245) La ' , l ' , l 'd ' . . . possessw p unum 
~n so ! um e data ~~lla concorrenza di più possessi che investono inte-
gralm~nte (senza CIOe mutue limitazioni) la stessa cosa; siffatti possessi 
aventI lo stesso carattere di esclusività, lo stesso àmbito di attività: 
lo steaso contenuto non possono naturalmente consI'dera . h . . l ' f . l'SI C e posseSSI 
rIva l e l'a loro ' Incompatibili Logicamente qUI' d ' . R . ., . . . . ' n l l omalll nmasero 
fermI nel prmclpIO: « plures eandem rem in SolI'dum 'd . pOSSI ere non 
« possunt »; la d~ttnna di, Trebazio che ad esso contraddice, difendendo 
la ~oncor~enza dI un d~p~IO possesso su di una stcssa cosa (egli pensava 
a!lIp,otesI della possessw ~usta ed iniusta), se ebbe un certo se uito non 
nUSCI a prevalere. g , 

P~olo e i compilato~i sono di accordo con Labeone nel criticarla 
energIcamente, non conSIderando nell'ipotesi contemplata ch l 
Po 'ed . t e uno so o 

SSI e, poco In eressa se per Labeone possieda quello ch t 
t 't l ., h . e, per quan o 

a l o o VIZIOSO, a dI fatto la cosa nella sua d' 'bil't' . , ' " ISpOlll l a o se per Paolo 
e l, compilaton SIa Invec~ possessore il precedente titolare, in quanto 
e~~1 conserva pur sempre Il possesso animo (cfr. ROTONDI, in Bull, 1st, di 
d11, rom. XXX 1921 P 33) Allo st " . , " .' . esso pnnmpIO romanistico si è 
mantenuto f~dele ~l d.lntto nostro': avvi su questo punto un accordo 
so~ta~z~ale dI tuttI glI scrittori per cui si può affermare, senza che iI 
pnnclpIO soffra eccezioni, che due o più persone non 
' d . possono avere 

CIascuna a esclus:one dell'altra, cioè integralmente, il possesso di un~ 
stessa cosa. Vero e che presso di noi uno d' " t l' , .. . . el pm au orevo l scntton In 
maten a dI possesso, il TARTUFARI (op cit p 143 sg) , \ , t 
sostenere che la dottrina del doppio posse~so di T'rebazI'o " ' te tglu.n o a 
, dII ' , e s a a nmessa 
m onore a eglslatore Italiano. Egli intende riferirsi all'ipotesi in cui il 
posse~sore ch~ sia s~ato privato del possesso chieda di esservi reinte. 
g:ato , .se .e~h eserCIta entro l'anno l'azione possessoria si esclude la 
dlscont:ll u~ta del possesso; durante questo intervallo di tempo l'usur. 
pa,tore e dI ~atto nel possesso e il suo possesso illegittimo è protetto da 
a~I?ne, ~a ~l precedente possessore che ha perduto il possesso ha il 
dIrItto ~I ,nprenderlo in modo che non si abbia interruzione alcuna dal 
punto d~ Vtsta della pTescrizione. 

« Ciò i~clude ne: essariamente, afferma il TARTUFARI, la contemno_ 
ranea Co~sI~tenza dI due possessi solidali sulla medesima cosa: un p~s
S:sso legIttImo .ed annale, ma non effettivo, che per finzione di le e 
s~ Suppone c?ntInuare; un possesso illegittimo, ma vero e di fatto c~~ 
gI;nto alla dIsponibilità fisica della cosa l). A.nche BAUDRY-LACANT~ERI~ 
e ISSIER (Preser. p. 169) sono di accordo nel ritenere che nel caso in 
etsame due persone sono simultaneamente nel possesso in solidum della 
s essa cosa. Ma la comm' " d . 
a d' un~s opmw eglI scrittori respinge una tale 
C~s~r ~ con~lusIOne, anche se non vi sia concordia di argomentazioni 
esas~ a , ~s . Il PUGLIESE (op. cito p . 231) afferma che nella ipotesi i~ 
del : SI a un peri.odo di ~endenza, durante il quale non è certa la persona 

p ssessore; glI eventI la determineranno; o lo spogliato agisce in 
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tempo utile e consegue la reintegrazione, e si supporrà che il SU? possesso 
non abbia avuto interruzione alcuna; o avverrà il contrario, e Il possesso 
dello spogliato si considererà cessato fin dal momento dello spoglio, e 
quello dell'usurpatore cominciato e continuato dallo stesso punto, ma 
sia nell'una che nell'altra ipotesi non vi sarà che un solo possessore ed 
un solo possesso. Tale giustificazione non è però persuasiva. Come può 
affermarsi ch,e durante la pendenza non si conosce. la persona del pos
sessore, se all'usurpatore, quale mero detentore, viene intanto concessa 

la tutela possessoria? . 
N è più convincente ci sembra la giustificazione che adduce Il CESAREO-

CONSOLO (op. cito p. 208): (l Dov' è, egli si domanda, la contempora~ea 
esistenza .di due possessi solidali del medesimo diritto sulla medeSIma 
cosa? Conservare il possesso solo animo per tutto il tempo che la legge 
concede a ricuperarlo non è una finzione, ma rappresenta un principio 
secondo il quale è giuridicamente impossibile l'esistenza con~empora~ea 
di un animus contrarius '). È vero che l'opinione dell'A. Viene COSI a 
trovarsi in armonia con l'atteggiamento assunto dalle azioni p~ssessorie 
nel diritto comune e in particolar modo con la teoria dominante ID questo 
diritto che il possesso non è perduto se si perda la sola detenzio.ne, t~oria 
che trova consenzienti anche i precursori immediati della codIficazIOne, 
primo fra tutti Ìl Domat (ROTONDI, in Bull. 1st. dir. 1·om. XXX p. 152, 
e in Riv. di?'. civ. 1918 p. 550 sg.), ma. deve pur riconoscersi che il 
godimento di fatto è sottratto all'antico possessore e in un sistema 
come il nostro, in cui è data tutela anche a un mero rapporto. di fatto 
quale la detenzione, l'obbiezione ha il suo peso. Più esatto Cl sembra 
pertanto concludere: l'art. 2124 Cod. civ. (corr. all'ar~ . 224~ C?d. Nap.) 
si giustifica con una finzione: illegislator~, cioè, c~nsl~era Il tlto~are, Il 
quale coll'esperimento tempestivo dell'aZIOne abbIa . ncuperat~ Il pos
sesso come se noIi ne fosse stato mai spogliato (efficaCIa retro attIva della 
resti;uzione del possesso, cfr. PLANIOL, T1'aité de droit eiv: Pari~ 192~ 

. 9" ed. I § 2681); ma poichè ogni finzioJJ,e riposa su una urealta, COSI 
non è men vero che il godimento di fatto rimane nell'usurpatore fino a 
quando il titolare non lo abbia ricuperato esperend~ entro l'~nno la 
relativa azione; in definitiva se avviene che l'usucapIOne contmua ad 
esser operativa durante !'intervallo dello spoglio, ciò va .con~id~rato 
come benigna concessione della legge, ma in sostanz~ non. SI p~o dISCO
noscere che in quell'intervallo l'usucapione si mantIene ID Vita senza 
possesso. La finzione non fa diventar reale ciò c~e. non è. 

Può concludersi pertanto che la regola, per CUI Il possesso ~on può 
essere contemporaneamente e in solido di ~ue titolari, non Sublsc.e ~e: 
diritto moderno eccezioni di sorta. Dal che discendono due pnnc~pI 
che hanno indiscutibile influenza nella teoria dell'acquisto e della perdIta 
del possesso: a) quando un possesso antico co~tinua ad esistere nessun 
nuovo .possesso può avere inizio; b) al contrano, quando un lluovo pos
sesso incomincia, è indispensabile che il precedente sia cessato (SAVIGNY, 
Posso § 11). Escluso che il compossesso possa identificarsi co~ ~ossess~ 
per parti divise, escluso che possano coesistere più posseSSI mtegrall 
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rispetto all'intero di una cosa (possessio in solidum), si riafferma che il 
moderno istituto del compossesso ri:r;ete il concetto e la struttura della 
possessio pro indiviso. 

Quanto al nome in vero il termine compossessio è estraneo alle fonti 
(allo stesso modo che condontinium) , e se anche si riscontra nelle fenti 
epigrafiche il termine compossessor, entrambe le dizioni sono adottate 
comunemente soltanto dagli scrittori di diritto comune. Lo STRYCKIUS 
nella sua Disp~~tatio sul compossesso (in Dissertationes, Francofurti et 
Lipsiae 1743 II 450 n. il), pur non riuscendo ad indagare quando abbia 
potuto penetrare questo vocabolo nel diritto comune ricorda due dei 
suoi più illustri predecessori nelle cui opere è fatta menzione dei termini 
eompossessio e compossessor (MEVII, Decisiones Francofurti 4a ed. 1698 
I p. 408 pars IV dee. 87; BRUNNEMANNI, Repetitio paratitlorum 40. ed. 
Franc. et Lipsiae 1688 p. 708 n. 9 e 711 n. 30). 

* * * 
Se~pre allo ~copo d'isolare e non confondere con eterogenee figure 

la nOZIOne genUIna del compossesso, giova prendere in considerazione 
quella pretesa forma di compossesso, che risulterebbe dalla eonehiusum 
(M itversehluss) . La dottrina tedesca considera anzi questo rapporto 
come. la forma principale di compossesso [ENDEMANN, Eint. in das 
Stud~um des B. G. B. (Introd. ano studio del Cod. civ.) BeTlin 1900 II 166; 
GIE~CKE, De,,:tsc7~es P?·~v(ttr. (Dir. privo ted.) II p. 222]' ritrovando in 
esso una applIcaZIOne dI quella teoria del possesso a mano comune, che è 
tradizionale nel diritto tedesco. Non può disconoscersi che la cosiddetta 
conchiusura in cui la materialità della serratura obbliga all'esercizio 
unito del possesso, nella sua singolarità sembra rientrare nella dottrina 
del compossesso. Nondimeno è Lquesta una illusione ed è ancora più 
grave errore l'aver voluto; come fa qualche scrittore, modellare tutta 
l~ teorica del compossesso su di una forma così peculiare e complessa . 
E questo un sistema nel quale il possessore è vincolato all'intervento 
di un terzo nell'esercizio ' del possesso: ma tale vincolo è dato da un 
rapporto obbligatorio contrattuale. Se perciò può parlarsi di volontà 
vincolate che dàn l'apparenza di una volontà collettiva, della costitu
zione di una unità da parte dei compossessori, tutto ciò avviene per 
effetto dell'accordo, del rapporto obbligatorio che si riflette sul rapporto 
possessorio e lo domina, determinando deviazioni notevoli. La teoria 
che noi crediamo errata ha avuto nondimeno una consacrazione quasi 
legislativ~. Nei motivi del Codice civ. svizzero (HiiBER, Avant-projet 
p. 298) SI accenna appunto a una tale speciale forma possessoria colle 
parole: (l Si cependant déposant et dépositaire conviennent d'enfermer 
« les choses déposées dans un meuble dont ils auront la garde tous les 
(l ~eux, mais en ce sens qu'ils ne pourront disposer l'uIi sans l'autre, 
(llls ont en commun la puissance de fait sur la chose et ils en sont copos
« sesseurs. La copossession nese confond point, dès lors, avec la possession 
«simultanée de plusieurs: elle a sa source dans le pouvoir commun de 
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« disposer qui résulte des circonstanoes l). Cfr. anche Cod. civ. germ., 
§ 1206. 

La quistione della natura giuridica della conchiusura è venuta ad 
assumere un'importanza pratica e teorica più rilevante a proposi~o del 
contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza nelle Banche. E oggi 
comune l'uso di istituire presso le Banche in appositi locali un servizio 
di custodia mediante cassette forti di sicurezza chiuse con due chiavi 
differenti; ritenute una per ciascuno dall'abbonato e dalla Banca senza 
il concorso delle quali nè si aprono nè si chiudono. Non è qui il momento 
di passare in rassegna le varie teorie escogitate per identificare la natura 
giuridica di un tal contratto (teoria della locazione di. cosa, del deposito, 
del contratto complesso). Ci limiteremo a valutare Il preteso rapporto 
di compossesso, che è quello che solo qui ci interessa. Esso trova origine 
ed appoggio nella dottrina del KOHLER, il quale, argomentando per 
analogia dal § 1206 Cod. civ. germ., sostiene che la cassetta si tro~a 
in compossesso della Banca e dell'abbonato non solo se la cassetta SIa 
sottoposta alla loro contemporanea chiusura, ma anche se la Banca 
tenga sotto sigillo del deponente ne' suoi locali un duplicato della chiave 
dell'abbon~to (Encycl. der Rechtsw. von HOLTZENDORF [EncicI. della 
scienza giuro di H.] Berlin 1904 I p. 680). Questa teoria è stata in. Italia 
sviluppata e sostenuta vigorosamente dal SARFATTI (Del contro d~ abbo
namento cito Torino 1908). Afferma il S. che la natura di questo' speciale 
possesso presenta chiaramente la forma di un vero compossesso eserci~ato 
sulla cassetta dalla complessa personalità dei contraenti. Invero pOlChè 
il cliente non può aprire la cassetta senza il concorso della Banca (ciò 
che lo porta ad escludere la locazione), nè la Banca può all.a sua v.olta 
aprire senza il concorso del cliente (ciò che gli fa escludere Il ~eposlto), 
l'A. conclude che il possesso della cassetta non spetta esclUSIvamente 
nè al cliente nè alla Banca, ma ad entrambi i contraenti considerati una 
sola persona (pe1' modum unius). Questo rapporto si risolverebbe in pra
tica con un alternativo affidamento di pieni poteri all'uno o all'altro, 
a seconda delle necessità rispettive, in base ad una delega della facoltà 
direttiva. Così la Banca e l'abbonato sono i soli soggetti di questo com-

, possesso nel quale essi si sono obbligati a tollerare l'intervento l'uno 
dell'altro per ottenere quei vantaggi economici che ciascuna delle parti 
spera ricavare rinunziando ad esercitare da sola il posses,so; S~rà però 
meglio lasciar per ultimo la parola all'A.: « Co~globandosl l ammus ~el 
« proprietario con quello del custode si ha per Il composs~sso u~ umc? 
«anirnus custodiendi nella Banca e nell'abbonato, che SI mamfestera 
« saltuariamente ancora come tale per lo più nelle circostanze nelle quali 
« l'esercizio del possesso sia delegato alla Banca o risorgerà apparente
« mente nella forma dell'anim'U.s domini, quando sia l'abbonato che, come 
« proprietario dei valori racchiusi, assuma la r:arte principal.e nel. · c?~: 

« possesso spettantegli assieme alla Banca. Ma e,la ~omu~e dISPODlbl:lt~ 
« e custodia esercitata sulla cassetta che attrIbUISCe al contraentI Il 
« compossesso, nel quale non è a ricercarsi se questa cus,todia s!a esercitata 
« per conto proprio o per l'altrui, perchè nessuno deI due e possessore 
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« ed entrambi si integrano a vicenda nel compossesso con la comune loro 
« intenzione di avere la stessa cosa con l'altro, costretti perciò a trascu
« rare, per il concetto del loro compossesso, il primitivo loro rapporto 
«con la cosa e a tener conto soltanto del fine del contratto, che è appunto 
$la custodia » (p, 47-49). 

Sulle stesse direttive è il BOLAFFIO (Il servizio dei depositi chiusi 
meaiante le cassette forti di sicu1'ezza in Riv. dir. comm. 1905 I p. 406 sg.). 
Il suo pensiero è che nè il clieI;Ite nè la Banca hanno la detenzione esclu
siva delle cose contenute nella cassetta: ne hanno la con detenzione. 
Egli respinge pertanto le opinioni intermedie che distinguono il possesso 
mediato della Banca dal possesso immediato del cliente, che considerano 
il cliente possessore di diritto e la Banca di fatto. In seguito però nel 
suo Comm. Cod. comm. (p. 225 sg.), modificando parzialmente la sua 
opinione sostenne che « di fronte ai terzi la detenzione, cioè la disponi
« bilità materiale delle cose contenute nello scompartimento, si ha con
« temporaneamente e inscindibilmente dal. deponente e dal depositario: 
« vi ha insomma di fronte ai terzi una con detenzione ; mentre nei rapporti 
« fra deponente e depositario nessuno dei due detiene le cose contenute 
« nella cassetta, appunto perchè per aprire lo scompartimento occorre 
« la cooperazione simultanea della Banca e del cliente l). Cfr. per la con
forme dottrina tedesca: DERNBURG, Das burg. Recht (Il dir. ci v.), II 
2 p, 594; DURINGER, in Bank .A1·chiv 1905 p. 68; WOLFF, op. cito p. 150 
n. 15, ed aut. cito da ARCANGELI, in Riv. dù·. comm. 1915 I p . 268 n. 3. 
La critica alla teoria del compossesso è stata fatta sobriamente, ma 
con argomenti decisivi dallo SCIALOJA A. (Sulle cassette forti di custodia in 
Giu1'. ital, 1907 IV 24i sg.) e dal PACCHIONI (Del contratto di abbona
mento alle casseforti di custodia in Riv. dir. comm. 1908 I p. 92: recen
sione allo scritto del Sarfatti). Afferma il primo che il sistema della 
doppia chiusura non- ha influenza alcuna sul rapporto reale: anche 
quando è necessario il concorso della Banca per aprire la cassetta, rimane 
integro ed assoluto il diritto del cliente di riprendere le sue cose, poichè 
egli può cost1'ingere la Banca a cooperare all'apertura, mentre al contrario 
la Banca non ha diritto di ottenere la cooperazione del cliente. La chiave 
decisiva è sempre una sola: quella che concede il diritto di far funzionare 
le altre: il sistema della chiusura molteplice non è che un mezzo per 
assicurare meglio la custodia. Più vivace nella critica è il Pacchioni: 
L'equivoco di tutta la teoria del compossesso è di aver dato fondamentale 
importanza al congegno della conchiusura e di averlo preso come punto 
di partenza per la costruzione del rapporto giuridico. La con chiusura 
non implica il compossesso. Così nel caso in cui il portone delle case. 
venga chiuso la sera dal portinaio dopo una data ora, in modo che a 
nessun inquilino sia lecito entrare servendosi di chiave propria, forse 
per ciò che l'inquilino per entrare in casa deve adibire il portinaio, non 
è più inquilino e non ha più il possesso esclusivo delle cose poste nella 
sua abitazione? forse perciò deve considerarsi il portinaio che apre la 
porta una specie di rappresentante del padrone di casa allo scopo di 
attribuire a questo la veste di compossessore accanto ai suoi inquilini? 
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Tutto il rapporto è costituito nel presupposto che il portinaio debba sempu 
aprire e -questi veramente sempre apre: così avviene per la Banca in 
rapporto alle cassette di sicurezza. E se è così, svanisce l'idea del com· 
possesso invocata dai fautori della teoria sopra enunciata. 

In conclusione, ripetiamo, il possesso è un rapporto reale, che si 
esplica animo et cor'pore sulla cosa; è a questi due momenti che giova 
guardare, e la realità del rapporto non può essere confusa e turbata 
dalla soggezione obbligatoria, in cui si metta chi ha unicamente l'animus 
possidendi e la possibilità di disporre della cosa per l'esercizio della sua 
signoria di fatto; quando, d'altra parte, questa soggezione obbligatoria 
non attribuisce al preteso compossessore altra facoltà che quella di 
mettersi a mia disposizione per l'apertura, cioè di obbedirmi. 

* * * 
La teoria relativa alla capacità delle cose ad essere oggetto di pos

sesso mette capo per il nostro diritto moderno all'art. 690 Cod. civile : 
~ Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà non 
ha effetto giuridico l). Questo articolo merita una disamina attenta sia 
per la sua importanza pratica sia perchè finora trascurato quasi dd 
tutto in dottrina. Invero manca un qualsiasi studio storico e dommatico 
sull'argomento e le citazioni che possono raccogliersi nei commentari 
o nei trattati di diritto civile si riducono spesso ad affermazioni pure 
e semplici; la giurisprudenza, d'altra parte, se ha il merito di aver messo 
in rilievo la quistione che si nasconde sotto l'apparente chiarezza della 
dizione del detto articolo, non è però ancor oggi riuscita a far prevalere 
la sua interpretazione nè a sussidiaria di convincente motivazione. 

C'è dunque una quistione per diritto nostro in merito alla capacità 
delle cose sottratte alla cerchia dei diritti privati ad essere oggetto 
di possesso : una quistione che per diritto romano non si comprende, 
Come essa è sorta? Come si prospetta? Come si risolve? 

L'art. 690 ha una curiosa origine: nella sua prima redazione il prin
cipio in esso contenuto venne formulato sulla falsariga della teori~ 
relativa alla prescrizione, desumendolo dalla dottrina che si era venuta 
elaborando intorno all'art. 2226 Cod. fr. (corrisp. all'art. 2132 Cod. Due 
Sicilie, 2361 Cod. Albert.): « Non si può prescrivere il dominio delle 
cose che non sono in commercio»; si accettava cosi tacitamente la 
regola che si potesse possedere solo ciò che potevasi prescrivere e che 
quindi le cose fuori commercio erano.- incapaci di possesso. Con che 
si risolveva la quistione dibattuta sotto l'impero del Cod. fr.: se, cioè 
potesse godere della tutela possessoria quel possesso il quale non fosse 
atto all'acquisto per prescrizione per inidoneità dell'oggetto su cui si 
esercita, Il legislatore italiano, che ebbe il merito di dare configurazione 
autonoma all'istituto del possesso, si trovò presente la massima: che la 
dottrina e i tribunali avevano desunto dal titolo della prescrizionr c la 
incluse sotto l'art. 803 Progetto Miglietti disponendo: « Non si può tlni 
'Privati acquistare il possesso delle cose che non sono in commercio l), 
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disposizione la quale ritorna nel Progetto ministeriale (art. 652) ed in 
quello della Commissione senatoria del 1863 (art. 707) con la sola sop
pressione dell'inciso « dai privati l) . Senonchè in seno alla Commissione 
legislativa di coordinamento nella seduta del lO maggio 1865 il senatore 
BONACCI esprimeva la sua critica in ordine alla redazione adottata 
osservando « che il principio proclamato in esso non è esattamente 
« vero, perchè anche tal une delle cose che si ritengono fuor di commercio 
« possono formare oggetto di possesso, almeno per la materiale detenzio~e 
« delle medesime, e che il detentore deve poter far rispettare il suo pos
«sess?, e anche ricuperarlo, da chi lo avesse violentemente spogliato. 
(, AggIUnge che la quistione si è presentata, non ha molto, davanti i 
«tribunali per qualche oggetto sacro che si ritiene generalmente fuori 
(' di commercio e che la Corte di cassazione di Milano giudicò che non 
« fosse incapace di possesso; che del resto è molto difficile di determinare 
(, le cose che sono e quelle che non sono in commercio e crede conse
(' guentemente che la disposizione del precitato articolo potrà dar luogo 
(, a gravi dubbi e ad ardue questioni l) . Egli proponeva pertanto che si 
sopprimesse quell'articolo o che quanto meno fosse concepito in termini 
tali da evitare ogni dubbia interpretazione e sopra tutto che fosse 
eliminata la parola « commercio l) . A questa soppressione si opponevano 
altri membri della Commissione e dopo molte osservazioni in vario 
se~so si deliberava di rinviare ad altra seduta la risoluzione della qui
stlOne onde potesse essere maggiormente ponderata essendo stata pre
sentata senza essere stata compresa nell'elenco delle proposte da 
discutersi nè previamente annunziata (Froc, verbo fas'c, III verbo n. 27) , 
Quantunque nelle successive sedute i commissari non fossero ritornati 
sulla quistione rinviata, non si sa come l'art. 652 Prog. minist. e 707 
Prog. senato prese posto nel nuovo Codice sotto l'art. 690 'così modificata 
la re~az!one: « Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la 
propneta non ha effetti giuridici l) . Nè della mutata redazione si trova 
addotta alcuna ragione. 

* * * 

Riassumere in rapidi cenni le contrastanti opinioni della dottrina 
e l~ ince.rt.e decisioni della giurisprudenza è porre il problema nei 
SUOI termml e prepararne la più idonea risoluzione. 

Osserva il BORSARI che non vi ha possesso di veruna sorta per-le cose 
~ uori co~~ercio; il privato che occupa una di tali cose ha una posizione 
l~sostelllbIle: spogliato, potrà avere azione di ingiuria, ma non potrà 
n cuperarla, essendogli proibito di ritenerla per mgione inflessibile ed 
assoluta di ordine pubblico. Se quindi il possesso delle cose sottratte al 
commercio non può avere alcun effetto giuridico, deve escludersi anche 
quello dell'art,. 6~5, perchè si richiede per la reintegra pur sempre un 
P,OSS~Ss? ,qualsIasI (?omm. _ § 1452). Con riferimento alla quistione se 
SW,vI dIfferenza fra Il possesso legittimo della manutenzione e quello 
della prescrizione lo SCOTTI afferma: « L'art. 690 dichiara spoglio di 
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« ogni effetto giuridico il possesso di quelle cose di cui non si può acqui. 
« stare la proprietà. In questo caso si ha un « nat iàlicher Besitz l), ma non 
« quel possesso che dicesi « I nterdiktenbesitz, U sucapionbesitz }); sulla cosa 
« impresClittibile non sarebbe possibile che la possessio naturalis, non 
« protetta dai rimedi possessorì di manutenzione. Qui possesso e cosa 
(, si confondono ( ?); se la cosa non è prescrivibile, non può essere oggetto 
« di possesso giuridico, ma di semplice detenzione. Il possesso giuridico 
« non può essere attuato indipendentemente dalle qualità della cosa 
(, che ne è l'oggetto: un possesso astratto è un non senso ..... Jhering 
(' confronta argutamente questo possesso in abstracto col coltello di 
« Lechenberg, senza lama e senza manico }) (SCOTTI, Tre questioni pos
sessorie in Arch. giuro XX 1878 p. 110). 

* * * 
Meritevole di speciale menzione è la critica. di cui fa oggetto il TAR

TU FARI le osservazioni del BONACCI, nonchè la dizione dell'art. 690; 
quanto alle prime: (, è impossibile, egli osserva, che quel dotto e sapiente 
(, magistrato abbia detto che le cose poste fuori di commercio possano 
(' formare oggetto di possesso, perchè di esse è dato di avere la materiale 
(, detenzione. È impossibile che in quella mente sÌ colta e sì lucida al ber
« gasse l'idea di un possesso che senz'animus consistesse in una detenzione 
(, puramente materiale ; e se per avventura avesse voluto accennare ad 
(, una frase dei pratici, che col nome detenzione materiale, possessio asinina 
« volevano significare una specie particolare di possesso, non avrebbe 
(' mai detto che le cose fuori commercio possono essere oggetto di pos
(, sesso in generale l). In merito poi all'art. 690 il Tartufari, dopo aver 
rilevato che in esso manca perspicuità di locuzione e nitidezza di con
cetto, in quanto per dare alle cose la patente che le faccia entrare nel 
novero dei beni suscettivi di possesso si pone innanzi il concetto di 
proprietà (forse che si possiede o si detiene una cosa soltanto a titolo 
di proprietà e non anche per l'esercizio di diritti reali e personali 1) 
sostiene che se avesse a intendersi l'art. 690 come suona ed in senso 
assoluto, non resterebbero incapaci di possesso se non le res omnium 
communes, poichè solamente dell'aria, della luce, del mare non si può 
acquistare la proprietà nè avere il possesso; conclude infine che il senso 
dell'art. 690 è doppiamente relativo: relativo alle persone che non pos
sono acquistare o la proprietà o un diritto proprio su certi beni: relativo 
alla destinazione che qUt>sti ricevono (TARTUFARI, Del possesso in quanto 
riguarda soggetti ed oggetti p. 442 Torino 1898). Conveniamo nel rite
nere che molte di queste critiche sono immeritate; ma è pur certo che 
si giustifica da parte nostra lo stato di disagio di cui l'A. si è reso inter
prete con la sua critica non 'priva di vivacità. 

Lo stesso stato di disagio è comune anche ad altri scrittori: in .alcuni 
si traduce perfino in patenti contraddizioni che suonano offesa alla 
coerenza logica. Degna di rilievo è al riguardo la posizione del CESAREO· 
CONSOLO. Questi, dopo aver osservato che il mutamento avvenuto 
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nell'art. 690 della dizione (, cose fuori commercio }) in quella (, cose delle 
quali non si può acquistare la proprietà}) lascia immutata la ~ostanza 
delle cose, aggiunge: (, A dir vero, non valeva la pena di innovare e 
(' respingere in tema di possesso l'espressione classica accettata in tema 
(, di proprietà. Vi potrà mai essere per cose fuori commercio materiale 
(, detenzione tutelata con azione possessoria, foss'anche quella di rein
« tegra? N o, malgrado la variata dizione proposta dal Bonacci ed 
(, accettata dalla Commissione legislativa. Un possesso che non ha 
(' effetto giuridico è un possesso che non è protetto dalla legge, che 
(' non dà luogo a interdetti, poichè effetto giuridico rilevantissimo è 
« quello della tutela .... . La regola adunque è inflessibile: delle cose 
(' fuori commercio non si può ' acquistare nemmeno quella materiale 
(, detenzione garantita colla reintegra, poichè tale detenzione costituisce 
(, anche possesso: ma trattandosi di cose fuori commercio è un possesso 
(, che non ha effetto giuridico}) (Trattato del possesso 3a ediz. p. 518). 
Senonchè successivamente, trattando la quistione se nel diritto nostro 
si debba riconoscere la reintegra ancora per le cose fuori commercio, 
l'A. riesce ad opposte conclusioni e la contraddizione è insanabile. Giova 
riferirne per intero l'argomentazione, poichè il caso è di quelli che meri
tano rilievo : (, Abbiamo altrove veduto come tutto ciò che è fuori com
(, mercio, non potendo dar luogo ad un possesso prescritti bile, non può 
(' neppur dar luogo ad un possesso manutenibile; la manutenzione è 
(, inammissibile a tutela di un possesso che non può aver mai il carattere 
(, della legittimità. Ma lo stesso non può dirsi per la reintegrazione, per 
(, la quale basta pn possesso qualunque esso sia, anche la semplice 
(' detenzione. Lo scopo dell'azione è di reprimere il fatto delittuoso, 
(' anzichè quello di proteggere un possesso giuridico. La Cassazione 
(, francese non ha creduto ammettere la reintegranda in materia di 
(' dominio pubblico, affermando che per ammetterla occorresse una 
« detenzione non equivoca (Dec. 6 giugno 1866, DALLoz, 1867. 1. 119; 
(' cfr. ApPLEToN, n. 381); il che non ci impressiona perchè nel diritto 
« francese si contrasta ancora se un possesso senza anim'us possa dar 
« luogo alla reintegranda, senza che faccia perdere a questa il carattere 
(' di azione possessoria. Invece la legge belga del 25 marzo 1876 art. 4 
(' ha applicato alla reintegra lo stesso principio che ha stabilito per la 
« manutenzione, cioè, non si dà luogo alla reintegranda quando si tratti 
« di possesso di cose non suscettive di prescrizione. Può dubitarsi della 
« bontà di questa innovazione: ma essa avvalora ancor più la dottrina, 
(' la quale, di fronte ad un testo di legge che ammette la reintegra per 
(' un possesso qualunque esso sia, ritiene la detta azione ammessi bile 
(, ancora per la. detenzione delle cose fuori commercio (SCIALOJA, n. 879; 
«BARATONO, n. 192) l) . E la patria giurisprudenza ha fatto omaggio a 
tale dottrina: beninteso sempre nel senso che si tratti di reprimere lo 
spoglio consumato da un privato in danno di altri privati e non di 
rimedio contro gli atti della pubblica amministrazione consumati iure, 
essere incontroverso e pacifico che non possa il privato opporre la mate. 
riale detenzione della cosa fuori commercio di fronte ad enti pubblici; 
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la controversia rimane nei riguardi fra privati e si pone in questi termini: 
è ammissibile la reintegra nel caso in cui un privato viene spogliato 
da un altro privato dclla materiale detenzione di una cosa fuori com
mercio? È qui che persiste la contraddizione insanabile. 

Ma lo stcsso addebito può farsi anche ad altri autori, ad es. al VEN ZI. 

Questi, annotando la teoria del PACIFICI-MAZZONI, che afferma (seguendo 
AUBRY e RAU, GOU1'S II § 189 p. 166-167) potersi l'azione di spoglio 
sperimentare anche per immobili compresi nel pubblico demanio, oppone 
che, occorrendo un possesso anche per l'azione di reintegrazione, è anche 
per essa applicabile l'art. 690. (, Però, egli osserva, bisogna fare ecce
(, zione quando la quistione sorge fra privati, essendo allora l'eccezione 
(' della demanialità della cosa de iure tM·tii ,) (1st. III I p. 186 dd). 
Siamo sempre allo stesso punto; una eccezione che distrugge la regola . . 
Inoltre che significa che la demanialità della cosa è un'eccezione de Ì1bre 
tertii? Non è invece un attributo che ha riguardo alla capacit.à della 
cosa? Ed allora come si' spiega l'eccezione? 

Ma anche la teoria del LOMONACO non ci sembra scevra da contrad
dizioni. Nelle sue elementari Nozioni di dir. civ. (2a ediz. 1904 p . 340) 
]' A. si attiene alla dottrina che il possesso delle cose di cui non si può 
acquistare la proprietà non può essere protetto nè dall'azione di manu
tcnzione nè dalla reintegranda e molto meno può costituire il fondamento 
della prescrizione. In contrario però nella sua opera successiva Della 
distinzione dei beni e del possesso (Napoli, Torino 1914 2a ediz. p . 365) 
afferma: (, Ritenere che il privato non possa mai essere mantenuto nel 
(, possesso di cose che si pretendono di appartenenza del demanio pub. 
« blico: ritenere ciò assolutamente, in tutti i casi, ci sembra una sentenza 
(, insostenibile ,). Anzi in altra parte della stessa opera (p. 305 sg.) il 
LOMONACO, dope ave~ esposto la critica dell'Huc (Le Gode dviI ital'ien 
et le Gode N (bp. II § 4 II) in merito all'art. 690 Cod. civ. ital., conviene 
col !!iurista francese nella interpretazione di esso, ritenendo che sarebbe 
peri~oloso decidere che il possessore di un bene demaniale, spogliato 
da un terzo nel suo possesso, debba soccombere se l'autore dello spoglio 
offra di provare e provi in effetto la natura demaniale dell'oggetto del 
possesso; una tale decisione avrebbe per risultato di mantenere le parti 
che si disputano il possesso nello stato di antagonismo violento fino 
a quando il demanio pubblico non intervenga per rivendicare la cosa. 
Quindi - si conclude dall'Huc, conclusione che si accetta dal Lomonaco, 
_ allorchè il possesso di un a cosa è disputato tra semplici privati ci 
pare che non si dovrebbe ammettere il convenuto a provare, per sfuggire 
ad una condanna, che la cosa dipende dal demanio pubblico. 

La stessa dottrina seguono il CHIRONI, il GALANTE, il DE RUGGIERO. 
Sostiene il primo: (, L'azione di reintegrazione è data a difendere qua
(, lunque possesso di cosa mobile o immobile anche se n 'è oggctto cosa 
(, non acquisibile mediante la prescrizione, tutelando essa un semplice 
(, stato di fatto perchè alterato dallo spoglio» (1st. I p. 291). Non meno 
esplicito è il GALANTE (Di?·. pj·oc. civ. I p . 203) : (' Per l'azione di spoglio 
(, non occorre che la cosa posseduta sia capacc di p ossesso . Il codice 
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(, (art. 690) ncga bensì effetto giuriùico al possesso delle cesc di cui nOll 

(, si può acquistare la proprietà. Però la dottrina e la giurisprudenza 
(' ritengono quasi unanimemente che lo spoglio di un privato, consu· 
(, mato da altro privato, della detenzione di una cosa fuori commercio 
(, (es. di acque demaniali) sia reintegrabile, perciocchè (diCe A. SCIALOJA) 
(, non ,è mai da dimenticare che colla reintegrazione vuolsi principalmente 
(' punire nello spogliatore il quasi-delitto, l'atto violento ed occulto 
(' mediante il quale si tolse altrni la cosa posseduta. (Gomm. II n. 1059) '). 
Conferma da ultimo lo stesso indirizzo dottrinario il DE RUGGIERO 
(1st. 3a ediz. 1921 I p. 749): (' Poichè l'azione (di spoglio) tende a repri
(, mere l'atto violento od occulto considerato in sè come illecito, non 
(, trova più qui applicazione l'art. 690, che dichiara inefficace e impro
« duttivo di effetti giuridici il possesso dellc cose fuori commercio : può 
(, anche di queste e quindi anche d 'una cosa demaniale lo spoglio esser 
(, protetto ». 

Se da questa diffusa rasseena di opinioni riel campo della dottrina 
si ' voglia derivare un giudizio complessivo, si dovrà convenire che gli 
scrittori sono quasi unanimi nel ritenere che la portata dell'art. 690 è 
più ampia in apparenza di quel che non lo sia in realtà, poichè in defi· 
nitiva per il più energico rimedio di difesa possessoria, quale è dato 
ùall'azione di reintegra, non è richiesto come estremo che la cosa poso 
seduta sia capace di proprietà. 

* * * 
Esaminiamo ora la giurisprudcnza. Come vedremo, il dibattito più 

vivace si è avuto in tema di acque demaniali data l'importanza di detta 
proprietà (cfr. fin d'ora SERTORIO, Le azioni possesso?'ie s1blle acq1w dema
niali in Scritti giuridici dedicati a G. B. GhiToni Torino 1915); ma pur 
di frequente si è discusso sull 'articolo 690 a proposito di ogni altra 
categoria di beni pubblici (strade, chiese, spiaggie, ecc.). Non mal).ca 
anche qui contrasto di decisioni, ma la prevalente giurisprudenza 
concorda con la prevalente dottrina. Così in opposizione alle massime 
ripetutamente confermate che il possesso di cose di uso pubblico non 
è produttivo di effetti giuridici (Cass. Torino 20 gennaio 1893 in Legge 
1893 I 372), che non può ' esistere possesso privato delle cose di pubblico 
demanio (Cass. Roma lO gennaio 1894 in Legge 1894 I 189), che non 
si ammette azione di reintegra nel possesso di beni demania li (Cassa
zione Torino 11 dicembre 1913 in Gwr. toro 1914 210), si è ritenuto 
che il possesso cui si allude nell'art. 690 è quello manutenibile che fa 
presumere la proprietà e non il possesso qualunque esso sia richiesto 
per l'azione di reintegra, che, comprendendo perfino il fatto delittuoso 
del ladro, si estende a qualunque oggetto suscettibile di materiale appren· 
sione e non consente allo spogliatore di discutere nè sulla qualità della 
cosa nè sulla causa dello spoglio (Cass. Torino 24 settembre 1896 
in Giur. ital. 1896 I 988) ; che anche le cose di uso pubblico, comunque 
non possano acquistarsi mediante la usucapione nè in altro modo qual-
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siasi, sono pure capaci per loro natura di essere detenute da un privato, 
al quale pertanto compete l'azione recuperandae possessionis, quando 
altra persona privata l'abbia violentemente od occultamente ~pogliata 
di quella detenzione (Cass. Torino 3U giugno 1884 in Legge 1884. 332: 
Casso Roma 21 febbraio 1903 in Corte supr. Roma ì903 I 77); che l'uso 
privato di una cosa pubblica costituisce un possesso capace di tutela 
possessoria (Cass. Napoli 15 giugno 1907 in Giur. ital. 1907 I 741: 
Casso Roma 16 dicembre 1915 in Casso Un, 1916. 14); che è ammissibile 
l'esperimento dell'azione di reintegra a favore di chi si presume pos
sessore di beni demaniali (Cass. Torino 12 settembre 1914 in Mon. trib. 
1914. 886); che si può esercitare l'azione di manutenzione anche per le 
cose inalienabili e imprescrittibili (Cass. Palermo 17 agosto 1895 in 
Circo giuro 1895. 304); App. Palermo 30 novembre 1900 in Foro sic. 
1901. 40); che l'azione di spoglio è data per tutelare la detenzione di 
una cosa di cui non si può acquistare la proprietà, come una chiesa 
(Cass. Torino 12 giugno 1900 in Giur. toro 1900. 1086). Dalla quale 
esposizione si deriva che la giurisprudenza, assecondata nel suo indirizzo 
da una autorevole dottrina, è venuta a restringere la sfera d'inefficacia 
sancita nell'art. 690, a interpretarne la portata in modo da non lasciar 
adito a discussioni sulla qualità della cosa ai fini della tutela dell'azione 
di reintegra, a riconoscere insomma oggetto idoneo del « possesso qua
lunque esso sia ') anche le cose di cui non può acquistarsi la proprietà. 

È corretta questa interpretazione? L'art. 690 è in sostanza riferibile 
al solo possesso legittimo di c{u all'art. 686 od anche a quella forma 
meno qualificata di possesso che è la detenzione? Bisogna questo prin
cipalmente considerare: che il legislatore ha dato una sistemazione 
autonoma alla teoria del possesso: egli ha così inteso por fine alla lamen
tata confusione di questo istituto con quello della prescrizione, confu
sione comune al Codice francese ed a tutti gli altri Codici plasmati su 
di esso, dalla quale hanno tratto origine tutta una serie di aggrovigliate 
quistioni, che per lungo tempo si sono dibattute nella dottrina francese 
e nella stessa dottrina italiana, nonchè nella pratica dei- nostri tribunali 
durante il primo tempo di applicazione del nuovo Codice: se cioè la 
prescrittibilità sia una condizione necessaria per l'esercizio dell'azione 
possessoria: se il possesso per prescrivere e quello per agire in possessorio 
siano differenti quanto alle loro qualità essenziali; e simili altr.Q...J)ziuse 
dispute. Ciò posto, cade uno dei principali argomenti a sostegno del
l'opinione dominante che il legislatore, nel dettare l'art. 690, abbia 
avuto soltanto la preoccupazione di escludere l'efficacia del possesso 
qualificato dal tradizionale animus domini rispetto alle cose che per 
loro natura o per loro speciale destinazione sono sottratte alla libera 
appropriazione e non abbia pertanto inteso riferirsi anche a quei rapporti 
di mera detenzione, appunto perchè non possono essi mai portare allo 
acquisto della proprietà. È questa un'arbitraria argomentazione che non 
si conviene ad un sistt'ma che ha avuto il vanto di troncare una tradi
zione di equivoci fra l'istituto del possesso e quello della prescrjzjone, 
dando così nuovo valore al principio roma·no : « separata esse debet 
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q possessio a proprietate,) (L. 2 Dig. 43. 17). Nè a convincersi che il 
possesso cui allude l'art_ 690 sia quello di cui all'art. 686 giova rkorrere 
alla collocazione del cito art. 690, alla circostanza cioè che esso è prece
duto e seguìto- da articoli che hanno esclusivo riferimento al possesso 
legittimo: così gli art. 687 sg., così l'art. 691 (Cass. Torino 20 luglio 
1883 in GiUl·. toro 1883. 869: « Perchè possa aver luogo la presunzione 
di cui all'art. 691 è necessario un possesso legittimo pel' il tempo ante
riore ,»). Ma non si può pretendere in un codice lo stesso ordine rigoroso 
di un trattato dogmatico, nè si può, sopra un argomento così debole 
e di valore così equivoco, costruire tutta una teoria. Quello che vi ha di 
sicuro è che il legislatore nell'art. 690 ha parlato di possesso in generale 
senza aggiunta di alcuna qualifica; allo stesso modo che di possesso 
senza altra qualifica parlano iI Codice austriaco del 1811 (§ 311: « Tutte 
le cose corporali e incorporali, che sono l'oggetto del commercio giuridico, 
possono essere possedute,»), il Codice neerlandese del 1838 (art. 593: 
« I beni che non sono in commercio non possono essere oggetto di pos
sesso '»), il Codice spagnuolo del 1889: « Possono solo essere oggetto di 
possesso le cose e i diritti suscettibili di appropriazione '). 

La repugnanza delle cose di cui non può acquistarsi la proprietà 
a tollerare qualsiasi possesso è un principio d'ordine generale che non 
ammette eccezione alcuna; e poichè possesso è anche la detenzione 
secondo il nostro diritto, e non può contestarsi che la tutela possessoria 
sotto la forma di azione di reintegra sia un effetto giuridico del possesso, 
se non forse il più cospicuo e il più energico, se ne deriva che la massima 
sancita dalla prevalente e dalla quasi costante giurisprudenza per cui 
si dichiara che il possesso cui si allude nell'art. 690 è quello manutenibile 
che fa presumere la proprietà, e non già il possesso qualunque esso sia 
contemplato nell'art. 695, è una di quelle massime che a furia di rimanere 
non controverse finiscono col non ritenersi controvertibili. 

Ma la dizione dell'art. 690 è perspicua anche ~otto un altro riflesso: 
essa non ha riferimento a tutte le cose che n.on sono suscettibili di pro
prietà; così per es. non riflette quelle cose che di loro natura sono sot
tratte al potere fisico dell'uomo per la loro immensità, fluidità o mobi-

. lità, quelle cose cioè che sfuggono all'appropriazione perchè l'uomo non 
può stamparvi il suggello del suo lavoro, come dice il Troplong. L'art. 690 
ha invece soltanto riferimento alle cose sottratte alla cerchia dei diritti 
privati in causa della loro destinazione: a quelle cose cioè per cui si rende 
possibile l'esistenza di un possesso formale, ma sulle quali l'ordinamento 
giuridico non consente la costituzione di diritti soggettivi che siano in 
contratlto con la destinazione della cosa ad una pubblica utilità. Invero 
l'art. 690, dichiarando l'inefficacia del possesso, ne riconosce la sua esi
stenza formale. « Non potrebbe essere diversamente, nota il CESAREO
CON SOLO (La prescriz. acquisitiva 4a ediz. 1921 p. 234), perchè se taluno 
« occupa una parte della strada o della piazza pubblica, bisogna pur 
« ammettere che intanto ne ha il possesso, salvo a negare allo stato di 
« fatto questo o quello od anche tutti gli effetti possessori ,). Rimane 
a considerare un ultimo argomento che si ritiene decisivo. Si dice: non 
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occol'Ì'e nell'azione ui ,-,paglia che la cosa sia idonea ad esser posseduta, 
perchè lo scopo dell'azione è di reprimere il fatto delittuoso, l'atto vio
lento od occulto mediante il quale si tolse altrui la cosa posseduta. Si 
aggiunge: se il possessore di una cosa di pertinenza del demanio pub
blico dovesse, spogliato da un terzo, soccombere, qualora l'autore dello 
spoglio provi la natura demaniale della cosa, si avrebbe per risultato 
di mantenere le parti che si disputano il possesso nello stato di anta
gonismo violento. Si conclude che ad ogni modo l'eccezione della dema
nialità è una exceptio de iUTe teTtii_ - Si tratta di obbiezioni che hanno 
solo apparenza di solidità. Incominciamo dap'ultima. Il carattere di 
demanialità impedisce che la cosa sia oggetto di possesso produttivo 
di un qualsiasi effetto e di una qualsiasi tutela giuridica, indipendente
mente da ogni eccezione di terzo; si può dire della demanialità ciò che 
il BÉLIME affermava della imprescrittibilità: (' ce n'est qu'une qualité 
de la chose! ,). Quanto poi alle altre rilevate obbiezioni sembra che 
esse abbiano più carattere di convenienza che di giuridicità; il peri
colo di antagonismo violento è comune ad altre situazioni di fatto: 
per es. in materia di prerogative o di concessioni personali è possibile 
l'impedimento violento dell'esercizio di esse, ma non per questo si ricorre 
alla tutela possessoria; egualmente se al medico con vie di fatto viene 
inibito l'accesso nell'ospedale o al legale nell'aula di _ giustizia chi può 
pensare che trattisi di possesso reintegra bile ? Manca l'estrinsecazione 
del possesso su di una cosa che l1e sia suscettibile. Lo stesso deve dirsi 
per i beni di uso pubblico; l'appropriazione materiale che di essi possa 
farsi dal privato è un possesso che non ha contenuto giuridico: chi lo 
effettua si trova in una posizione insostenibile, come afferma il Borsari; 
spogliatò, può ricorrere alla tutela penale, variabile secondo la fattispecie 
[querela per ingiurie (art. 395 Cod. pen.) o per lesioni (art. 372 Cod. pen.) 
o per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 235 Cod. pen.) 
o per violenza privata (art. 154 Cod. pen. l], ma non può ottenere che 
il giudice gli riconosca il possesso di quella stessa cosa che la legge 
dichiara giuridicamente insuscettibile di possesso! L'equivoco deriva dal 
considerare l'azione di reintegrazione, più che una vera e propria azione 
possessoria, come un mezzo diretto a reprimere un fatto delittuoso: 
invece lo scopo per cui il legislatore si preoccupa di reprimere l'atto 
violento ed occulto, il quasi-delitto, è quello di tutelare il possesso: 
per ciò non può farsi a meno di una cosa che sia capace di possesso. La 
frase del BARATONO: (,L'usurpatore non è ammesso a discutere sulla qua
lità della cosa,) (Azione possessoj'ia II n . 192) è una di quelle espressioni 
che han fatto fortuna, ma che son troppo vaghe ed equivoche. 

Se ne deriva che è arbitraria l'opinione, pur autorevolmente soste
nuta dal CHIRONI (1st. 2a ediz. I p. 279) e dal SIMONCELLI (1st. 2a ediz 
p. 222), per cui al contenuto dell'art. 690 vien,fatto esclusivo riferimento 
nel possesso legittimo; il principio in detto articolo enunciato ha una 
portata più generale e comprensiva: tutte le cose di cui non è possibile , 
acquistare la proprietà non sono idoneo oggetto di possesso, qualunque 

esso sia. 
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Deve in conclusione ritenersi che l'art. 690 contiene un principio 
d'indole generale, che più opportunamente avrebbe trovato posto in capo 
al titolo del possesso e subito dopo la definizione del possesso di cui 
all'art. 685, costituendo, come bene afferma il Borsari, il non esse del 
possesso medesimo. Sotto questo riflesso può per diritto nostro rite
nersi fondato l'aforisma di Jhering: dove è possibile l~ proprietà è 
possibile - anche il possesso. 

Si discute se sia possibile sui beni demaniali possesso da parte 
della pubblica amministrazione? La dottrina è per l'affermativa. Si 
sostiene in proposito dal CAMMEO (Demanio in Dig. ital. p. 901) che 
la speciale procedura amministrativa, prevista dall'art. 378 della legge 
sui lavori pubblici 20 marzo 1865 alI. F, non esclude l'esperibUità del 
possessorio ordinario, giacchè il disposto dell'art. 690 può invocarsi ad 
escludere dai beni demaniali il possesso dei privati, ma non già quello 
dello Stato (cfr. GIORGI, Persone giuro III p. 267 sg.; TARTUFARI, 
QP· cito p. 445; ROTONDI, in God. civ. annoto II p. 42 sotto art. 426-428; 
VENZI, in PACIFICI-MAZZONI, 1st. III p. 164 n. a). La giurisprudenza 
è incerta: per le decisioni della Casso francese e belga escludenti che le 
cose del pubblico demanio siano suscettibili di proprietà e di possesso 
cfr. WODON, Traité de la posso n. 374 sg., che ne fa oggetto di una magi. 
strale confutazione; per lo stesso indirizzo nella giurisprudenza italiana 
cfr. Casso Roma 16 maggio 1882 in Foro ital. 1882 1775; id. 22 marzo 
1885 in Legge 1885 I 613; id. 31 dicembre 1892 in Giur. ital. 1893 
I 135; in senso contrario: Casso Palermo 17 agosto 1895 in Ann. 
1895. 502; id. 18 luglio 1896 in Foro sic. 1896. 484; Casso Roma 
-20 dicembre 1902 in Gorte SUpT. 1903 I 273. Conveniamo nel ritenere 
che la quistione del possèsso in materia di beni d'uso pubblico è pedis
sequa a quella della proprietà; ma è perfettamente ozioso discutere 
se il rapporto dello Stato col demanio sia un rapporto di proprietà, 
caratterizzato dalle note civilistiche della imprescrittibilità e inaliena
bilità, o un rapporto di sovranità (cfr. da ultimo BRUGI, Propr. 1918 
2a ediz. p. 334 sg.). Invero, poichè è sempre possibile ravvisare accanto 
al carattere demaniale di un dato bene un suo sussidiario carattere 
patrimoniale, è chiaro che su di esso il diritto dello Stato si traduce 
da rapporto di sovranità in rapporto di proprietà, sempre che quel dato 
b~n~ venga preso in considerazione sotto l'aspetto della .sua patrimo
~llalità. Cosi lo Stato allo stesso titolo con cui ha la proprietà, e quindi 
Il possesso del tesoro, dell'accessione, dei frutti di un bene demania.le 
(e ciò non si contesta da alcuno), ha la proprietà e quindi il possesso di 
ogni bene demaniale nei limiti in cui su di essi possono costituirsi speciali 
concessioni di carattere patrimoniale a favore dei privati (la concessione 
ad es. di un diritto di superficie su suolo pubblico a favore di una società 
edilizia o di una società tramviaria). 

Un altro punto va chiarito circa l'applicazione dell'art. 690: i limiti 
cioè dell'inefficacia in esso dichiarata. Quest'articolo, osserva il PUGLIESE 
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(o.P. cito p.234), è uno. dei mezzi co.n cui è assicurata la pro.tezio.ne deri_ 
vante dalla destinazio.ne della co.sa all'uso. pubblico.: è naturale che 
esso. debba intendersi limitato. a quel Po.ssesso. e a ' quegli effetti giuridici 
che in qualsiasi mo.do. turbino. la detta destinazio.ne; è co.n questo. prin
cipio. che si giustificano. le co.siddette co.ncessio.ni di beni demaniali. 
Da questa premessa discendo.no. ovvie co.nseguenze l'inefficacia del 
Po.ssesso. in ragio.ne della demanialità dell'o.ggetto. richiede che la funzio.ne 
pubblica del bene sia in atto. (RANELLETTI, in Giur. ital. 1899 IV n. 7 
e seg.). Co.sì è stato. rico.no.sciuto. no.n essere esclusa l'azio.ne Po.ssesso.ria 
in relazio.ne ai terreni destinati a far parte di una strada nazio.nale, ma 
no.n anco.ra co.stituenti parte di essa (AUBRY e RAU, Cours II § 185 
ll. 4 p~ 183). Cfr. Casso Napo.li 8 aprile 1875 in Annali IX: I 332. È di 
grave impo.rtanzaa questo. punto. la questio.ne se un immo.bile espro.priato. 
per esser destinato. ad uso. pubblico. Po.ssa già co.nsiderarsi so.ttratto. al 
Po.ssesso. privato.. La questio.ne è sorta in o.ccasio.ne di un terreno. espro. 
priato. e Po.i inco.rpo.rato. dall'amministrazio.ne ferro.viaria al piazzale di 
una stazio.ne. A parte la co.ntro.versia se facciano. Q no parte dei beni 
demaniali le ferro.vie dello. Stato. (la quistio.ne è srorta prima del 1905, 
quando. cio.è queste erano. co.ncesse in esercizio. all'industria privata), 
la questio.nè Po.ssesso.ria è riso.luta dalle seguenti decisive o.sservazio.ni 
del FADDA: « Espro.priazio.ne e demanialità so.no. due co.se asso.lutamente 
«diverse : l'espro.priazio.ne no.n co.nduce necessariamente alla demanialità 
~ ma accerta So.Io. la pubblica utilità: la demanialità esige l'effettiva. 
o destinazio.ne della co.sa,) (Foro ital. 1904. 486). E più esplicitamente il 
DUCROCQ (Cours de dr. adm. 1900 IV p. 255) : « Les actes administratifs 
~ et judiciaires relatifs aux expro.priatio.ns Po.ur cause d 'utilité publique 
« des terrains destinés à la constructio.n du chemin de fer suffisent enco.re 
« mo.ins à fixer en deho.rs des principes de la démanialité la co.nsistance 
« de ces dépendances du domaine public l), Erro.nea pertanto. è da ritenersi 
la decisio.ne della Casso Napo.li 26 febbraio. 1904 (Foro ital. 1904. 483), 
che nella specie ha invece escluso. l'azio.ne di reintegra al pro.prietario. 
del terreno. espro.priato. per erro.nea applicazio.ne dell'art. 690. 

All'inco.ntro. diviene pienamente efficace il Po.ssesso. che il privato. 
acquista su co.se in precedenza demaniali (ad es. i terreni o.ccupati e Po.i 
abbando.nati dal mare : Pret. Napo.li l° febbraio. 1898 in Trib. giud. 
1898. 90; le chiese no.n più adibite a pubblico. uso. : Cassazio.ne To.rino. 
lO ago.sto. 1881 in Foro ital. 1~81. 1202). 

* * * 
L'art. 690 no.n ha esclusivo. riferimento. alle cose che fan parte del 

pub blico. demanio. : o.PPo.rtunamente ha deciso. in pro.Po.sito. la Cassazio.ne 
to.rinese (Il dicembre 1913 in Giur. toro 1914. 210) : « È erro.neo. il pre
supposto. che l'art. 690 sia dettato nello. esclusivo interesse del pubblico. 
demanio. l). Ed il TARTUFARI (o.P. cito p. 448) : « La disposizio.ne del 
« detto. artico.lo. è applicabile anche a co.se che no.n siano. del demanio. 
~pubblico., Suppongasi che ad un prefetto. sia interdetto. di acquistare 
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• beni immo.bili nella pro.vincia da lui governata : ebbene il possesso di 
.$ fatto., in cui per avventura si tro.vasse no.n avrebbe effetto. giuridico. '). 
L'o.pinio.ne del Tartufari corretta nel principio. ci sembra però inesatta 
nella sua applicazione; l'art. 690 ha riguardo. alla capacità della cosa, 
no.n alla capacità della perso.na; o.gni divieto. Q limitazio.ne alla co.m
merciabilità di una co.sa rispetto. ad una determinata catego.ria di perso.ne 
no.n co.stituisce 'ostaco.Io. all'efficacia del Po.ssesso. 

Co.nsideriamo. qui più specialmente fra le cose che non so.no. co.mprese 
nel no.vero. delle co.se demaniali, il Po.ssesso. del cadavere. So.no. no.te 
.tutte le discussio.ni che si so.no. fatte se il cadavere possa essere oggetto 
di pro.prietà (cfr. WINDSCHEID, Pand. I p . 608 sg.): a buon diritto. 
prevale l'o.pinio.ne che il cadavere ilo.n è cosa e quindi sfugge a rapPo.rti 
giuridici patrimo.niali (SCIALOJA, Dir. reali p . 489), che nessuno. può 
acquistare un diritto. su di esso. tranne che la perso.na vivente non ne 
abbia fatto. o.ggetto. di una speciale disPo.sizio.ne (FERRARA, Tratt, 
p. 759; BRUGI, Propr. 2a ediz. 1918 I p . 492 sg,). La giurisprudenza 
nei rari casi in cui si è pro.nunciata sulla questio.ne ha ammesso. che, 
sebbene i cadaveri siano. fuori co.mmercio. co.mpete azio.ne per. tutelarne 
il Po.ilSeSSo. e il quasi-Po.ssesso. del diritto. di co.nservarli (Cass. Napoli 
29 luglio. 1905 in Legge 1905. 2442). A nostro. giudizio., è facile sPo.stare 
su questa materia il punto. della quistione e quindi i presupposti di una 
co.rretta decisione : è facile cioè co.nfo.ndere il Po.ssesso. in sè e per sè del 
cadavere, che no.n può ritenersi ammissibile , Po.ichè il cadavere non è 
una co.sa nel senso. che essa no.n ha la ido.neità a soddisfare un interesse 
~co.no.mi~o. (anzi costituirebbe atto. di vilipendio., punibile a sensi del 
eo.d. peno art. 144, la so.ttrazio.ne di cadaveri per adibirli a fini indu
striali Q di co.mmercio.) , Co.l quasi-Po.ssesso del diritto. di seppellirli e di 
co.nservarli in un sepo.lcro., nel qual caso. la indagine viene a riferirsi 
alla capacità del sepo.lcro. di esser o.ggetto. di possesso. tutelabile, che è 
tutt'altra questio.ne. 

A questo. fine biso.gna distinguere i sepo.lcri che so.no. racchiusi in 
un cimitero. co.munale da quelli che per avventura so.rgano. su SUo.Io. di 
pro.prietà privata ; solo. i primi so.n o. fuo.ri commercio., essendo. i cimiteri 
demani comunali : è la destinazio.ne all 'uso. pubblico. quella che sottrae 
la co.sa alla commercialità. Invece i seco.ndi no.n so.n da co.nsiderarsi 
fuo.ri co.mmercio.: l'infeTre rnortuurn no.n rende o.ggidì religio.so il luo.go. 
co.me in diritto. romano., per quanto. sia pur sempre egualmente vivo. 
il sentimento. di pietà verso. il defunto.. I cimiteri privati, scrive il 'WODON 
(o.P. cito n . 443), no.n hanno. nulla di co.mune Co.~ demanio. pubblico. nè 
Co.gli usi pqbblici : restano. in commercio. e nella pro.prietà privata dei 
cittadini ; Po.sso.no. fo.rmare o.ggetto. di azio.ni Po.sEesso.rie fra privati ; 
e questa o.pinio.ne anche per diritto. no.stro. è co.rretta (vi aderisco.no. il 
CESAREO-CONSOLO, o.P. cito p . 521, con citaz. di giurispr.; il. TARTUFARI, 
o.P. cito p . 565). ' 

Quindi per i sepo.lcri compresi nei cimiteri co.stituenti pubblico 
demanio. l'applicazione rigo.ro.sa del principio. della extracommercialità 
Po.rtere bbe all'esclusio.ne di qualsiasi diritto. su di essi di carattere per-
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sonale O reale; tuttavia l'opinione dominante ammeÙe invece che le 
concessioni a favore dei privati di un'area nei cimiteri per tombe, sepol
ture, monumenti sono oggetto idoneo di possesso e di tutela possessoria. 
N on si può che aderire a tale ultima opinione; e si spiega: siamo nel 
campo della possessio iul'is, e poichè non ci par discutibile che possano 
costituirsi diritti privati su cose demaniali, sempre che non in contrad
dizione con l'uso pubblico, così anche per i cimiteri deve ammettersi 
che la demanialità del suolo non importi la esclusione di diritti privati 
su di esso suscettibili di possesso, sempre che tali concessioni non o'stino 
la speciale destinazione dei cimiteri secondo le comuni concezioni morali 
e sociali (in questo indirizzo è la giurisprudenza: Casso Torino 20 giugno 
1895 in Giur. tol'. 1895.719; Trib. Napoli 24 aprile 1908 in Fol'o ital. 
1908. 791; Casso Torino 7 settembre 1910 in Giur. t01·. 1910. 1428). 

Quanto al possesso delle cose sacre vi ha tutta una storia che meri
terebbe esser prospettata. Valga il rinvio al lavoro del RUFFINI, La 
condizione giul'idiea delle . cose sam'e Torino 1903 I p. 13. 18. 34. 62. 150 
e passim: vedasi anche per le difese del possesso di chiese fatte in giu
dizio dai monasteri: TROYA, God. dipl. IV n. 592 n. 703. Per diritto 
nostro l'argomento è vivamente controverso, poichè si ritiene che esso 
importi la risoluzione di una questione pregiudiziale circa la commercialità 
o incommercialità delle cose sacre, e in particolare degli edifici desti
nati al culto. Di conseguenza oggi che la dottrina va cedendo all'opinione, 
seguìta costantemente in giurisprudenza, che si attiene al principio della 
extracommercialità delle cose sacre se ne dovrebbe in corrispondenza di 
tale direttiva escludere in ogni caso il possesso. La questione va diversa
mente impostata: importa rilevare che la quistione della commercia
lità ed alienabilità va tenuta presente, ma non deve confondersi con 
quella della proprietà delle chiese e del loro possesso; se in vero è stato 
sempre ammesso, come' non può disconoscersi anche storicamente, che 
talune chiese possono esser oggetto di proprietà privata, con qual fonda
mento se ne deve escludere iI possesso, se per l'art. 690 non ha effetto 
giuridico il solo possesso delle cose di cui' non si può acquistare la 
proprietà? 

Senza dubbio ha ragione il GABBA quando afferma (Quest. dir. civ. 
Torino 1909 I p. 100): (, Se anche debbansi ritenere (le cose sacre) appar
(' tenenti a persone morali o private, non si può per questo solo motivo, 
(, cioè perchè al demanio pubblico non appartengono, ammettere la 
«loro commercialità. Imperocchè non è affatto incompatibile l'appaI'. 
~ tenenza delle cose sacre a persone morali ecclesiastiche od altre qua
(,lunque colla esclusione loro dal commercio: potrebbero quelle cose a 
« quei subbietti appartenere e in pari tempo esser fuori di commercio: 
(, appartenere, cioè, alla condizione che non venissero mai alienate, nè 
(, in altre mani si potessero mai trovare: lo potrebbero, se la legge lo 
« avesse voluto. Il che appunto è a ricercare e definire ed è la vera qui. 
(, stione di che si tratta, non . risoluta ancora, ma da risolversi l) . Ma ciò 
comprova la nostra premessa, che cioè l'appartenenza delle cose sacre 
e la loro commercialità son concetti giuridici ben distinti; se la dizione 
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dell'art. 690 fosse rimasta quale era nel Progetto Miglietti «, Non si 
può dai privati acquistare il possesso delle cose che non sono in com
mercio l»~ poteva non esserci dubbio sulla coincidenza della incommer
cialità delle cose sacre e della loro inidoneità ad· essere oggetto di 
possesso. Invece, come è noto, quella dizione fu sostituita dall'attuale 
proprio in vista delle cose sacre, le quali, al dire del Bonacci, pur rite
nendosi fuori commercio, possono in taluni casi formare ogO'etto di 
poss~sso. Il vero è peraltro che le cose sacre, in quanto siano :pparte. 
nentl o addette ad enti ecclesiastici, per es. parrocchie, diocesi, si possono 
comprendere nel cosiddetto demanio ecclesiastico (distinto dal demanio 
civile, ma avente le stesse ragioni e lo stesso significato giuridico: 
cfr. GABBA, op. cito p. 110; demanio di natura storica, consuetudinaria, 
ammesso in forza degli usi di diritto pubblico, art. 2 Cod. civ. : FERRARA, 
Tratt. p. 756, e quindi in vista della destinazione all'uso pubblico sono 
da considerarsi incapaci di un efficace possesso; invece le cose sacre di 
appartenenza privata (siano corporazioni religiose, siano persone private), 
non essendo sottratte alla condizione giuridica degli altri beni e ritenen
dosi capaci quindi di alienazione, di ipoteca, di espropriazione forzata 
son capaci naturalmente di possesso: può anche su di esse (ad es. chies~ 
~d oratori privati) riconoscersi un diritto di uso pubblico che impedisca 
Il. mutamento di destinazione da parte di successivi acquirenti od aggiu
dicatari, ma ciò costituisce una limitazione della proprietà, non un 
motivo di limitazione o di esclusione del possesso. 

La giurisprudenza non ha sempre motivato in modo preciso la sua 
opinione, pur manifestando la tendenza di equiparare i concetti della 
incommercialità e della esclusione della privata proprietà ; ha così 
ritenuto ~h~ ~l po.sses~o delle cose destinate al culto divino è privo di 
effetto gIUrIdICO III quanto non possono essere oggetto di proprietà 
privata (Cass. Torino 18 agosto 1881 in lJIon. trib. 1881. 916); che le 
chiese destinate al culto pubblico in vantaggio della popolazione non 
possono costituire materia di privato possesso e sono sottratte al com
mercio (Cass. Roma 14 settembre 1900 in Legge 1900 II 117); che le 
campane quale accessorio di una chiesa non sono capaci di possesso 
legittimo (Trib. Salerno 13 maggio 1902 in Gazz. pl'oc. XXXII 218); 
che un bassorilievo infisso nel muro della facciata di una chiesa è cosa, 
com'essa, fuori commercio, non suscettibile di privata proprietà e il 
~ui possesso è privo di effetti giuridici (Cass. Firenze 15 luglio 1897 
III Legge 1897 II 619); ehe l'azione di spoglio è data per tutelare la 
semplice detenzione di cosa di cui non si può acquistare la proprietà 
come una chiesa (Cass. Torino lO giugno 1900 in Giur. toro 1900. 1086). 

Per quanto riguarda il possesso del diritto di tenere in chiesa banchi, 
coretti, cappelle, nonchè il possesso di prerogative, concessioni, benefici 
ecclesiastici, ecc., valga il rinvio alla nota 'IJ (p. 108). Quivi troverà 
anche conveni6ìlte sede di trattazione un argomento del maggior inte. 
resse teorico e pratico: il possesso delle acque demaniali; invero l'uso e il 
godimento di esse rientrano nella categoria dei diritti privati su beni 
demaniali e il loro possesso nell'àmbito del possesso di diritti patrimoniali. 
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* * * 
Il regime possessorio delle cose mobili nel nostro diritto moderno 

ha semplificato essenzialmente la teoria del possesso relativo alle parti 
di cosa, uno degli argomenti più controversi per diritto romano. Tanto 
vero che nessuno dei codici moderni ha sentito la necessità di disciplinare 

I con disposizioni legisla,tive questa materia ; si fa eccezione pel Cod. civile 
sassone del 1863 che al § 191 stabiliva: « Il possesso non si applica che 
« a cose isolate. Colui che unisce a un tutto delle cose isolate ch'egli pos -
« sedeva continua a possederle nel tutto. Egualmente il possesso delle 
« cose isolate continua quando esse sono disgiunte dal tutto O). Il principio 
che informa tutta la materia per diritto moderno è questo: non è pos
sibile il possesso di cose che non abbiano autonomia e individualità 
propria, com'è di quelle che si trovano congiunte con altre e ne formano 
parte (DE RUGGIERO, 1st. 3a ediz. I p. 705), Non hanno più oggi ragione 
di essere le discussioni sulla quiescenza del possesso durante la incor
porazione di una cosa mobile ad altra cosa mobile o immobile: sempre 
che la incorporazione faccia perdere l'individualità giuridica della cosa 
questa va considerata 1'es extincta; è egualmente ozioso distinguere il 
possesso nuovo dal possesso antico riguardo alle cose prima incorporate 
e poi sciolte: parlare di possesso interrotto, quasi che questo ipso iUTe 
diventi alla sua ripresa operativo e così di seguito. Ha ragione il TROPLONG 
(P1'escr. § 274) di affermare che tutto è diverso oggidì rispetto al diritto 
romano in questa materia; non si può giustificare perciò il sistema seguìto 
da alcuni trattatisti (il Tartufari, ad esempio) che si propongono per 
diritto moderno questioni analoghe a quelle del diritto romano, facendo 
perciò disquisizioni puramente accademiche (ciò. c~e i tede~chi quali
ficano come Do7ctorfmge). Così ad es. il Tartufan dIscute se Il possesso 
di una parte che già si possedeva possa seguitare nel possesso del tutto 
allorchè a questo si unisca o se invece cominci nella stessa parte un 
possesso affatto nuovo, per concludere che la c?s~ unita sèg,u~ta ad 
essere posseduta a tutti gli effetti come se fosse dIstmta, benche Il pos
sesso si amalgami a quello del tutto e non è vero ch!3 di essa s'inco~inci 
un possesso nuovo dal dì dell'unione (op. cito p. 597). Lo stesso A. dIscute 
se non debba r it enersi (come egli in effetto ritiene) che, risoluto il tutto 
nelle sue parti, incominci su di esse un possesso affatto nuovo, escludendo 
così che nelle parti sèguiti iI possesso del tutto (op. cito p . 593). 

Le moderne legislazioni si allontanano dal diritto romano anche 
sotto un altro riguardo: esse ammettono in generale la proprietà delle 
costruzioni e delle piantagioni separata dalla proprietà del suolo, nonchè 
la proprietà separata dei vari piani di un edificio (art. 552 sg. Cod~ce 
civile; cfr. § 865 Cod. civ. tedesco (contra però § 1014); art. 664 CodIce 
civ. franc.; art. 396 Cod. civ. spagn.; notevole è il R. D.-Legge l° se~ 
tembre 1920 n. 1283, che consente nella Venezia GIulia e nella Venezia 
Tridentina la divisione della proprietà degli edifici per piani, innovando 
la legislazione austriaca già vigente in detti territori (Legge 30 marzo 
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1879 n . 59, B. L. I.: cfr. ASCOLI, in Riv. di dir . civ. 1920 p. 388). Inte
ressanti cenni storici circa il principio della, proprietà separata dei vari 
piani di un edificio si rinvengono già alla fine del basso impero in qualche 
provincia orientale (Siria, Palestina) e in Egitto alla finè del VI secolo 
(P. MUNICH, 8. L 8. 10-13; 9. L 22. 25-35); ma il principio già era noto 
i.n Caldea, prima di Hammurabi. Cfr. CUQ, Une statistique des locaux 
affectés à l'habit. dans la Rome impériale Paris 1915 p . 16; Manuel 
inst. ;ur. 1917 p. 254). Non vi può esser dubbio che anche per quanto 
rigUarda il possesso delle costruzioni, piantagioni o ò.ei vari piani di 
un edificio il diritto nostro segua lo stesso principio vigente per il regime 
della proprietà, allontanandosi dal rigore del diritto romano. Tuttavia 
non mancano opinioni divergenti: il CESAREO-CONSOLO (op. cito p. 172 
e seg.) ha manifestato la sua viva opposizione contro il possesso esclusivo 
delle piantagioni, esercitato da persona diversa dal possessore del suolo; 
egli afferma che gli alberi, dal momento che vengono piantati e vegetano 
in un dato suolo, non si possono considerare astrazione facendo dal 
suolo: si può concepire su di essi un diritto reale, ma non si possono 
e oncepire gli alberi come costituenti una parte distinta dal predio. Ma 
l'opinione del Cesareo-Consolo va respinta; le sue obbiezioni sono state 
già superate: afferma il WODON (Tmité de la possesso § 209) che l'albero 
piantato nel suolo altrui forma una parte distinta dall'immobile nel 
quale è incorporato e si può concepire un possesso giuridico di questa 
parte dell'immobile nel modo istesso come il dominio di essa parte. Nè 
vale opporre per diritto nostro che l'art. 410 dichiara essere gli alberi 
immobili fino a che non sono atterrati o l'art. 449 che parifica le pianta
gioni ai materiali di una costruzione; ammettere un possesso esclusivo 
e distinto delle piantagioni rispetto al possesso del terreno non significa 
eontraddire a detti articoli, perchè non si arriva al possesso delle pian
tagioni attraverso la loro mobilizzazione, che il nostro Codice non disci
plina (mentre prevede l'ipotesi inversa della immobilizzazione di cose 
mobili): si tratta invece di separazione della parte di un immobile rima
nendo immobile: e ciò che si dice delle piantagioni vale anche per la 
massa minerale di un sottosuolo. 

Ciò premesso, si possono sommariamente esporre i principi che 
regolano il possesso delle parti, inseparate e separate. Delle prime non 
è possibile avere un possesso distinto, poichè esse per incorporazione 
formano un sol tutto: chi possiede l'intero possiede anche le singole 
parti: un'unica relazione giuridica domina il tutto e le parti (FERRARA, 
Tratt. I p . 774, dal quale dissentiamo però nella qualifica di inseparabili 
o separabili data alle cose costitutive, poichè tutto è invece separabile 
fisicamente); il possessore di una casa non possiede isolatamente le 
finestre, le porte, ma l'edificio; le singole parti avendo perduta la loro 
individualità giuridica (non fisica), diventano res extinctae. Per quanto 
si. attiene invece al possesso delle parti separate (zone di un fondo, piani 
dI una casa) l'idea dell'unità non le rende incapaci di un possesso distinto : 
la colleganza fra le parti non rende inattuabile un possesso limitato ad 
una determinata parte. 



440 NOTE DEI TRADUT'l'ORI 

Diversa è la condizione giuridica delle pertinenze rispetto al possesso. 
Queste, com'è noto, non sono assorbite dalla individualità giuridica 
della cosa principale: ciò spiega perchè, quantunque la loro sorte sia 
attratta nell'orbita della cosa principale, alla quale sono congiunte in 
forza di una speciale destinazione, possano tuttavia formar oggett() 
di distinto possesso. Scrive il FERRARA (Tratt. I p. 789): (' Chi possiede 
~ il tutto possiede in modo unitario anche le sue parti, . mentre le perti
~ nenze che non stanno in colleganza fisica, non sono attaccate immedia
(, tam~nte dal possesso della cosa principale, sebbene siano capaci d'un 
il secondo possesso distinto l). Chi possiede un fondo possiede anche tutto 
ciò che dal proprietario è destinato a servizio e coltivazione di esso ~ 
non si ha quj però un possesso dell'insieme, ma sempre di re8 singulae. 
nonostante il vincolo di connessione economica fra cosa ausiliaria e 
principale. Tuttavia la dottrina è concorde nell'ammettere turbativa 
in danno del possessore del fondo quando obbietto ne siano state cose 
immobilizzate per destinazione (cfr. autori cito in CESAREO·CONSOLO, 
op. cito p. 175). 

In conclusione: a) sulle pertinenze può aversi un separato possesso;. 
b) il possesso che si acquista di esse rispetto ai terzi di buona fede ha 
il valore di titolo (art. 707); c) il possesso delle pertinenze è tutelabile 
con l'azione di spoglio; d) l'impossessarsi della pertinenza altrui a scopo
di profitto senza il consenso del proprietario è furto. 

s) A rigore, non essendo il possesso un diritto, non si potrebbe 
parlare di acquisto del possesso (adqu,irere possessionem), bensì, tenendo 
presente ch'esso è un rapporto continuativo, di inizio del possesso 
(incipere possidere). E tale è infatti, non di rado, il linguaggio delle 
fonti, ma il più delle volte le apparenze s'impongono e fanno che venga 
trasportato nel possesso il linguaggio dei diritti. Come rapporto giuridico
di mero fatto il possesso non esige forme per la sua attuazione: ciò che 
all'uopo occorre è che siano realizzate le condizioni di fatto necessarie 
alla sua esistenza, condizioni che la giurisprudenza romana, decompo
nendo la nozione sociale del possesso, ha fissato nei due elementi della 
possessio corporalis o corpM'e e dell'animus possidendi. Non è il solo 
Paolo, come pretese il Jhering, che ha creato la nozione tradizionale' 
del possesso e operato questa decomposizione dei due elementi, perchè 
la nozione del possesso è originaria e l'analìsi dei due elementi compare 
quasi in ogni giureconsulto che tratti della materia; ma è certamente 
Paolo il quale ha dato un risalto quasi eccessivo, come ' vedremo, al 
concorso dei due elementi nell'acquisto e nella perdita, e ad esso appar
tengono i testi fondamentali r~lativi all'acquisto. Et adipiscimur posses
sionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore (L. 3 § 1 
Dig. h. t. 41. 2; cfr. L. 8 eod.; L. 153 Dig. de r. ·i. 50.17; PAUL., Sento rec. 5.2.1). 

I! Savigny richiedeva per la possessio cM'pore ossia per il verificarsi 
della disponibilità materiale (, la fisica possibilità di agire direttamente 
sulla cosa e di escludere ogni azione altrui su di essa l). 

Questa formula è stata dopo il Savigny tormentata anch'essa dalla 
critica. Come stabilire, si dice, la possibilità di escludere ogni azione 
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altrui sulla cosa? Si richiede forse che il possessore sia più forte di .tutti 
gli altri, ai quali potesse venire in mente di agire sulla cosa? E anche 
la possibilità di agire immediatamente sulla cosa non corrisponde alla 
realtà e alle fonti romane. La tendenza della critica, principalmente 
per opera del Jhering e del Randa, è stata più o meno chiaramente e 
consapevolmente quella di porre in rilievo, contro il momento del
l'agire materialmente sulla cosa, il comportamento del possessore e dei 
terzi rispetto ad esso. 

Il Jhering, che più degli altri forse era giunto prossimo al vero, su 
q~esto. punto venne travia~o dalla sua stessa nozione dell'animus pos
stdendt, che, generando un'msanabile contraddizione con la sua giusta, 
per quanto generica, nozione antica del possesso (esteriorità di fatto 
del ~omin~O) e col criterio del comportamento del proprietario da pren
dersI a gUlda per stabilire quando si abbia la possessio corpore, O'li turbò 
la netta visione del fenomeno. '" 

Restituito nella sua piena essenza il parallelismo tra il possesso e 
la proprietà, che non è rinnegato, ma espresso dall'antitesi tra il fatto 
e. il diritto, noi P?ss~a~o procedere in quest'ordine di idee con maggior 
SICurezza e perspICUlta. La possessio corpore è un fatto fisico ,nel senso 
che conviene, per stabilire la sua esistenza, prendere in considerazione 
elementi fisici: ma essa è un fatto che si svolge in grembo alle società 
umane. Quali siano pertanto i momenti da prendere in considerazione 
è un 'punto s~ cui non la pura logica dei fatti naturali decide, ma l'apprez
zamento SOCIale. Questo fatto fisico si può dire insomma, col Randa 
un fatto sociale, in quanto i dati fisici da prendere in considerazion: 
sono posti dalla società. Se l'animus possidendi dipende dalla psicologia 
del possessore, la possessio corpo.re dipende, in un certo senso, dall'animo 
dei terzi, dalla psicologia sociale. Il paragone del possesso col matrimonio 
romano ci può illuminare anche sotto questo aspetto. Anche il matri
monio antico richiede un elemento materiale, fisico e un elemento 
spirituale, morale; ma è evidente che l'elemento fisic~ del matrimonio 
la convivenza, dipende dagli usi sociali e quindi anch'esso diviene u; 
fatto sociale, che può esser variamente determinato: dal barbaro che 
non iscorge unione effettiva se i due non vanno ad abitar la s~essa 
capanna, alle civiltà raffinate che fanno vivere i coniugi altolocati in 
appartamenti diversi e riconoscono la sussistenza di fatto della convi
venza dall'honor maritalis. 

P~r valuta.r~ pertanto quando esteriormente si abbia la possessio, 
conVIene stabIlIre quando nell'opinione comune esteriormente si rico
nosca il sorgere di un rapporto di dominazione. È adunque, come giu
stamente faceva rilevare il Jhering, quando non aveva ancora falsato 
la nozione del possesso romano, all'apparenza della proprietà che bisogna 
guardare ; e questa apparenza deriva dall'acquiescenza dei terzi dal 
giudizio sociale. Nella L. 55 1)ig. 41. 1 è fatto un caso interessan~e di 
un cinghiale caduto nelle reti disposte dal cacciatore e preso da un terzo. 
Il terz? ha rubato un cinghiale che era già divenuto altrui 7 Il giurecon
sulto SI propone una serie di dubbi, se le reti erano disposte in luogo 
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pubblico o in privato, in luogo proprio od altrui, col permesso o men~ 
del proprietario del luogo altrui, se il cinghiale era ben preso n~lle retI 
o se avrebbe potuto, lottando, liberarsi, e apparentemente non nsponde 
::I,d alcuna delle questioni, ma in realtà risponde a tutte concludendo: 
Summam tamen hanc puto esse, ut si in meam potestatem pervenit, meU8 
tactus sit. L'in meam potestatem pervenire, ecco che cosa .è necess~rio 
alla possessio corporeo Come tutte le nozioni rime~se alla COSCienza sOCi~I~, 
anche il ' concetto formulato in questa espresSlOne sembra una pet~tw 
p,'incìpii. Ma in realtà ciò deriva dal fatto che non .si pu~ dare una 
nozione concreta e precisa di ciò che non ha una mIsura Immanente 
e costante. L'oggetto è pervenuto nella mia potestà allorchè l'azion~ 
che io, direttamente o indirettamente, esercito su di esso, s'impone al 
terzi come un'azione signorile. Ciò posto, noi dobbiamo nel concetto 
della possessio corpore tener presente da un lato il riferimento di questo 
concetto alla nozione complessiva del possesso, dall'altro la sua valuta
zione sociale, e potremo definire la possessio corpore (, quella qualunqu~ 
relazione di fatto che nell'economia e nella coscienza sociale permette dI 
agire quando si voglia sulla cosa ad esclusione di ogni altro l) . Questa 
definizio~e introduce nella nozione della possessio corpore un elemento 
variabile da popolo a popolo, da epoca a epoca; ma mentre la ricerca 
di un concetto assoluto urta contro l'irriducibile divergenza della 
coscienza moderna, si s~arrisce nelle contraddizioni delle fonti stesse, 
emananti da epoche diverse, il nostro concetto ci permette di indirizzarci 
nella ricerca stabilir le fasi della evoluzione economica e spirituale, 
e fissare in m~do plausibile i risultati ultimi della legislazione giustinianea. 

Tuttavia abbiamo già rilevato nell'indagine generale un elemento 
che turba il giudizio e può render incerti circa .l~ rap~res~n.tazione d~l 
fenomeno ed è l'alterazione subìta nel nuovo dIrItto gmstmIaneo e pIÙ 
nel diritto comune dal concetto del possesso. Da un lato, prescindendo 
pure dal possesso dei diritti, la difesa possessoria si ~allarg~ta tanto 
che ha finito con estendersi nel diritto comune ad ogm caso dI possesso 
naturale, di mera detenzione, dall'altro, ed è questo il punto nel ~e~a 
presente degno di maggior rilievo, l~ no~i?ne di fatt? .del po~~esso ~IPWO 
animo et corp01'e, si è innalzata e navvwmata al dlntto. CIQ ha Il , suo 
riflesso nella dottrina dell'acquisto come in quella della conservaZlOne 
e della perdita. In relazione all'acquisto si può dubitare se effettiva
mente in alcuni casi sia la coscienza sociale più spiritualizzata che scorge 
una, presa di possesso dove gli antichi non la vedevano, o. non ~iu~t~sto 
si abbia dinanzi una presa di possesso ammessa per finZIOne gmndwa: 
si può dubitare finalmente se il legislatore intende che con l'atto trapaSSI 
il possesso o meramente la proprietà, cioè se la tradizione, ~he ~ il. modo 
più frequente di costituzione del possesso, in alcune apphcazlOm nelle 
quali pare che non si possa assolutamente ved~r~ u~ trapasso dell~ 
èosa di mano in mano, conservi il suo valore ongmano e natural~ dI 
acquisto della proprietà mediante l'acquisto del p~ssesso o non p~ut: 
tosto sia meramente un istituto destinato all'acqUIsto della propneta 
indipendentemente da ogni relazipne possessoria. 
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È a questo lume che noi crediamo di dover apprezzare i risultati 
cospicui del nostro acutissimo RICCOBONO nei suoi vari scritti sul tema, 
principalmente lo studio sulla L. 1 Cod. 8. 53 inserito in Mélanges Girard 
II 149, e la Traditio ficta nella Z. der Sav. Stilt. liir Rschg. (Rivista della 
fondazione Savigny per la storia del diritto) voI. XXXIII p. 1912. 
XXXIV p. 1913. 

Gli studi del Riccobono sono propriamente relativi, come il titolo 
stesso dice, almeno quello del suo lavoro fondamentale, alla trad~zione 
come modo di acquisto della proprietà, ma, data la natura del tema, 
essi interessano largamente anche la materia possessoria. Il Riccobono 
intende dimostrare che nel diritto giustinianeo la tradizione è in molti 
casi una vera finzione, la quale dissimula il concetto della trasmissione 
della proprietà per mutuo consenso senza trapasso reale del possesso, 
laonde, i nomi di tradizione finta e tradizione simbolica, in cui sono state 
riassunte queste figure dai giureconsulti medioevali, sarebbero perfet
tamente adeguati. I pratici riconobbero sempre questo stato di cose, 
intuirono il vero spirito della legislazione giustinianea, del diritto recente 

. e più vivo; i teorici, principalmente nelle tre grandi epoche della glossa, 
della Rinascenza, della scuola storica per opera del Savigny, più aderenti 
alle fonti genuine del diritto romano e sedotti dalla parola dei giurecon
sulti romani, vollero sempre, vedere nella tradizione del possesso un atto 
reale, corporale, e, quando non poterono rinnegarle, si sforzarono di 
nascondere con ipotesi arbitrarie e astruserie dommatiche le figure 
eterogenee del diritto romano. 

Nel complesso noi crediamo che i risultati del Riccobono siano giusti. 
Tuttavia, dovendo valutare le sue conclusioni dal punto di vista stret
tamente possessorio, ci converrà caso per caso prender posizione e sta
bilire : lO se si abbia veramente in ciascuna ipotesi un acquisto reale 
'Ovvero una deviazione dalla realtà e una finzione di acquisto del pos-

. sesso, apprezzando le C08e coi presumibili criteri del tempo. In questo 
apprezzamento noi dovremo guardarci dall'applicare ai giureconsulti 
bizantini e ai romanisti medioevali le misure odierne, cioè la nostra 
coscienza nella valutazione di alcuni trapassi, reali ai nostri occhi , del 
possesso, in Òonnessione con le odierne istituzioni commerciali (polizze 
di carico, fedi di deposito, note di pegno), e dovremo altresì guardarci 
dal giudicare gli uni e gli altri, giureconsulti bizantini e romanisti medio
evali, alla stregua stessa; l'intellettualità dei glossatori è ben più alta 
che non quella degli scoliasti bizantini, ma la società bizantina è eco
nomicamente e spiritualmente superiore; 20 se si abbia puramente 
e semplicemente un trapasso di proprietà operato sotto il nome e la veste 
apparente della tradizione, ma senza trasmissione nè reale nè finta 
del possesso. 

L'espressione sociale della padronanza nella società primitiva è cer
tamente l'apprensione, il tener la cosa, il risiedere su di essa da padroni: 
occupare da capere, iI manucape;'e, donde ma.ndpiurn, da clLi deriva 
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alla sua volta mancipare, nella qual parola ii senso primitivo è andato 
smarrito come in pecunia e più in peculium si è smarrito il senso primi
tivo del pecus. La rinuncia a questa padronanza per conferirla ad un 
terzo è il tradere rem, o, a voler esser pi!I esatti, tradere posse.ssionem. 
perchè i giureconsulti romani sembrano stabilire una opposizione tra 
il tradere possessionem e il tradere rem che, dato il concetto materialistico 
della proprietà, significa piuttosto trasmettere il diritto di proprietà 
(cfr., per es., P1·. Vat. 1). 

La società romana nell'epoca classica ha superato questo materia
listico e rozzo concetto dell'apprensione corporale; peraltro lo spirito 
militare e ad un tempo pratico del popolo non poteva rinunciare com
pletamente ad ogni visibile rappresentazione. È solo nell'epoca romano
ellenica e nel diritto giustinianeo che il momento della possessio corporalis 
veramente si spirituallzza, quando non volatilizza. All'uopo conviene 
distinguere da un lato le cose mobili, e tra le cose mobili le inanimate 
e le semoventi, in particolare gli schiavi, dall'altro i fondi. Per le cose 
mobili inanimate la giurisprudenza classica prescinde dall'apprensione 
materiale. S~ la cosa è tale che nessuno su di essa afferma la sua signoria, 
vale a dire nell'ipotesi della occupazione, par certo che basti la semplice 
scoperta; gli oggetti non possono sfuggire e quindi è ragionevole che non 
si giudichi l'apprensione dal senso più materiale, il t atto; è il concetto 
della inventio, alla quale non contraddice, come alcuno stima, il parlarsi 
talora (per es. L. 1 § 1 Dig. h. t. ) di possessionem nancisci per questi 
oggetti, poichè il voler indurre da questa espressione la necessità di 
un'apprensione corporale è, ben più che una petizione di principio, un 
errore, dal momento che la possessio corpore senza dubbio prescinde 
dall'apprensione corporale in altri riguardi. Se la cosa è di altri che vi 
rinunci, ossia nell'ipotesi non della occupatio, bensì della traditio, si esige 
pure egualmente null'altro se non che essa sia presente: in praesentia, 
in re praesenti, in conspectu, dicono le fonti. Interessante è all'uopo il 
testo di Paolo che riferiscc la sentenza di G-iavoleno. 

L.l § 21 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libro quinquagesimo q7tarto ad edictum. 
« Si iusserim venditorem procuratori rem tradere, cum ea in praesentia 
« sit, videri mihi traditam Priscus ait. idemque esse, si nummos debi
« torem iusserim alii dare. non est enim corpore et tactu necesse 
«adprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu argumento 
« esse eas res, quae propter magnitudinem ponderis moveri non possunt,. 
~ ut columnas. nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti consenserint '). 

È questa la cosiddetta traditio longa manu, il cui nome,sia di conio· 
classico o giustinianeo, è desunto dalla celebre L. 79 Dig. de sol. etlib. 
46. 3: « Pecuniam quam mihi debes [aut aliam rem] si in conspectu 
« meo ponere te iubeam, efficitur, ut et tu statim libereris et mea esse 
« incipiat [nam tum, quod a nullo corporaliter eius rei possessi o deti
~ netur, adquisita mihi et quodammodo manu longa tradita b~ti· 
• manda est .») •. 
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Aut aliam rem · è certamente interpolato ,. 

puramente formale e didascalica perchè la d ' . ~a lmterpolazione è 
eerto al denaro, anzi il denaro e' fo'rse il eCIS10ne non si restringe 

. caso meno evide t anche dalla L. 1 § 21 "' n e, come appare 
e per questo pm esemplificato 

Pr. Vat. 264:« PAPINIANU8 libro XII . 
tutoris auctoritate filio donatio . responso Matrem, quae sine 
d d" ms causa praesentes servo . . 

e It, perfeCIsse donationem apparuit ) (Q' . s manClplO 
mancipazione, nella quale la presenza • UI SI. parla veramente di 
Pr. Vat. 265: «Item Aurum t erta necessarIa per le cose mobili). 

. . e argen um d' 
{( pater filio sui iuris donavit . ,quo ~n re praesenti fuit, 
{( mento palam fecit. non 'de~usqued poss~ssionem traditam esse instru-

. l CIrCO onatlOnem' 't ' f 
(< mavi, quod usum omnium re d mrI am acta m existi-

L rum apu patrem filius reli 't 
a presenza è pure accentuata in una . . . qm». 

una figura assai nota e men li serIe dI testI, che ci offrono 
· . o semp ce anzi piutt t d l' 

phcata. La tradizion 'f tt . ' os o e ICata e com-
· , . . e e a a succeSSIvamente a due subbiett·. '1 

prImo e semplICemente presente all' tt l. ma l 
ehe la tradizione sia eseguita a favo:e °de~ non fa che ordina~tl sul P?sto 
eonfigurate nelle fonti sono t ' . t I secondo. Le speCIe pratIChe 
al debitore di pagare quant:PIC~~e~ e e seguenti: il creditore ordina 
quanto alla sua volta deve g e ovuto ad una terza persona, in 
o vuoI farle atto di donazI'onePaOgabre un. debito a questa terza persona, 

. . rene: In queste s . , 
CIOè quando il p. rimo che d' d" peCIe COSI configurate, 

a or me SIa presente all' tt ' 
seconda tradizione fosse fatta d h' d' a o, e come se la 

· a C l or ma vale ad' il . 
tano o il creditore intermedio '1 dI' Ire, prImo dona-
zione e il pagamento a t ,l e. egant.e che hanno ordinato la dona-

. un erzo SI conSIderano . 
prima di trasmetterIi possesso e do ... come se rIcevano essi 

mInIO e m modo co f . 
tutte le conseguenze giuridich t l' n orme SI regolano 

e even ua l: nel caso ad h I " 
non possa essere acqUlS' tata al t Al' ,es., c e a proprIeta 

erzo. cum dei te t ' h d'd . 
senso appartengono a collezio . '.. S l c e eCI ono m questo 
classicità di questo punto di v:~:n!~gIu~t~manee, sicchè attestano per la 
le parti all'atto, vale a d'r ,e rIC lede. la presenza di tutte e tre 
l'ordine si consideri com: :u~~n ammette che Il subbietto da cui parte 

L. 31 § l D' d d re del trapasso se non è presente all'atto. 
Ig. e ono 39. 5; Pr. Vat 264 254 (l'ul . . 

legge è interpolata): « PAPINIANUS libro d d" tlma parte della 
« extra dotem a matre filI'a . . uo eC21no responsorum. Species 

. . e nomIne VIro tradita fili 
« fmt donatas et ab ea viro traditas videro . . s a~ quae praesens 
« repetitionem habere vel eas t . diI.respondI nec matrem offensam 

rec e VIn care quod' . 
« dotem usibus puellae sibi traditas '. . ~r caVIsset extra 
« donationis decIaretur b ' cum ea sIgmfì.cat1One non modus 

nec a usu propriet 
« a dote puellae distingueretur . d' as separetur, sed pecuIium 

. . IU Icem tamen ae t · t . 
~ Iure contra fìIiam offensa ea s Ima urum, SI mater 

s revocare veIit et d' «congruam bonique viri a b't . ,verecun Iae maternae 
« PAUL., Rec. Bent. 5. ;. l ;10 d:o::petente~ ferre sententiam .). 

« in honorem nuptiarum on: Specles extra dotem a matre 
« perfecisse videntur». praesente filw genero traditae donationem 

L. 1 § 21 Dig. h. t. cito Dato iI tenore d I t t 
Supposta anche nell"" e es o, la presenza è pre-

InCISO: s~ nummo8 debitorem iU8serim alii d are. 
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V. anche in seguito la discussione su questo testo a proposito della con · 

segna delle chiavi. , 
Se non che una serie di testi del Oorp1tS iW'is prescinde in questa 

ipotesi dalla presenza del primo subbietto. La specie dà luogo ad una con
figurazione nuova e più ardita che si impernia sul nome del giureconsulto 
che sembra aver dimostrato i maggiori ardimenti in tema di possesso: 
Giuvenzio Celso. E a lui sembra ricollegarsi Ulpiano, il quale nella materi?;" 
del possesso e dell'usucapione ottiene, il che è singolare, una posizione' 
assai secondaria, in contrasto con ia scuola sabiniana e con Paolo,. 
I testi cui ci riferiamo mostrano alcune divergenze e dànno luogo a 
controversie celebri oltre i confini del nostro tema. 

L. 3 § 12 Dig. de don. int. viro et ux. 24. l: « ULPIANUS libro triges 'mc 
« secundo ad Sabinum. Sed si debitorem suum ei solvere iusserit, hk 
(I quaeritur, an nummi fiant eius debitorque liberetur. et Celsus librc 
(I quinto decimo digestorum scribit: videndum esse, ne dicipossit et 
(I debitorem liberatum et nummos factos mariti, non uxoris: nam et 
(I si donatio iure civili non impediretur, eum rei gestae ordinem futuruDl, 
(I ut pecunia ad te a debitore tuo, deinde a te ad mulierem perveniret: 
« nam celeritate coniungendarum inter ,se actionum unam actionem 
(,oecultari, ceterum debitorem creditori dare, creditorem uxori. nec 
(I novum aut mirum esse, quod per alium accipias, te accipere: nam et 
(I si is, qui creditoris tui se procuratorem esse simulaverit, a debitore 
(I tuo iubente te pecuniam acceperit, et furti actionem te habere constat 

« et ipsam pecuniam tuam esse l). 
§ 13: (I Huic sententiae consequens est, quod Iulianus libro septimo 

(I decimo digestorum scripsit, si donaturum mihi iussero uxori meae 
« dare: ait enim Iulianus nullius esse momenti, perinde enim habendum, 
(I atque si . ego acceptam et rem meam factam uxori meae dedissem : 

(I quae sententia vera est l). 
n § 13 in cui l'opinione di Celso pare accolta da Giuliano, per la sua 

scorrettezza si rivela corrotto o interpolato (v. in proposito l'emenda· 
zione proposta dal MOMMSEN: la lezione del testo nelle ultime edizioni 
del KRUEGER è scorretta). Si è supposto che le parole perinde enim sino 
a dedissemsiano aggiunte dai compilatori: SCRON, Die Ulpian.celsinische 
Durchgangs Theorie (La teoria celsino.ulpianea del transito) Rostock 1903. 
Certo Giuliano, come vedremo, non può esser stato un seguace puro 
e semplice della teoria di Celso. Ma il § 12 è, a nostro avviso, genuino. 
Il GRADENWlTZ (Die UngiUtigkeit obligator. Rechtsgeschafte Berlin 1887) 
(L'invalidità dei negozi giuridici obbligatori, p. 222 sg.) ritiene che il 
testo di Celso presupponga la presenza delle parti e così si spiega che 
Giuliano abbia approvato l'opinione di Celso ed Ulpiano. Anche il 
FERRINI segue questo concetto (Pandette p. 316·317 nota 4). Questa 
tesi, a nostro avviso, è arbitraria e contraddice al tenore ardito con cui 
si manifesta l'opinione di Celso e all'interpretazione naturale delle sin· 
gole frasi. Ora Celso nell'ipotesi in cui il terzo non possa acquistare, 
come avviene nel caso della moglie che è colpita dal divieto delle dona· 
zioni tra coniugi (o in quello del pagamento eseguito dal debitore a 
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un falsus procurator sull 'o d' 447 l' ' r me del d 't 
.acqUlSto della proprietà a favore di ch' hcr~ l ore delegante) ammette 

:rIconosce la liberazione del deb' 1 a ato l'ordine e coerente 
e l'actio , furti al delegante ltore che paga e concede la rei vi d~n~e 

Lat " n 1cat1o 
, eona di Celso ed' U1 ' 
di ltltre decisioni in ' l . plano sembra costituire 'l . CUI pure Il passag" d il l plesupposto 
pur non presente all'atto ord' glO e a prop.rietà a col ' h 

L 12 § , ma o manda" l" UI c e 
t S' ,2 D~g, de sol. et lib. 46.3: (I ULPIA e Im~ lCI~amente riconosciuto~ 

ed et SI qUIS mandaverit ut T't" l NUS l~b. tr~gensimo ad Sabinu 
4 pere: si ignorans prohib't' 1 lO so vam deinde vetuerit e ~' 
« sciero, non liberabor l). l um eum accipere solvam, lib~rabo~e~c~~ 
, Cfr. anche L. 14 pr D' 

dI
' La teoria di Celso ~e~fta2!a5; L" 67 (65) § 4 Dig. 36, 1. 

Africano o m li . " UlpIano è in contra t 
nome di African:g : ~l GIulIano nelle quaestiones ch: °v::n la teoria 
antinomie delle P~ndett contrasto rappresenta una delle p~o ds~tto il 

L 38 § e. IU ISCUsse 
. " 1 Dig. de sol, et lib 46 . 

«SI ~ebitorem meum iusse;i , 3 .. (',AFRICANUS lib, septimo uaesti 
«acClpere et debitor . m TItlO solvere, deinde Tit' q onum, 
« non ea mente Titi~gnorans solverit, ita eumliberari e~~' vet~eri~ 
(I quoniam furtum eor:mn~~mos, acceperit, ut eos lucret; I~tVlt,. SI 
(I liberationem quidem' l. facturus, mansuros eos debit " lOq,um, 
d' t IpSO Iure non p ons et Ideo 

IOne amen ei Succurri a osse contingere debitor' 
(I tiv equum esse s' t l, excep. 
(I cu~m, q~am adversus Titium habet' ~l~ra us sit condictionem fur· 
« ib' mantus uxori donaturus debit~r 1 praestare: sicuti servatur 

l quoque, quia nummi ul" em suum iubeat solver ' , ' 
(I sed exception m Iens non fiunt deb't e, nam 
«quam adv e eum ~dversus maritum tuend~m l ore~ non liberari, 

ersus mullerem h b t esse, SI condict'o 
(I proposito mihi post d' t,a e , praestat. furti tamen a t. l ne~, 
(I interceptos nummos no~vor mm competituram, quando m: IO~em l.n 
diritto romano esse l). V, in proposito S a mterSlt 
si richiam attuale, trad, itaI. SciaI, voI IV A VIGNY, Sistema del 

a non molto a ' " p, 671 e se il 
sessorio e J . propOSIto al lento svil g" quale 
d ' HERING In Jahrb f d ' uppo del costituto 

ommatic.a del diritto), voI. 'Uur te Dogm, des Rechts (Annali pepor 
e seguentI, p , 167 e seg,; SCRO l . r a 

A t 
' N, .oc, CIt. p , 43 

nos ro avVISO l' ' , " ,antmomia è i ' ' 

di~èu:!~::oi~~:~~:::r:i~;: :a:en ec;n;!;~~r~~:~~::e:~ti!~:%~l s;g. 
Adriano È inne' ue confei delle scuole o a e), 

com il .' , gabile altresì che l'op' . , l'poste nell'epoca 
in u!'a~:lOne gIustinianea. Ciò risulta pur~n~one dI Celso è accolta nella 
(I libro ter~:oled~ge di Ulpiano: L, 43 § l Dig d: ,;unadfugace interpolazione 

tsputationu Q' ,.ure ot, 23 3, TI ~ tori d t' m, uotlens aut . . (I LPIANUS 
l'b o IS constituendae causa si q . d em extraneus accepto\ fert deb' 

;'1 t~te::ti~o::~u~:u:tur: ni~i f~rte ~IC ::;ioti::l::s:~uta~,:on f~erin~: 
(I muliere et :t unc ellIm credendum est b .' ve l mulleri in 

man o datum reVI manu ac t 
«condictio adquiri non t; ceterum mulieri per liberam cep um a l'o est l), personam 
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o id m sino a mmoito datum, sono 
Le parole da nisi f0 1°te e forse d~ s~ qu 'le t . Cfr PERNICE Labeo" 

, °unta del compI a on.· , 
quasi certamente un aggt h l h' sa del testo è stata ritoccata. 

t 2 276 nota Anc e a c m 
III n. 189 no a p. o..· t °buti) III p. 139. Notevole in questa , 
Cfro pure BESELER, Be~trage (C~~o ~l b o a~.' che è quindi di conio 

, d II f la trU<h~tw rem m ,"w, • 
legge e l'uso e a ormu vedremo dai commentaton a 

o .. ' stata usata, come , 
gtustlllianeo ma e d t trl'plice combinazione. A nostro . . fi diversa a ques a o 
slgmficare una gura le discussioni stesse dImostrano 
avviso, peraltro, la diver~e~zad ~~:e o donante' buona fede del terzo), 
(buona fe~e dell'intermedlano, Sietr~~:: di decisio;i più o meno singolari, 
non tocca 11 tema del possesso. . d' fi l'one che il passaggio della pro· 
. ., per una speCle l nz , . . 
III Cul SI suppone, . . sia avvenuto allo scopo, di gtustlficare 
prietà al soggetto llltermedIO . ' l estendere questa finzione anche 
alcune conseguenze; ma non 81 vuo 

al possesso. . . o. d'" cioè ordinando al proprio 
lid't' d l mutuo III slmlh con lZIOm, . . 

La va l a e terzo è riconosciuta anche da Gmliano ma 
debitore di ~restar~ ,ad un r' Di mando 17. l) benigne recephum. 
come una slllgolanta (L. 34 P . g. one il benigne intero 
Il BESELER (Beitrage [Co~tribut~] ~IIilP~h!2~0~U~ta. E una singolarità 
palato invece di contra ratwnem ~n~ella L 15 Dig. de reb. credo 12. l, 
la chiama pure lo stesso UL~IANO b ' a neg~re che le monete divengano, 
il quale in questo secondo teso ~:e~l r delegante (quamvis meos T/lUmmoS 
sia pur un momento, propne 

non acceperis). 'bil't' del mutuo in una sfera più 
Ulpiano però am~ette la ?OSSI ~ a a nel testo di Africano (V. sulla 

larga di applicazione dI quella nconosc~ut d ' d ' m val XVII 1905 
o o B II dell'Isht. ~ ~r. ro . . 

controversIa LONGO, III u'. d b d 12 l e su di essa PERNICE 
p . 81 sgo). Cfr. ~nche L. 9 § 8 Dlg. e re . cre. ., 

III p.222. 4. . t binazione i Sabiniani e, dietro essi, 
Nel complesso III que~:as~~:ul terreno realistico, esigendo la pre· 

Papiniano e Pao:o, sono n . d l ossesso nel soggetto intermedio e 
senza delle ~artl a~ passagg~d.t~ leI mutuo come se la proprietà delle 
solo hanno nconosCluto la va l o d' essere trasmessa al terzo. 
monete fosse passata nel delegante pn;a lfi i in ordine alla validità 
I Proculeiani hanno oltrepassato qUd~s l conhellsi siano spinti sino ad 

. . ·d·· ' ma non cre lama c , 
dei rapportI gtun 1.Cl, . . o di ossesso nel delegante, ne creo 
ammettere una finZIOne dI passaggt ~ t pretate le fonti nel diritto 

. o che in questo senso debbano esser III er . 
:~::inianeo, che pure ha accolto la teoria proculelana. 

t' . . ge a prescindere 
Ma anche dalla presenza della cosa tra le par l ~l gtun a è posta a mia 

. 1 . ni allorchè in altra gUlsa ess 
per lo meno dal procu eIa , d b'tare della mia padronanza. 

. . . o modo che nessuno possa u l D' 
dISpOSiZione III D' h t 41 2 ed ULPIANO nella L. 9 § 3 19o 
Così CELSO nella Lo 18 § 2 l 19. . o o h'e ii possesso è acquistato, quando 

ff no con egua energIa c ) 
23. 3, a ~rma d O l'oggetto in casa mia (depositio in domo. 
io ho ordlllaoto l porre 
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In alcune circostanze si riconosce la tradizione dai Romani in base 
a l marchio apposto alla merce. L. 15 (14) § 1 Digo de pe1·. et comm. 18. 6. 
Deve peraltro esser chiaro che il marchio viene apposto per affermare 
la propria signoria, non già per evitare, come nel caso di vino o di olio 
assaggiato, uno scambio al momento del consenso: con la qual osser· 
vazione si conciliano le dichiarazioni a prima vista in conflitto nei testi 
seguenti: L. l § 2 Digo de per. et comm. 18. 6, e L. 16 (15) eod. 

Se non che, allontanandosi dall'apprensione materiale, pare che si 
s ia generata tra i giureconsulti una certa oscillazione, non tanto nel. 
' a mmettere la possessio, quanto nel ritenere se nelle ipotesi di simil 
genere non si venga a prescindere dall'elemento corporale, e riconoscere 
un acquisto del possesso solo animo. Pro traditis haberi, tradita tJideri, 
dice Paolo nella L. l § 21 cito Altre volte l'atto è assimilato o piuttosto 
paragonato ad una tradizione. 

L. 6 Dig. de don. 39. 5: « ULPIANUS libro quadmgensimo secundo ad 
{( Sabinum. Qui saxum mihi eximere de suo permisit donationis causa, 
« statim cum lapis exemptus est meus fit, neque prohibendo me evehere 
« efficit, ut meus esse desinet, quia quodammodo traditione meus factus 
-(I est. pIane si mercenarius meus exemit, mihi exemit. sed si is qui a 
-(I me emerat, sive mercede conduxerat, ut paterer eum sibi iure eximere, 
« si antequam eximat, me paenituerit, meus lapis durato si postea, ipsius 
.« factum avocare non possum: quasi traditio enim facta videtur, cum 
« eximitur domini voluntate, quod in saxo est, idem erit etiam, si in 
~ arbore caesa vel dempta acciderit l). 

Il testo non è scevro da scorrettezze formali nella lezione della Fio· 
r entina (il MOMMSEN inserisce un quia prima di statim ed emenda quis 
in luogo di is qui), ed è forse interpolato nel principio e nella chiusa, 
alquanto irregolare nella forma. Se non che credo anch'io, come il Ric· 
c obono (Traditio ficta, loc. cito in Riv. cito val. XXXIII p . 103), che il 
,contenuto sia classico e le interpolazioni non abbiano importanza, perchè 
trattasi più che altro di parafrasi o abbreviazioni del contesto originario. 
Non si guadagna molto con l'espungere, secondo il costante avviso 
dell' Albertario, la quasi traditio, perchè il quodammodo traditione è 
classico : la quasi traditio, come la quasi possessio del preteso glossema 
.gaiano, è probabilmente classica, perchè non ci trasporta nel campo 
t otalmen te eterogeneo dei ium. 

In altre ipotesi, che esamineremo in seguito, testi di Gaio parlano 
in modo sorprendente di una trasmissione della proprietà nuda volunt.ate, 
sine traditione, mentre pure i casi sono di tal natura che non si può 
d ubitare di un passaggio del possesso. 

Di un acquisto solo animo parla il giureconsulto Labeonee, se la chiusa 
del testo è genuina, anche Giavoleno nell'ipotesi del mettere un custode 
alle merci comperate (appositio custodis)o Lao questione è discussa varia· 
mente in un celebre testo. 

Lo 51 Digo ho to 41. 2 : « JAVOLENUS lib1'O quinto ex posterioribus 
~ Labeoniso Quarundam rerum animo possessionem adipisci nos ait Labeo: 
f veluti si acervum lignorum emero et eum venditor tollere me iusserit, 
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« simul atque custodiam posuissem, traditus mihi videtur. idem iuris: 
f esse vino vendito, cum universae amphorae vini simul essent. sed 
~ videamus, inquit, ne haec ipsa corporis traditio sit, quia nihil interest. 
« utrum mihi an et cuilibet iusserim custodia tradatur. in eo puto ' hl;tnc 
~ quaestionem consistere, an, etiamsi corpore acervus aut amphorae 
« adprehensae non sunt, nihilo minus traditae videantur : nihil video, 
« interesse, utrum ipse acervum an mandato meo aliquis custodiat: 
«utrubique animi (corporis 1) quodam genere possessio erit aestimanda l) . 

Questo frammento contiene il riassunto di una decisione di Labeone. 
cui segue una nota di Giavoleno, la quale pare abbia principio con le 
parole in eo puto. Cuiacio, accentuando il contrasto teorico di' Giavoleno 
con Labeone, non senza buon fondamento vorrebbe mutare nella chiusa 
'utrubique 'animi in utrubique corpore; l'ALIBRANDI (Possesso p. 54 in Op. 
p. 257) si oppone invocando l'autorità di manoscritti t} dei Basilici e fin 
qui ha ragione : e anche richiamandosi all'esordio della legge, e qui 
non ci sembra abbia egualmente ragione, perchè l'esordio deriva da 
Labeone e la fine da Giavoleno in forma di critica a Labeone. Il RICCO· 
BONO (loc. cito p. 272) accetta l'emendazione di Cuiacio. L'ALIBRANDI 
polemizza anche col SAVIGNY, ritenendo contro di lui che il testo sia 
in contrasto con' la regola che il possesso si acquista corpore et animo, 
posta da PAOLO nella L. 3 § 1 Dig. h. t. e ripetutamente ribadita. 

Il RICCOBONO attribuisce a Proculo l'osservazione sed videamus, 
inquit (1oc. cito p. 205), e la cosa è possibile. Noi crediamo che una oppo. 
sizione di vedute vi sia tra Labeone e Giavoleno, ma di carattere mera
mente teorico nel senso che, riconoscendo entrambi il passaggio del 
possesso, l'uno afferma, l'altro nega (nel testo corretto o genuino) che 
sia compiuto solo animo. È anche probabile o almeno possibile che, 
oltre a Giavoleno, anche lo stesso Pro culo fosse in contrasto con Labeone,. 
ma ci sembra innegabile, e meglio\ lo vedremo in seguito, che la teoria 
generale della possibilità di un acquisto solo animo appartenga preci. 
samente a Pro culo e ai proculeiani: soltanto, nel caso speciale, Proculo,. 
se l'osservazione è sua, non scorgerebbe un'applicazione del suo , prin. 
cipio. Quanto alla vessata e in qualunque modo scorretta dichiarazione 
della chiusa utrubique animi, riteniamo che si tratti di un 'interpolazione 
dei compilatori. 

Più radicale mutamento suppone nel testo lo SCHULZ, op. cito p . 71. 
La specie fatta da Labeone doveva esprimere la presenza della cosa : 
probabilmente in luogo di simul essent si leggeva nel testo originario 
simul ;in praesentia essent. L'antico giure00nsulto riconosceva semplice. 
mente l'acquisto del possesso : Proculo, annotando, ammetteva una vera 
e propria tradizione. In sostanza lo Schulz elimina dal diritto classico 
l'appositio c~tstodis, in quanto, riassumendola sotto il concetto del· 
l'acquisto mediante rappresentante, non stima possibile questo ricono· 
scimento ai tempi di Labeone. Sotto questo punto di vista le preoccu· 
pazioni delF A. sono, a nostro avviso, eccessive, perchè, come vedremo, 
la caratteristica classica dell'acquisto mediante procurator era ch'esso 
si operava etiam ignoranti, vale a dire ammetteva una rappresen. 
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ta~z,a, ,non soltanto nella possessio corpore, ma altresi nell'animus del 
possessore. 

Interessante anche è il seguente testo, in cui lo stesso Paolo ammette 
il passaggio della proprietà e dobbiamo ritener anche del possesso in 
un'ipotesi molto analoga a quella discussa in contrasto tra Labeone 
e Giavoleno. 

L. 65 Dig. de a. rer. domo 41. l : « LABEO libro sexto pithanon a PAULO 
~ epitomatorum. Si epistolam tibi misero, non erit ea tua, anteq~am tibi 
« l'eddita fuerit. PAULUS: immo contra: nam si miseris ad me tabellarium 
«tuum et ego rescÌ'ibendi causa litteras tibi misero, simul atque tabel. 
« lario tuo tradidero, tuae fient. idem accidet in his litteris, quas tuae 
« dumtaxat rei gratia misero, veluti si pet.ieris a me, uti te alicui com. 
« mendarem, et eas commendaticias tibi misero litteras l). 

. Paolo dunque ammette il passaggio del possesso non appena io 
abbia consegnato la lettera al messo portalettere che tu stesso mi hai 
mandato. Più curioso e quasi inesplicabile (noi troviamo parafrasata la 
specie nella glossa e negli autori, ma non discussa da nessuno, come se per 
la sua naturalezza non meritasse discussione) è il secondo caso pre. 
s~ntato da Paolo: se si tratta di lettera di tuo esclusivo interesse, per es. 
~~ una commend.atizia richiestami da te, essa passa in tua proprietà e, 
s .mten~e: anche m tuo possesso, non appena io te l'abbia spedita. Certo 
SI potra ntenere che il mio animo di spogliarmi della lettera e rinunciarvi 
a t uo favore, sia più deciso nell'ipotesi fatta che in quello di lettere 
co.muni; ma non si sa vedere perchè in questo caso lo stesso Paolo pre. 
scmda dalla corporalis possessio e ammetta il passaggio del possesso 
nell~ person~ d~l de~ti~atario, prima che la lettera gli venga consegnata, 
~ chlUnque lO 1 a?bla nmessa. Noi saremmo tentati di ritenere la specie 
mterpolata: ma Il testo è molto corretto e non reca traccia di intero 
polazione. 

J?~gna di speciale considerazione è la consegna delle chiavi per la 
tradIZIOne delle merci chiuse in un magazzino, di cui abbiamo menzione 
in più leggi. ' 

Presentiamo anzitutto per la sl1;a perspicua insospettabile redazione 
una legge di Papiniano : 

L . ?4 Dig. de contro empt. 18. l : « PAPINIANUS libro primo definitionum. 
t C~aVlbus ~raditis ita mercium in horreis conditarum possessio tradita 
« vIde~u:, s~ claves apud horrea traditae sint: quo facto confestim emptor 
« d.omllll1~m ~t possessionem adipiscituI:, etsi non aperuerit horrea : quod 
~ SI ve~d~to:\'ls merces non fuerunt, usucapio confestim inchoabitur l) . 

. Papmmno pone dunque come condizione che la consegna delle chiavi 
SIa avvenuta apud hon'ea, cioè, si può dire, in presenza delle merci Il 
testo di Papiniano è, come diciamo, insospettabile, formulato con :ma 
precisa e decisa insistenza sul punto fondamentale il che è tanto p" 
d d ' il ' , lU ~gno l l' levo, dato lo stile d'ordinario cosi laconico e a scorci di questo 
gl1~reconsulto. 
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Diversamente, nel senso di una maggior larghezza si esprimono 
altre leggi: un testo di Gaio, ripetuto nelle Istit. di Giustiniano, un testo 
di Paolo e un rescritto di Alessandro Severo. 

L. 1 '§ 21 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS lib1'O quinqtwge~sim.o quarto a~ 
« edictum. Et vina tradita videri, cum claves cellae vmanae empton 
«traditae fuerint l). 

GAIUS L. 9 § 6 Dig. de a. r. domo 41. l; § 45 J. 2: l: .« GAIUS lib:o 
« secundorerum cottidianarum sive aU?'eorUrlL Item SI q~IS .merces l~ 
« horreo repositas vendiderit, simul atque claves horrei tradldent empton, 
«transfert proprietatem mercium ad emptorem ».. . 

L . 2 Cod. de per. et comm.4. 48: « ALEXANDER A. Jul~ae Secund~nae. 
~ Cum convenit, ut singulae amphorae vini certo pretio ve~eant, an~e: 
«quam tradantur,imperfecta etiam tunc venditione, pen?ulum vl.m 
« mutati emptoris, qui moram mensurae faciendae non mterposUlt, 
« non fuit l). 

La condizione che la consegna delle chiavi abbia luogo apud hO?'re~ 
sulla quale insiste Pap. è affatto esclusa nelle dichiarazio~i. di Paolo e dI 
Gaio, giureconsulti meno avari di parole che non Papimano, e .n~ll~ 
costituzione assai verbosa di Alessandro Severo. In que~te condIz.IOm 
tale era il pensiero formulato sino dal 1905 circa la prob~bIle ~lte~a~IOne 
dei testi e circa il domma classico da una parte, la do~trma gmstlmanea 
dall'altrà. « Noi potremmo anche ritenere che la cosClen.za r~~ana non 
«sia veramente giunta a scorgere una sicura l1)-essa a dlSposl~IOne ~ella 
« merce-nella consegna delle chiavi lungi dal magazzino, ma nOI credlam~ 
« che iI diritto giustinianeo la riconosca, e l'apud horrea ne.l testo d~ 
« Papiniano non abbia più oramai che un valore di f~tto . ~e 11 testo dI 
« Gaio e quello di Paolo non fossero genuini, questa mduzIOne avrebbe 
« anche maggior valore » (BONFANTE, L~:. s~l posses~o, 1905-1906. p. 91:9.2). 

Posteriormente i testi sono stati pm dI proposIto sottO~OStl a cntlCa 
dal RICCOBONO e dall' ALBERTARIO. Circa il testo di Paolo 11 RICCOBON~ 
(l 't p 198) per dimostrare che l'apud horrea è stato soppresso dal 

oc. Cl. . d l 't t 
compilatori rileva come tutto il ragion~m~nto di Paolo e e Cl a o 
Prisco, cioè probabilmente Giavoleno, nchlede l~ p~ese~za de~a .cos~ 
(il h è esatto come appare dal testo integrale nfento mnanZl, dI CUI 

C e, . t 't' l h' a) ueste parole relative alla tradizione dei vim cos I Ulscono a c ms ; 
~irca il testo di Gaio (ibid. p, 199) nota che la parafrasi di ?,eofilo, la qu~le 

la critica moderna ha messo in luce, ricalca spesso 11 testo genumo 
come d 'd l ' 't' " he 1'1 testo delle Istituzioni, colloca in gran e eVI enza a prossImI a 
pm c - ~ F' l t del magazzino (t&v 7tlXpEo"r6Jç T!f 6)pd!Jl: TEoPH. II. 1. 4?) •. . ma men e 
circa la costitnzione di Alessandro Severo appunta l'~nClso e~ c,laves 
emptoribus traditas, il quale non ha nel ~esto alcuna funzIOne e ncluama 
in proposito la glossa di Azzone (lo~. Clt. p'. 1~9 nota l). . 

L'ALBERTARIO nelle sue Lezion~, postenon al corso CItato e. a.llo 
studio del RICCOBONO (anno 1912-913 p. 250 sg.), sottopo~e a cntlCa 
più larga e radicale la costituzione di A~essandro Severo. E poco pro
babile che l'imperatore, chiamato a decIdere sopra un caso co~cr~to , 
facesse tutte' le distinzioni che sono enunciate nel paragrafo nfento i 
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il nocciolo della decisione originaria doveva esser tutto nel primo periodo, 
salvo, anche qui, le alterazioni messe in luce dall'_t\RNò (Arch. gim'. 
1902 p. 58). Tutto il resto della costituzione da cum autem universum 
in poi sarebbe interpolata: .tmiversum è senza il sostantivo che dovrebbe 
esser vinum, horreum (magazzino) è impropriamente usato per cella 
vinaria, cantina: si inseguono gli ablativi assoluti cari ai bizantini, 
perfecta venditione, vino mutato: si passa con indifferenza dal plurale 
al singolare (claves emtoribus traditas, damnum ad emptorem pertinet), 
Il periodo finale haec omnia ecc. reca tutti gli indici di interpolazione : 
il rescritto dell'imperatore Alessandro Severo riguardava una vendita 
di vino, e l'interrogante non aveva bisogno di sapere quello che accadeva 
nel caso di vendita di frumento, di olio, e di altre cose simili, 

Quanto al testo di Gaio l'ALBERTARIO ritiene che il manoscritto 
delle l'es cottidianae sia stato alterato nell'epoca romano-ellenica per 
opera delle scuole e non dei compilatori giustinianei. Non , è troppo 
agev:ole seguire l'acuto discepolo della scuola di Pavia in questa ardita 
induzione, per quanto non rigetta bile certo a priori. Le alterazioni 
pregiustinianee dei testi che servirono alla compilazione giustinianea 
sono altrettanto sicure (il lavoro dei compilatori sarebbe stato di una 
immensità inconcepibile), quanto difficili a dimostrare caso per caso, 
e se anche talvolta è possibile affermare con un certo grado di proba
bilità l'alterazione postclassica o l'interpolazione pregiustinianea a pre
ferenza dell'interpolazione giustinianea, l'alterazione presente non è di 
quelle. 

Il canone critico cui si riferisce l'ALBERTARIO (l'identità del testo 
di GAIO nel Digesto e nelle Istituzioni dovrebbe attestare lo spoglio di
retto delle 1'es cottidianae da parte dei commissari) è tutt'altro che sicuro, 
e Teofilo, che pure fu commissario delle due compilazioni, nella parafrasi 
sembra riprodurre un testo di Gaio che conteneva la restrizione apud 
hor?'ea. Sicchè noi propendiamo piuttosto per l'interpolazione giustinianea. 

Più importante è tuttavia la valutazione dommatica del risultato. 
Anche eseguita la tradizione apud hor?'ea sembra certo che una schiera 
di giureconsulti romani scorgesse in questo trapasso una apprensione 
del possesso solo animo. Lo stesso Paolo, se la chiusa della L. l § 21 
non è tutta interpolata, si contenta di usare l'espressione più attenuata 
vina tmdita videri, ma Gaio, come appare dal § 5 che precede nella 
L. 9 cit., non scorge nella specie una traditio, bensì la nuda voluntas, 
il che è quanto dire la possessio acquisita ' solo animo. Ad ogni modo 
con quella condizione della consegna delle chiavi apud horrea il possesso 
è per i giureconsulti classici passato realmente nel compratore. 

Ma qua!'è la posizione delle cose nel diritto giustinianeo? Discutiamo 
dapprima il punto di vista teorico. Il RICCO BONO ritiene che le chiavi 
costituiscano oramai un simbolo: « esse rappresentano la cosa, che 
perciò è indifferente sia vicina o lontana» (RICCOBONO, loc. cit o p. 199). 
Ora non: vi ha dubbio che così hanno concepito la specie i giureconsulti 
medioevali ; che così la intendessero i compilatori e la società romano
ellenica è invece per noi assai dubbio. Chi avev8. presenti i testi della 
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compilazione è impossibile che perdesse totalmente di vista il caratte~e 
di mezzo meccanico delle chiavi, e la società bizantina, economicamente 
sviluppatissima, poteva ben concepire che chi teneva le chiavi aveva 
la responsabilità dell'oggetto, il modo di impadronirsene in qualunque 
momento, il modo di far riconoscere ai terzi la sua signoria. 

Ma dal punto di vista esegetico e pratico, questa critica delle fonti 
deve far persuasi che in nessun caso è lecito pel diritto giustinianeo 
adottare, secondo l'opinione dominante, la tesi classica esposta nel 
testo di Papiniano e sottintendere nei due testi di Paolo e di Gaio la. 
condizione apud hor1'ea espressa nel testo di Papiniano. 

Quanto alle cose semoventi, per gli animali presi in caccia libera le 
considerazioni pratiche fecero che alcuni tentativi di larghezza non 
attecchirono e si mantenne, dopo qualche esitazione, un rigore massimo: 
non vi è presa di possesso se non vi è apprensione dell'animale cacciato, 
quia multa accidere p088unt ut eam (feram bestiam) non capiamus. 

Questo riflesso e l'opinione riferitaci dall'antico Trebazio, il quale 
si contentava dell'inseguimento dell'animale, quando esso fosse colpito 
in modo ·ut capi possit, manifestano che il rigore dell'apprensione mate
riale ha quasi il carattere di una singolarità (L. 5 § l Dig. de a. rer. domo 
41. l ; § 13 J. de rer. div. 2. l); vi ha una lieve differenza tra il testo 
del Digesto e quello delle Istituzioni, poichè nel Digesto l'opinione più 
blanda è riferita a Trebazio, mentre nelle Istituzioni si parla generica
mente di alcuni giureconsulti (quibusdam placuit). P er gli animali cac
ciati colle reti si guarda in ultima analisi al fatto che l'animale sia preso 
in modo da potersi ritenere a mia disposizione, anche se io non ne ho 
eseguito la materiale apprensione (L. 55 Dig. de a. r. domo 41. l). È una 
celebre decisione di Proculo, in cui si esaminano molteplici fattispecie 
in circostanze diverse, ma in ultima analisi si finisce con dichiarare le 
varie circostanze tutte irrilevanti. 

Più larghi si era invece in ordine agli schiavi, i quali come esseri 
intelligenti sanno essi stessi la loro destinazione (L. 3 § 1:~ Dig. h. t. 41. 2 
res mobiZes, excepto homine) ; cfr. anche L. 47 h. t. 

Anche in ordine ai fondi nell'era classica si rimette abbastanza 
dell'antico rigore. L'ingresso nel fondo con l'animo di acquistarne il 
possesso e col consenso del precedente possessore, se il possesso vuole 
esser giusto, è l'unico requisito rilevato. Paolo in proposito si esprime 

ileI modo più completo. 
L . 3 § l Dig. h. t.: (, P AULUS libro quinquagensinto quarto ad edictum. 

(' Quod autem diximus et corpore et animo adquirere nos debere poso 
« sessionem, non utique ita accipiendum est, ut qui fundum possidere 
(, velit, omnes glebas circumambulet: sed sufficit quamlibet partem eius 
(, fundi introire, dum mente et cogitatione hac sit, uti totum fundum 
~ usque ad t erminum velit possidere •• 
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Tuttavia l'èntrare per lo meno nel fondo par sempre un requisito 
t enuto fermo ed è numerose volte rilevato, in generale con le locuzioni 
quasi tecniche secondo le parti cui si allude, vacuam possessionem tra
deTe, in vacuam possessionem inducere e viceversa ire, ingredi in vac~am 

. posse88ionem (cfr. L . 33 Dig. h. t. 41. 2; L. 34 pro eod.; L. 41 eod.; L. 77 
Dig. de r. v. 6. l; L. 78 § l Dig. de contro empt. 18. l; L. 2 Dig. de a. e. V. 

19. l; L. 12 Dig. de vi 43. 16; L. 18 eod.; L . 12 pro Cod. de contro empt. 
4.38; L. 7 Coi!.. de a. et. r. poss.7. 32). L'espressione sembra Iamigliare sino 
dai ~iù antichi t empi e noi la ritroviamo nelle opere di Cicerone (CIC. pro 
TuZZw, cap. 13; cfr. anche auct. ad Herenn. IV 29. 40); la ritroviamo 
in Livio ed ~n altri autori classici. Non crediamo tuttavia che questa 
formula mentasse tutto l'onore che le è stato fatto dai mo'derni; perchè 
essa non è se non una forma energica per esprimere da un lato la rinuncia 
dall'altro la presa di possesso. • 

.Si discute frequentemente nelle nostre fonti dell'apprensione di cosa 
mobile o della immissione nella vacua possessio di cosa immobile fatta 
col per"!",.esso dell'attu~le pr~prietario di cosa immobile, se essa equivalga 
a trad~tto. Questa dIscussIOne non ha importanza dal punto di vista 
realistico e possessorio, giacchè (salvo il caso di finzioni o deviazioni 
~alla realtà: di cui terremo parola in tema di perdita del possesso) non 
SI può dubItare che, una volta attuata la possessio corpore et animo, 
poco importa che ciò avvenga con o senza il consenso del precedente 
possessore, che avvenga mediante consegna e vera traditio o presa spon
tanea di possesso, cioè occupatio. La disamina invece ha un certo inte
resse dal punto di vista della proprietà, perchè all'effetto del trapasso 
della proprietà non solo il consenso del precedente proprietario è essen
zia.le, ma si ~uò a prima vista esser esitanti se in questo atto di presa 
unilaterale dI possesso, cui l'alicnante consente di lontano non assiste 
si debba vedere un atto equivalente alla traditio. La con:lusione affer~ 
m~tiva è tuttavia, per lo meno ne' giureconsulti più tardi, pacifica, e 
nOI crediamo classica l'espressione quodammodo traditione e probabilmente 
anche quasi traditio. 

Si disputa se sia stata applicata ai fondi la cosiddetta traditio longa 
manu. Il t esto fondamentale all'uopo è la L. 18 § 2 h. t., nella sua seconda 
parte (la prima allude alla depositio in domo) . 

L .. 18. §. 2 Dig .. h: t. 41. 2: « CELSUS libro vicensimo tertio digestorum. 
• ..... SI vlclllum mlhl fundum mercato venditor in mea turre demonstret 
~ vacuam~ue se poss~ssionem tradere dicat, non minus possidere coepi, 
(' quam SI pedem fimbus intulissem l) . 

Si è fatto rilevare peraltro dai moderni, che Celso discorre di un 
caso molto particolare, della tradizione di un fondo contiguo che si 
può considerare , come un prolungamento del nostro fondo destinato 
a divenirne una parte, abbattendo i confini: che la tradizione viene 
fatta st.ando precisamente nel nostro fondo, in mea turre (KNIEP, Vacua 
p08se~sw I 169). Non è la configurazione tipica e stereotipa del fondo 
che SI mostra dall'altezza di una torre, quasi per dare a divedere che 
esso è ai confini dell'orizzonte e si apprende oculis et a{tectu, anzi più 
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affeetu che oeulis; che sarebbe il vero pendant della traditio longa manu 
in ordine alle cose mobili. Veramente la specie di Celso è limitata ai 
presupposti enunciati, ma nel diritto giustinianeo in cui la spiritualiz. 
zazione in ordine all'acquisto del possesso è andata ben oltre, reputiamo 
che l'interpretazione più larga del testo di Celso si debba ritenere con
forme alla mente di Giustiniano. 

* * * 
Passiamo ora a figure pm celebri e generali. Un'ipotesi in realtà 

men grave della traditio longa manu è quella. espressa co~ ~ermin~ tradi. 
zionali e antitetici di traditio brev'i manu. Sl ha la trad~ttO brev~ manu, 
quando l'accipiente è già in possesso de~a cosa, e più ~r~priamente 
aveva già la possessio corpore, la detenzIOne. Ad essa ~I. nannodano, 
alcune specie, in cui vi ha presa di possesso ma non tradIzIOne. . 

L'origine del nome brevi manu traditio è desunta dalla L. 43 Dlg. 
de iure dotium 23. 3, la qual legge peraltro non ha molto a che vedere 
con la questione e per grunta l'inciso stesso anche in questa diversa 
applicazione sembra interpolato. La specie ha una certa analogia, ma 
in senso più grave, con la presa di possesso domini voluntate; se non che 
non solo come in questa sparisce l'atto esteriore del tradente, ma spa
risce eziandio l'atto esteriore del nuovo possessore; non fa meraviglia 
quindi se i giureconsulti romani o almeno alcuni di essi più ~he una 
quasi traditio, qui vedano un trapasso nuda voluntate, un acqUIsto solo 
animo. 
. E qui è segnalato il punto di vista oppost.o ~ei giurecon.sulti, a q~el 

che sembra, delle due scuole, il quale ha un slgnlficato teonco e pratIco 

insieme. .. . 
. La controversia suoI essere esposta nei termini seguenti: I Sabimalll' 
ritenevano che per trasferirsi o acquistarsi il possesso da parte del mero 
detentore occorresse un nuovo atto di apprensione, un loco movere rem, 
un contreetare, i Proculeiani invece ammettevano il passaggio d~lla 

possessio senza nuovo atto di apprension~, ricono?~endo ch~ solo .a~~mo
adquiritur possessio o nuda volunta.te, s~~e. trad~ttO~e .. NOI dubI~Iamo 
veramente che l'opposizione in questI termIlll generalI SIa esatta. E pro
babile che la controversia si limitasse al passaggio dal deposito mutuo· 
ed al furto, per cui ci è espressamente attestata (cfr. relativamente al 
furto per la teoria sabiniana i due perspicui .testi di Pao~o:. L. 1 §§ 1-2 
Dig. def. 47, 2 e 3 § 18 Dig. h. t. 41,2): in questI due rapportI SI comprende 
come i giureconsulti più rigidi non si accontentassero del puro muta· 
mento di volontà, ma esigessero un uso della cosa, che d.esse concr~t~ 
attuazione a questo radicale mutamento di volontà: nel f~rto pOI ~ 
estraneo anche, in realtà, il concetto della tradizione. NeglI altn caSI 
invece il mutamento della volontà è tutto, perchè il colono o il commo· 
datario, che acquistano la cosa, continueranno a far di essa l'uso ch~ 
hanno fatto sinora nè si può esigere che per manifestar la loro volonta 
ne facciano uno diverso. 
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I testi relativi a questa figura, che per tradizione ormai possiamo 
continuare a designare col nome di brevi manu traditio, sono nell'ordine 
delle Pandette i seguenti: 

L. 9 § l Dig. de publ. 6. 2: « ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. 
« Publiciana competit actio. Si quis rem apud se depositam vel ~ibi 
« commodatam emerit vel pignori sibi datam, pro tradita erit accipienda, 
« si post emptionem apud eum remansit ». 

§ 2 eod.: « Sed et si praecessit traditio emptionem, idem erit di. 
cendum,). 

L. 15 Dig. ad exh. 10.4: «POMPONIUS libro oetavo decimo ad Sabinum. 
« Thensaurus meus in tuo fundo est nec eum pateris me effodere: cum 
« eum loeo non moveris, furti quidem aut ad exhibendum eo nomine 
(C agere recte non posse me Labeo ait, quia neque possideres eum neque 
« dolo feceris quominus possideres, utpote cum fieri possit, ut nescias 
«eum thensaurum in tuo fundo esse ,). 

In questo testo rappresentanti della cosiddetta teoria sabiniana 
sarebbero Labeone e Pomponio. 

L. 9 § 9 Dig. de 1'. c. 12. l: « ULPIANUS libro vieensimo sexto ad edictum. 
« Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti: N érva et Proculus etiam 
(C antequam moveantur, condicere quasi mutua tibi haec posse aiunt, 
« et est verum, ut et Marcello videtur: animo enim eoepit possidere. 
«ergo transit periculum ad eum, qui mutuam rogavit et poterit ei 
« condici ,). 

E il testo fondamentale in cui compare l'antitesi tra le due scuole 
con la maggior nettezza. 

L. 8 Dig. de pec. 15.1: (CPAULUS libro quarto ad Sabinum. Non statim 
« quod dominusvoluit ex re sua peculii esse, peculium fecit, sed si tra. 
(C didit aut, cum apud eum esset, pro tradito habuit : desiderat enim 
«l'es naturalem dationem. contra autem simul atque noluit, peculium 
«servi desini t peculium esse ,). 

Qui la traditio brevi manu è riconosciuta in un testo di Paolo èhe 
si accosta, di regola, anche fuori del possesso, ~i principi sabinia~i, ed 
è discussa nel commento a Sabino. Ma l'applicazione è una di quelle 
in cui, a nostro avviso, anche i Sabiniani non dovevano decidere diver. 
samente. 11: poco probabile ch~ l'inciso, in cui si allude alla tmditio brevi 
manu, sia interpolato dai compilatori, per quanto la natumlis datio 
si ricollegherebbe meglio alla vera tmditio. Notevole è però che lo stesso 
Paolo anche qui, come nella L. 1 § 21 Dig. 41. 2, adopera l'espressione 
pro tradito habuit. 

L. 34 pro Dig. mandati 17. l: (C AFRICANUS libro oetavo quaestionurn. 
(C Qui negotia Lucii Titii procurabat, is, cum a debitoribus eius pecuniam 
(C exegisset, epistolam ad eum emisi t, qua significaret certam summam 
(c ex administratione apud se esse eamque creditam si bi se debiturum 
(C cum usuris semissibus; quaesitum est, an ex ea causa eredita pecunia 
(C peti possit et an usurae peti possint. respondit non esse creditam: 
« alioquin dicendum [ex omni contractu] nuda pactione pecuniam ere. 
« ditam fieri posse. nec buie simile esse, quod, si pee'uniarn apud te depo . 
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(,sitam ,convenerit ut creditam habeas, c'redita fiat, quia' tunc nummi; qui 
(, mei erant, tui fiunt; item quod, si a debitore meo iussero te accipere 
~ pecuniam, credita fiat, id enim benigne receptum est. his argumentum 
(' esse eum, qui, cum mutuam pecuniam dare vellet, argentum ven
(, dendum dedisset, nihilo magis pecuniam creditam recte petiturum: 
(' et tamen pecuniam ex argento redactam periculo eius fore, qui acce
(, pisset argentum. et in proposito igitur dicendum actione mandati 
(, obligatum fore procuratorem, ut quamvis ipsius perieulo nummi 
(' fierent, tamen usuras, de quibus convenerit, praestare debeat .). 

Questo testo è stato probabilmente ritoccato dai compilatori [vedi 
PEROZZI, Stud~ per Schupfer, I p . 188 ; BESELER, Beitn'ige (Contributi), 

III 42]. 
Qui compare come rappresentante della teoria proculeiana Africano 

nelle Quaestiones, il che vuoI dire il suo maestro e autore delle Quae
stiones Giuliano. Veramente l'espressione è generica e una applicazione 
più ardita è respinta : si può supporre tuttavia che Giuliano col suo 
spirito indipendente sia passato in questa dottrina, come ha fatto in 
altri casi, dalla parte dei Proculeiani [su questo testo e sull'antinomia 
della prima parte con ULP. L . 15 Dig. de r. cr. 12. l, v. sopra, e LONGO, 
in Bull. voI. XVII (1905) p. 81 sg.]. 

L . 62 pro Dig. de evo et duplae stipo 21. 2: (, CELSUS libro·vicensimo 
« septimo digestorum. Si rem quae apud te esset vendidissem tibi : quia 
«pr9 tradita habetur, evictionis nomine me obligari placet ') . 

L . 9 § 5 Dig. de a. r. d. 41. I; § 44 J. de rer. div. 2. I: « GAIUS libro 
« secundo rer'um cottidianarum sive au?·eorum. Interdum etiam sine tra
« ditione nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam, veluti si 
« rem, quam commodavi aut locavi tibi aut apud te deposui, vendidcro 
(, tibi: licet enim ex ea causa tibi eam non tradiderim, eo tamen, quod 
(, patior eam ex causa emptionis apud te esse, tuam efficio ') . 

Qui rappresentante della teoria proculeiana sarebbe di nuovo un 
sabiniano, Gaio: potrebb'essere che . Gaio abbia seguìto l'esempio auto
revole di Giuliano che anche in altro campo operò e impose una conci
liazione tra le due scuole. Peraltro l'applicazione non è di quelle in cui, 
a nostro avviso, sussisteva probabilmente controversia tra le due scuole. 

Ad ogni modo riteniamo poco probabile che il testo sia interpolato. 
L. 3 § 3 Dig. h. t. 41. 2: (, PAULUS libro quinqttagesimo quarto ad 

• edict'um. Neratius et Proculus et solo animo non posse nos adquirere 
« possessionem, si non antecedat naturalis possessio. ideoque si then· 
« saurum in fundo meo positum sciam, continuo me possidere, simul 
(, atque possidendi affectum habuero, quia quod desit naturali posses
« sioni, id animus implet. ceterum quod Brutus et Manilius putant 
« eum, qui fundum longa possessione cepit, etiam thensaurum cepisse, 
« quamvis nesciat in fuudo esse, non est verum: is enim qui nescit non 
« possidet thensaurum, quamvis fundum possideat. sed et si sciat, non 
(, capiet longa possessione, quia scit alienum esse. quidam putant Sabini 
(, sententiam veriorem esse nec alias eum qui scit possidere, nisi si lo co 
(' mot,us sit, quia non sit sub cus~odia nostra: quibus consentio o. 
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lE: probabile che in questo testo si debba le e;e . 
KNillP, Vacua possessio p 165 N l ~g, come propone Il . ,erva a posto d N t' 
Nerazio anch'egli sia proculeiano'" l era tUS; per quanto 
sia nominato il caposcuola e ' de pm naturale che innanzi a Proculo 

. pre ecessore che non . 
posteriore. Nerva et Proculu8 è la formula " .un. gIUreconsulto 
proculeiana. L'errore pOI' e' molt l di rito per mdICare la scuola o agevo e II K" [. . 
Sav. Stift. fur RG. (Rivista della f d .. U~LER. m Zettschr. der 
diritto) voI XI P 51] propon d' . on aZIOne Sa Vlgny per la storia del 

. ., e l sopprimer il . . 
leggere etsi non invece di si non n Il f . e ~on prima dI posse e 
zioni, già proposte in antico ( f e Sa rase succeSSIva: le due emenda-

. c r. CHULTING ad P nd) . 
a prima vista attendibili data l' ,a ., SI presentano . ,essenza della teo . ul . 
connessIOne con quel che se h na proc eIana e la gue, e anc e grammat' l t 
:ficamente non sono prive di base. Certo la dic' ~ca n:en .e e paleogra
superiore forse a quella della L 9 9 D' hlarazIOne e dI una gravità 
s i prescinde dalla possesso . § 19. 12. I, perchè espressamente 

.0 corpore ma l'es . h 
che renda manifesto che tal è l' , empIO c e segue sembra e essenza della t· ul . 
p uò osservare che la cosa è eona proc elana. Si pur sempre se n 
nella mia sfera d'azione e l'n t' on appresa da me, certo 

. un cer o senso a m' d ' .. 
dI fronte ai terzi, sicche' la' la lSposlzIOne anche . . possessto corpore è b ,. 
altquid), ma non manca in tutto . 'd' enSl Imperfetta (deest 
Pao~o, al pari di Pomponio nella eL~1 r5u~i lrel~he pr~ceda. Co~unque, 
teona sabiniana. g. . 4, SI pronuncIa per la 

L . 47 Dig. h. t. 41. 2 : « PAPINIANUS libr . . 
~ Si rem mobilem apud te d't o mcenstmo sexto quaestionum. 

epOSl am aut ex com m d t t'b' 
(, o permissam ins) possidere d o a o l l (concessam . . . neque re dere const·t · . 
<I amlSlsse me possessionem v l . l uerIS, confestlm . . e 19norantem respo '. 
« forSltan illa ratio est quod nsum est. CUlUS reI , rerum mobilium l t . 

'" custodia, quamvis eas nemo ali ' . neg ec a atque omlssa us mvasent vete . .. 
« aMerre consuevit : idque Nerva fili .'. ns posseSSIOlllS damnum 
« idem scribit aliam causam esse h us. l~bns de usucapionibus rettulit. 

omllllS commodati ' . 
{' nam possessionem tamdl' t . omlssa custodIa: u ve erem fien quamd' . 
{, possidere coeperit videlicet ideo' IU nemo alius eam 
• domino possessio~em SUl' ' qUla pot~st homo proposito redeundi 

conservare, CUlUS corp t 
{( l'es possumus possidere l' 't . o;re ce eras quoque 

. . gI ur earum qUldem l' 
{( vel anima carent, confestim amittitur . eru~, quae ratione 
{( nentur, si revertendi animu h b possessIO, hommes autem reti-

, m a erent ') . 
Questo testo e piuttosto corrotto f ' . 

proposte di correzione si può co f e torse l? p.a~te mterpolato. Per le 
'1 K n ron are l edIZIOne d l M 
l NillP, Vacua possessio, 141 l ' . . . e OMMSEN e 
der Sav. Stift. fur RG. (Rivi~t; ~:~~e ~:!~r~z~lazIOlll ~ISELE,in Zeitschr. 
del diritto) vol. XIII p . 142 e BESE .IO~e SaVlgny per la storia 
per le glosse pregiustinianee' cfr. SC~~~~ Bet~ra?e (Contr!buti) III p . 89 ; 
der Digesten (Introduz allo st d' d ' D' Etntuhrung tn das Studium 
aggiunta sembra l'ipot~si d l u lO el 1gesti) p. 32-33. Certamente 

, tenuto del testo è classico' esesoc c?mmodd~to . ~el complesso però il con-
. . l pone manZI una sp . d ' , . 

maggIOre della cosiddetta tr d 't' b . eCle I un arditezza 
d ,. a t to rem manu ma Il t 

Idee; il possesso della cosa d 't t' .' . ne o s esso ordine 
_ _ o epoSI a a e acqUlslto al depositario, anche 
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senza il consenso del deponente, cioè senza un'atto cui si pos~a dar il 
nome di traditi o . sarebbe una occupazione brevi manu, se SI volesse 
estendere la stes~al infelice terminologia. Dal punto di vist~ merame.nte 
possessorio la cosa è perfettamente logica. Ma il testo Cl ammO?ISCe 
altresì che la regola vale per le sole cose mobili, escluso anche lo schlav~. 
il che si ricollega per gli immobili e per lo schiavo con l'eventuale a~tI
fiziosa conservazione del possesso solo animo in testa al possessore antICO 
di fronte all'acquisto clandestino. . . 

L. 68 (67) Dig. de furto 47. 2: « CELSUS libro duodec~mo d~gestor.um. 
« Infitiando depositum nemo facit furtum (nec enim fu.rtum .es.t Ipsa 
« infitiatio, licet prope furtum est): sed si poss~ssio~~ mems adlplscatur 
« interverlendi causa, facit furlum, nec refert, m dIgIto habeat anulu~ 
« an dactyliotheca, quem, cum deposito teneret, habere pro suo destI

« naverit l). 
In senso contrario PAULUS, L. l §§ 1-2 Dig. 47, 2 e L. 3 § 18 h. t. 41, 2. 

Secondo lo SCHULZ, op. cito p. 65-66, la L. 68 (67) Dig. 47, 2.' è altera~a 
e Celso seguiva egli pure, come Paolo, il punto di vista ~i Sabmo e ?asslo 
che non v'è furlo senza contrectatio: il che noi non credmmo, pur ncono-
scendo che il testo di Celso è riassunto e corrotto. ' . 

Giustiniano sembra aver accolto nella compiìazione la teona pro~u
leiana. La serie dei testi induce a crederlo e il fatto che, questa dott,n~a 
sembra trionfare sulle scuole orientali (cfr. sch. 'tou Ayw6E08. e oviìE~~. 
- B 60 12 l' Heimb. V 451 ' 60. 12. 67; Heimbach V 520 ; V. gia In as. . . " ., t 
tra i beritesi Amblico ap'ud Steph., in Bas. II 601). TuttaVIa. e cer o 
che egli l'ha accolta con la limitazione formulata nella L, 3 § 3 Dlg. 41. ~. 
così come si legge, senza l'emendazione del KiiBLER : .che la naturahs 

ssessio debba esser piena e sicura ; poichè il testo dI Paolo e quello 
~~ Pomponio dànno a divedere ch'egli _rigetta l'acquisto del tesoro> 
situato sul fondo, di cui non si sia matenalmente preso possesso. 

Una singolarissima specie che ha dato e dà gran travaglio agli inter-
preti è quella proposta nella L. l Cod. de don. 8. ?3 (54): .. 

« IMPP. SEVERUS et ANTONINUS AA. Lucio. EmptlOnum manClp~orum . 
« instrumentis donatis et traditis et ipsorum mancipiorum donatlOne~ 
~ et traditionem factam intellegis: et ideo potes adversus donatorem m 
«rem actionem exercere. PP. V. k. Jul. Faustino et Rufi~o. conss. ». 

Che la consegna degli strumenti di acquisto vales.se nel dmtto. ro~ano 
a trasmettere il possesso della cosa senza ambagI e senza eSItazI~ne. 
a un di presso come farebbe nel diritto comm~rcia~e odie.rn? u~a ~)Ohzz~ 
di carico o una fede di deposito, cioè uno del COSIddettI tItolI dI tradI
zione è' cosa che ci riesce nuova. 

'lO Di qui le varie spiegazioni del testo, delle quali alcune mostran~ 
la tendenza di negare o soffocare la singolarità, pres~ppone~~o momentI 
non espressi nel testo: altre invece riconoscono la smgolanta e tentano 

r 
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di spiegare questa efficacia della consegna dei documenti. La più diffusa 
dottrina è . quella dominante già nella glossa, ritenuta dai due romanisti 
maggiori del secolo scorso, il Savigny e il Vangerow e tornata in onore 
anche in tempi recenti: che gli schiavi si debbano intendere presenti 
all'atto. Di questa circostanza non vi è traccia nel testo, ma, osserva 
il Savigny, il testo è un rescritto e i dati di fatto dovevano esser esposti 
nella domanda. Se non che, osserviamo, a che scopo si nota la trasmis
sione degli strumenti di compera che non ha importanza, mentre si 
omette il momento di rilievo, cioè la presenza? e, data la presenza, quale 
questione può nascere, se persino nelle cose mobili inanimate la pre
senza basta? 

20 Altri scrittori fanno ricorso al cosiddetto costituto possessorio. 
Il possesso è trasferito in quanto ' s'intende che il donante continua 
d'ora innanzi a tener gli schiavi nel' nome e nell'interesse del donatario. 

Il Savigny nella prima edizione della sua opera seguì questo concetto, 
che piacque anche al fondatore della scienza del diritto commerciale, 
Goldschmidt. 

3° Altri ammise serrz'altro l'efficacia della tradizione simbolica, 
per la quale i titoli di proprietà rappresentano la cosa stessa che può 
esser lontana. Questa dottrina, sorta già tra i glossatori, fu preponde
mnte nei pratici e negli scrittori francesi : ma in tempi recenti conquistò 
anche l'adesione dei teorici e dei germanisti. 

IlBRuNNER, Zur Gesch. der ?'om. und ge?'m. U?'kunden [Per la storia d~i 
documenti romani e germanici] p. 114, volle scorgere in questa decisione 
applicata una norma di diritto singolare in ordine al trasferimento degli 
schiavi, che si sarebbe formata dall'uso volgare della consegna dei 
documenti di acquisto al nuovo acquirente. 

Il JHERING, Besitzschutz [Protezione del possesso] p. 206, più auda
cemente accorda il testo con la sua concezione sulla teoria del possesso. 
N ella tradizione dei documenti, come in tutte le forme simboliche di 
acquisto, è la realizzazione dell'idea del possesso, che non è una semplice 
relazione meccanica, ma invece una relazione costituita da elementi 
morali e giuridici. La presenza della cosa non può esser ritenuta necessaria 
per l'acquisto del possesso più di quello che sia la presenza delle parti 
per l'efficacia della stipulazione. 

Noi non avremmo nessuna difficoltà ad accogliere questo concetto, 
seguendo in generale lo stesso ordine di idee sull'acquisto della possessio 
corpore, se fosse comprovato da altri testi e dall'ordinamento economico 
~ella società romana che a tale concezione il popolo era giunto, e se 
lllvece non fosse precisamente dimostrato il contrario. 

4° Il Savigny stesso, in una nota aggiunta alla 6a edizione, avanzò 
l'ipotesi che il testo sia stato malaccortamente interpolato: ipotesi 
tutt'altro che infondata, perchè il testo tratta di donazione, il cui regime 
all'epoca del rescritto era, per dirla in breve, molto diverso da quello 
del diritto giustinianeo . . Secondo il Savigny il testo nella sua redazione 
originaria applicava una norma di diritto singolare, vigente per 'le dona. 
zioni tra padre e figlio, circa le quali i Romani avrebbero finito con pre-
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scindere dalla necessità della tradizione (DIOCL., in Fr. Vat. 314, e CONSTo 
L. 4 C. Th. 8. 172). L'idea del Savigny fu svolta in un articolo speciale 
dal BARON, in Jahrbucher fur die Dogm. etc. (Annali per la dom
matica del diritto) voI. VII 1865 p. 60 sg. 

I due testi citati richiamano veramente il Divo Pio, ma sotto i Severi 
sembra ancora ignorata questa eccezione CFr. Vat.265) e il frammento 
Vaticano 314 sembra unicamente agevolare la prova: l'esenzione dalla 
tradizione, come più largamente dimostra il RICCO BONO, è stata intro
dotta solo da Costantino, sicchè il nostro testo non poteva riferirsi alle 
donazioni tra padre e figlio. D'altra parte il testo non esenta dalla tradi
zione, ma dice, e in ciò sta la singolarità, che la tradizione ha avuto 
luogo con la consegna dei documenti. 

50 A parte l'interpretazione arbitraria del nostro autore che la 
costituzione miri piuttosto a risolvere la questione se il possesso si debba 
ritenere acquistato mediante il concorso della volontà del possessore 
attuale, volontà che sarebbe provata (intellegis) dalla consegna degli 
strumenti, vi fu chi ritenne la decisione determinata dalla teoria procu
leiana dell'acquisto solo animo, senza la presenza della cosa (Klein) 
o ammise l'efficacia della tradizione simbolica come modo di acquisto 
della proprietà, escluso l'acquisto del possesso (Exner). Il Rudorff nel
l'Appendice alla 7a edizione del Savigny esclude la questione del pos
sesso; il testo accorderebbe semplicemente una utilis in 1'em actio al 
donatario. Ma queste dottrine che negano in un modo o nell'altro il 
passaggio o il passaggio reale del possesso, a parte ogni altra conside
razione, urtano contro le espressioni stesse del testo traditionem factam. 

60 Nella scuola italiana (FERRINI, PEROZZI, ASCOLI) divenne 
dominante sino agli ultimi tempi una congettura dell' Alibrandi fondata 
pur essa sull'applicazione del metodo critico. L'ALIBRANDI (Teoria del 
possesso, op. cito p. 59) ritenne che il testo originario invece che ~11~ 
tradizione si riferisse alla mancipatio, la quale occorreva nelle donazIODl 
più rigorosamente che nelle altre cause di acquisto. 

Alquanto generale e vaga pe.r quel che concerne il diritto classico, 
ma decisa in relazione al diritto nuovo, è la dottrina espressa in BON· 
FANTE, Lezioni, 1905·906 p. 96: (, Noi crediamo effettivamente che il 
(' testo sia stato alterato dai compilatori, ma crediamo in pari tempo che 
(, da esso non si debba prescindere nel diritto giustinianeo, perchè pro
(, babilmente l'alterazione non fu così incosciente, in quanto la tradizione 
~ mediante i documenti di acquisto è un uso che all'epoca del basso impe.ro 
(, si insinua così in Oriente come in Occidente (cfr. BRANDILEONE, La 
~ 'traditio per chartam' nel diritto bizantino, in Studi in onore di Scialoja , 
~ p . 3, e lo stesso: Le cosiddette clausole al portatore nei documenti medioevali 
(, italiani in Riv. di dir. comm., voI. I 1903 parte I p. 37). Sicchè noi dob
(, biamo considerare effettivamente il caso come una evoluzione propria 
« del diritto giustinianeo l). Il RICCOBONO, dopo un'analisi delle varie opi
nioni assai minuta, respinte tutte le dottrine, compresa quella dello 
ALIBRANDI, perchè tra l'altro il rescritto trattandosi di mancipatio, 
avrebbe dovuto menzionare la presenza degli schiavi (cfr. Fr. Vat. 264), 

T 
NOTE DEI 'l'RADUTTORI 463 

ribadita lungamente l'impossibilità che il diritto romano classico fosse 
gì unto ad ammettere la trasmissione del possesso e della proprietà 
mediante la consegna degli strumenti, discussa con grande acume la 
forma del testo, propone la seguente ricostruzione per la quale il testo 
doveva dire precisamente il contrario di quello che attualmente esprime: 
«Emptionum mancipiorum (a p;ttre tibi) donatis et traditis (frustra\ 
(, et ~psorum mancipìorum donationem et traditionem factam intellegis: 
• et Ideo (non) potes adversus (eum) in rem actionem exercere I). 

La ricostruzione del testo originario operata dal Riccobono è ass!ti 
felice e .p.r?babile: Intellegis è tipica espressione per una risposta negativa, 
non pOSItIva nel numerosi rescritti che contengono questa forma. Le 
conclusioni non sono diverse da quella espressa già nelle lezioni citate 
in BONFANTE, loc. cit., ma più precise dal punto di vista storico. La 
pratica della consegna degli strumenti come modo di prestare il consenso 
e operare il trapasso del dominio era familiare ai nuovi cittadini orientali. 
Contro questa pratica, come contro altre concezioni e consuetudini dei 
diritti ellenici ed orientali, gli imperatori romani reagiscono nel periodo che 
va appunto ~ai Severi a Diocleziano (cfr. per eS .. L. 2 Cod. de a. etr.poss.7. 
32). Cedono Invece alle nuove correnti da Costantino in poi. Giustiniano è 
n~l nuovo ordine di idee. Se peraltro in questa trasmissione del possesso me
dIante la consegna dei documenti - che dobbiamo, ciò posto, riconoscere 
come ammessa nel diritto giustinianeo - si debba scorgere una finzione 
ovvero una reale disponibilità della eosa nel nuovo ambiente sociale 
~~ò esser dubbio, perchè giudicare dello spirito di una società passata 
e Impresa ardua e delicata .. Le riforme operate da Giustiniano in tema di 
perdita del possesso fanno piuttosto inclinare alla finzione, in quanto 
sembra che i compilatori avessero un po' oscurata la nozione realistica 
del possesso. 

* * * 
Noi dovremmo considerare ancora due ipotesi : quella celebre e fonda

men~ale del costituto possessorio, e il trapasso che ha luogo nella societas 
,9mmum bono1'um riassunto d'ordinario sotto il concetto del costituto 
'possessorio: ma segu.endo il nostro autore, consacreremo a queste ipotesi 
una trattazIOne partIColare (contronota v), in connessione col tema della 
rap~resentanza del possesso. Ma possiamo a questo punto esprimere 
o pIUttostO ribadire il nostro pensiero sul tema della ficta tradiUo, con
cet~o nel qu~le i giureconsulti medioevali ricompresero sia le ipotesi 
desI~nate COI termini convenzionali di tm.ditio longa manu, traditio 
b-:e.m man~ ~ ?o~tituto po~sessorio, sia la consegna delle chiavi, l'appo
SIZIone de~ sI~illi, la donaZIOne fatta mediante gli strumenti di compera, 
nelle qualI SI scorgeva una tr(lditio simbolica. Questa dottrina è stata 
modernamente confutata in modo, nel complesso, decisivo (SA VIGNY, 
Possesso § l; BIERMAN, . Ficta traditio 1891). Non c'è un caso nelle 
nost~e. fonti, esclama il SAVIGNY, per il quale occorra inventare una 
tradiZIOne finta. La dichiarazione, esattissima per quel che concerne il 
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diritto classico, è eccessiva dal punto di vista del diritto giustinianeo: 
per lo meno la donazione fatta mediante la consegna degli strumenti 
non ha probabilmente un carattere realistico. Ma che il carattere di 
finzione sia stato esteso nel medioevo ad una serie di casi nei quali gli 
stessi giureconsulti classici scorgevano vera tradizione e passaggio di 
possesso può esser argomento del regresso psicologico-sociale nel medio 
evo, che non scorgeva più questa realtà del passaggio del possesso in 
simili ipotesi. Certamente non fittizie e simboliche, ma effetto invece 
di una evoluzione nella psicologia e nella organizzazione della società 
moderna sono le tradizioni mediante i titoli rappresentativi (polizza 
di carico, fede di deposito, note di pegno) generate dalla pratica dei 
magazzini di deposito. In questi casi abbiamo oramai vera tradizione, 
in qu~nto la cosa è a disposizione del possessore della polizza, il cui 
possesso è forse più riconosciuto e saldo negli usi che non quello di chi 
abbia avuto la consegna delle chiavi. 

Il trapasso del possesso di uno in altro soggetto pone innanzi il pro
blema della successione nel possesso. Lo STROHAL vi dedicò un'opera 
speciale; Successio in den Besitz nach 1'omischem und heutigem Recht 
(Successione nel possesso nel diritto romano ed attuale) in contraddi
zione alla negativa recisa del Savigny. Noi siamo al giorno d'oggi in 
condizioni migliori per la valutazione del problema in quanto anche 
il concetto della successione è stato rinnovato per opera della scuola 
di Pavia (BONFANTE, LONGO). 

Questo concetto era straniero al diritto romano nella, sua ampiezza 
attuale, cioè in quanto ricomprende i trapassi a titolo singolare: per 
questi, e nel senso in cui suoI esser d'ordinario inteso, cioè che il suc
cessore venga a ritrovarsi nella stessa condizione giuridica del suo pre
decessore, esso è non solo antiromano, ma erroneo, giacchèil diritto 
del successore nelle cosiddette successioni a titolo singolare, anche se 
pienamente legittimo, ha a sua base una causa, un rapporto giuridico 
diverso, che ne può alterare il contenuto. Ad ogni modo, anche per 
quel che concerne l'unica veTità che racchiude il concetto geneTale della 
successione giuridica, cioè il rappoTto tTa il successore e l'avente causa 
con la garanzia e la legittimazione del succeSSOTe in base a questo rap
porto, il concetto non è applicabile al possesso che non è un diritto, 
che non può esser legittimato in nessun modo come tale e quindi ha 
il caratteTe sempTe di un acquisto originario, indipendente da qualunque 
rapporto con un deteTminato autore. Ma nemmeno il concetto veramente 
TOrnano della successi o che si ha nelle cosiddette successioni universali, 
in cui veramente il successore viene a trovarsi nella stessa posizione 
giuridièa del suo predecessore, investe la possessio vera e propria. Nel · 
l'erede, con l'atto dell'adizione, trapassano i diritti del defunto, come 
erano qualificati in testa al defunto, in quanto propriamente ciò che 
trapassa non è il complesso dei diritti, ma il complesso dei rapporti giu-
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r~di~i;. n:a ~on trapassa il. posse~s?, come non trapassa alcuno dei rapporti 
glUn~ICI dI mer? fatto, l quah Implicano una volontà perpetua, cOliti
~uatlva, che .puo cessare .da un momento all'altro. Ed è. per qU(;sto che 
Il man~a~o, Il .rapporto Institorio, la società, il precario, la p'rohibitio 
o nuntt.atw novt operis, la cui violazione può dar diritto o all'interdictum 
qu.0~ m aut clam o all'interdictum demolitorio, cessano con la morte' 
gli e. ~er q.uesto che ,l'erede romano non è vincolato dalle alienazio~i 
con~Iz~onah ~a~te' dal defunto e nel diritto classico nemmeno dalle obbli. 
ga~IO~I . condlzIO~ali, q~~ndo .la condizione si verifichi dopo la morte{ 
pOIChe l rapp~rti condIZIOnali nel diritto romano classico dipendevano 
se~p,re d~lla. libera volontà del soggetto. In tutti questi ed altri simili 
caSI In c~ SI scorge una volontà immanente, duratura (il che è mani. 
~est~ per Il fa~to che il soggetto ha libero diritto di revoca o di rinuncia 
m CIascuna dI ~~este ipotesi, perchè il rapporto dura sinchè il soggetto 
lo ~uole), nel dIl'lt,tO r~~ano genui~o era esclusa la successione. La spie
gaZIOne finale dell e~edlta romana SI deve riporre pur sempre nella strut
tura che essa ha denvato dalla sua genesi antichissima, che era di servire 
al tr~passo della . sovra~ità domestica. E per vero anche nel diritto
pubb~c~ romano il ~agIstr_ato è bensì vincolato dagli atti legalmente 
compIUtI onde era vmcolato il suo predecessore leggi trattatO g' d ' . 
l 'tt' ' . ' , l, IU IZI 
egI lllll, contrattI, ma gli atti del magistrato, che dipendono' inte-
rar~e~te dal suo arbitrio, che esigono la sua volontà perdurante e ch'egli 
puo lIberamente revocare a un dato momento, come la nomina d' . 
Presenta t' . . d ' . d' , l rap n l, l gIU IZI l Impero, gli editti, cadono col cessare dell'ufficio 
(~OM~SEN, D~oit public voI. II p. 304.306). Non si ammette una con
tI.nuazIOne taCIta o presunta: ora il possesso è precisamente un fatto 
dI que~ta natura, il quale esige una volontà perdurante, che l'erede 
deve rmnovare, ma che non trapassa in lui. 

Pe~ acquistare il possesso occorre che l'erede compia l'apprensione 
mat~nale della cosa. L. 23 pro Dig. h. t. 412 : « JAVOLENUS libro primo 
« ep~.stular~m: Cum heredes instituti sumus, adita hereditate omnia 
« qUldem IUra ad nos transeunt, jJossessio tamen nisi naturaIit6r com
« prehensa ~d nos non pertinet l) . Nessun concetto è così chiaro nelle 
nostr~ fontI ~ome la. separazione tra l'adizione e la presa di possesso. 
:~::gIme ~e~ usucaptO pro herede, il regime del furto di cose ereditarie 
, anch eSSI una mera conseguenza di questa separazione. Ed è vera
me~te ~eplorevole. c~e questo regime sia stato così ottenebrato dagli 
scntton e ~a romanistICa moderna invece di correggore abbia ribadito l'er
rore e ~bbla tentato persino in tempi recentissimi di applicare a questa 
v~na dImostrazione il metodo critico, supponendo interpolata la L 'J § 'J 

~~f,/xP. ~er .. 47. 19 di Ulpiano. Cfr. PEROZZI, Un'interpolazionl> in' Bull. 
e ,~t. d~ d~r. r~m. voI. XXIX (1916) p . 217 e seg., e G. SCADUTO, 
Cont1tbu~o es.eget~~o ~l~a dottrina romana dell'eredità giacente in Annali 
del Sem~narw gtundwo della R. Università di Palermo vol. VIII 
P:lermo 1~21. E so di altri giovanetti sedotti da questo erro:e, in quanto 
p. l' loro dI e~~er da meno, se non accettano « i risultati del met.odo cri. 
t ICO l). Non gia una interpolazione (non dimostrata del restQ) Occorreva 
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dimostraro, ma dieci o venti interpolazioni in testi inseriti nella com
pilazione e in testi fuori della compilazione, come GAIO e PAOLO in 
Receptae senteniiae, €i occorreva dimostrare che cosa Giustiniano inten
deva di raggiungere, introducendo questa nuova distinzione tra possesso 
e adizione e introducendola precisamente in testi che nella compilazione 
hanno il mero valore di notizie storiche, come sono in generale i testi 
relativi all'antica uBucapio pro herede. Crediamo che non si possa citare 
un esempio più flagrante di abuso del metodo critico come l'intcrpola
zione e la teoria cui ci riferiamo e crediamo che il Perozzi abbia mancato 
a un preciso dovere scientifico, isolandosi a dimostrare una interpola
zione, di cui si può con altrettanto perditempo dimostrare la falsità, 
anzichè tentar di rispondere a precise domande rivoltegli . . Tralasciando 
queste vane disquisizioni, noi possiamo mantenere con sicurezza il prin
cipio della netta separazione tra l'adizione e la presa di possesso da 
parte dell'erede: che i due atti sieno stati confusi in epoca preistorica 
non ve n'è la menoma prova e tutto conduce a respingere questa ipotesi 
pur essa avanzata (Betti, Coli). L'adizione primitiva doveva essere, e 
par veramente che fosse, più solenne, non più semplice, come più solenne 
era l'istituzione di erede. Anzi, a dire il vero, il principio della separa
zione dei due momenti (adizione e acquisto del possesso), nella sua generale 
applicazione, fuori dell'usucapio pro herede e del furto, non sembra in 
generale còntestato da nessuno scrittore. Si è voluto sostenere bensì 
la successione immediata nel possesso da parte dell'he1'es suus, desu
mendola dal principio della successione ipso iure dell'hm'es SUttS e dai 
testi ohe giustificano quest'ordinamento con la dichiarazione che nei 
sui vi ha una continuatio dominii, che i sui sono quasi condomini del 
patrimonio paterno. Ma è troppo agevole rispondere che la successione 
immediata risparmia l'adizione, e si riferisce ai diritti, che i testi i quali 
parlano della continuazione non fanno che giustificare questa successione 
immediata relativa ai diritti. . 

Tuttavia se nel diritto giustinianeo simili considerazioni hanno 
scarso valore e, data l'assenza di qualunque argomento e testo preciso, 
non ci è lecito distinguere tra l'heres 8UUS e ogni altro erede in ordine al 
passaggio del possesso, la cosa non si presenta negli stessi termini nel 
diritto classico. Qui abbiamo principi speciali, da cui pare si possa desu
mere con sufficiente sicurezza che il suus continuasse anche il possesso .. 
Essi sono i due istituti connessi del furto di cose ereditarie e della usucapio 
pro herede. Tanto l'uno quanto l'altro istituto sono in relazione col 
possesso; non è riconosciuto il furto' di cose ereditarie e correlativamente 
è ammessa l'usucapio pro herede anche dopo l'adizione, finchè l'erede 
non abbia preso possesso delle cose ereditarie. Ma di fronte al suus, cioè 
quando erede è il suus, la sottrazione di cose ereditarie è considerata 
come furto, e l'usucapio pTO heTede, non ha luç>go; ciò potrebbe significare 
evidentemente che il suus si considera possessore pel fatto stesso della 
delazione. E questa posizione del suus nell'ordinamento classico della 
familia, in cui essa costituiva un'unità compatta, in cui precisamente 
i fìliifamilias erano ministri e strumenti del pateTfamilias nella concln-
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sione dei negozi giuridici e nella rappresentanza in ordinè al possesso, 
si comprende più agevolmente e si concilia con la natura del possesso 
'e la ragione per cui negli eredi estranei non trapassa. È in sostanza lo 
'stesso motivo pel quale il possesso, mentre non si trasmette nella suc
'cessione mortis ca1~8a, trapassa nelle successioni inter vivos (non si prenda 
abbaglio; intendiamo le cosiddette successioni universali inter vivos, 
come 'quella peT adrogationem): quando v'è un rappresentante nel pOS'
sesso, non v'è interruzione. Nel passaggio del possesso a.! 8UUS abbiamo 
quasi una specie analoga alla traditio brevi manu. 

* * * 
Il principio dell'intrasmissibilità del possesso e il suo fondamento 

nella natura di fatto del possesso vengono anche splendidamente illu
minati dal rapporto parallelo, la capitis deminutio pe! cattività e il 
ius postliminii. 

Per effetto del ius postliminii noi abbiamo un riacquisto di diritti 
o piuttosto un ritorno nell'antica posizione giuridica analogo alla suc
cessio, salvo che è la stessa persona che è rimessa nell'antico stato. Ora 
ecco come si esprime il giureconsulto Trifonino: 

L. 12 § 2 Dig. 49. 15: « TRYPHoNmus libTO quaTto disputationum: 
'« Facti autem causae infectae nulla constitutione fieri possunt. ideo 
« eorum, quae usucapiebat per semet ipsum possidens qui postea captus 
« est, interrumpitur usucapio, quia certum est eum possidere desisse. 
« eorum vero quae per subiectas iuri suo personas possidebat usuque 
« capiebat, vel si qua postea peculiari nomine comprehenduntur, Iulianus 
« scribit credi , suo tempore impleri usucapionem remanentibus isdem 
« personis in possessione. Marcellus nihil 'interesse, ipse possedisset an 
« subiecta ei persona: sed Iuliani sententiam sequendum est ». 

L. 12 § 6 eod. : « Cetera quae ·in iure sunt, posteaquam postliminio 
« redit pro '00 habentur, ac si numquam iste hostium potitus fuisset ». 

S'intende che se il defunto era stato spogliato e turbato nel possesso, 
trapassano nell'erede gli . interdetti possessori, anche se il ' defunto non 
li avesse ancora intentati. A dire il vero, questo concetto che l'erede 
non trapassa· nei rapporti di fatto e che in lui continuano bensì i rapporti 
giuridici già costituiti in testa al defunto, già vincolativi per questo, 
ma l'erede non continua menomamente la volontà del defunto (con
cetto che per un travolgimento di idee non raro nei nostri stu.di, in cui 
si opera costantemente contro l'assioma del VICO di non trasportare nel 
passato le idee del presente, si riporta all'antico diritto romano) 'non è 
più in tesi generàle mantenuto nel ·diritto giustinianeo. GiU:stiniano 
anzi, si può dire, segue un indirizzo opposto del pensiero in ordine alla 
successione ereditaria, e vede nell'erede il continuatore della : volontà 
del defunto. Alcune delle sue innovazioni e molte delle sue; riforme 
sono coordinate a questo scopo. Tuttavia è certo che anche nel: diritto 
giustinianeo sopravvivono alcuni ruderi dell'antico ~sistema, il' non :pas
saggio della società, il non passaggio della pTohibitio, ecc. A questi ruderi 
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appartiene orama~ anche il non passaggio del possesso. La giustific~zionB 
che noi ne abbiamo data in contrasto anche col Wr~lDs~~ID e. un~ 
giustificazione storica; ragionando dal punto di vist.a del dmtto glUSt~
nianeo, noi dovremmo veramente dire che una ragIOne per la q~a~e Il 
possesso non trapassa negli eredi no~. vi. è a~a st~egua del nuovo dlntto. 

La posizione delle cose circa i dmttI e cuca Il possess? per qu~l ~he 
concerne la successione ereditaria, cioè la vera sUCC~SSI?ne .e l UnIca 
8uccessio nel diritto classieo, è adunque nettamente antItetICa, m quanto 
i primi trapassano, il secondo no. In una ~orma non p~rfettamente 
'd t'ca si delineano le cose per quel che nguarda la cosIddetta suc_ 
l en l f l" . d Ila dom cessione a titolo singolare. È questa un'in e ICe I~venzIO~e e -
matica bizantina, la quale non è senza malefiCI effettI anc~e nell~ 

dottrina moderna: essa conturba, ad esempio, vanamente gli. auton 
nella costruzione di una teoria dei titoli al portatore. N ella cosIddetta 
successione a titolo singolare non è possibile ~he i~ d~r~tto del succes~or.e 
sia sempre eguale a quello del predecessore: Il pnnCIpIO Nemo plus ~un8 
in alium etc. è un principio nato per la vera s'uccessio, ci~è que~a ora ~etta 
a titolo universale, e male applicato alla falsa success~one: CIOè .a tItolo 
singolare. Questo concetto della successione nei trapaSSI a tItolo smgolare 
non fa che esprimere il vincolo tra l'autore e l'avente, causa. Ora ne! 
possesso puro e semplice questo vincolo tra l'autore e l aven,te causa e 
insignificante. Il possesso non reclama di esser giusti~ca~o da. un rap
porto col predecessore, perchè non reclama alcuna glUstlfic~zIO~e. D~ 
qualunque aspetto si consideri pertanto e in qualunque applIcaZIOne Il 
concetto della successione è estraneo alla materia del posse~s.a' In tema 
di possesso il termine successione potrà esser adoperato ben~I m un senso 
materiale, cronologico, per significare il subentrare nel rapporto mate
riale, ma non nel senso giuridico. 

Il Cod. civ. italiano non disciplina affatto l'acquisto del possesso, a 
differenza di alcune recenti legislazioni straniere (Cod. spagnuolo, ger-
manico, svizzero, brasiliano [1910]). .,. 

Gli autori che in Italia hanno costruito una teonca dell a~qUl~~o del 
possesso hanno utilizzato gli inse.gn~men~i,. i~ q.uanto ap~licabili, d~l 
diritto romano, alcune particolan dISpOSIZIOnI nguardant~ la m~t~na 
poste nel Codice sotto titoli differenti, i princ~pi generah del dI.ntto 
'(cfr. TARTUFARI, Dell'acquisizione e della perd~ta del possesso MIlano 
1888; CORTE-ENNA, Il « corpus» nell'acquisto originario del posses.so 
Cagliari 1900; CESAREO-CONSOLO, op. cito p. 152 sg.; PUGLIESE, op. CIt. 
p. 273 sg.). Devesi tuttavia constatare che l'argomento non ~a finora 
avuto una elaborazione dottrinale corrispondente al suo grave mt?resse 
pratico; anzi, se devesi giudicare dalla esposizione sommaria c~e n~orr~ 
nei più reputati manuali o trattati si ha l'impressione ch~ gli. scntton 
abbiano trascurata la trattazione dell'acquisto del possesso m vIS~a della 
generale acquiescenza d 'opinioni che si è venuta a formare mtorno 
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all'argomento; non sarà perciò inutile una revisione dei principi dottri
nari più accolti. Prescindiamo naturalmente dall'acquisto del possesso 
di buona fede in materia mobiliare, la cui trattazione va riservata a più 
opportuna sede. 

È insegnamento comune; anche per diritto moderno, che il possesso 
non si acquista se non se ne realizzano entrambi gli elementi: quello 
corporale consistente in un rapporto di appropriazione economica, quello 
intenzionale consistente nella volontà di tener la cosa per sè in vista 
della utilità che essa può prestare. 

Quali siano gli estremi richiesti perchè la signoria di fatto possa 
considerarsi acquisita è problema che interessa la teoria non soltanto, 
ma sibbene la pratica, civile o penale che sia. Non pu<) perciò ritenersi 
fondata l'opinione di BAUDRy-LACANTINERIE e TISSIER (Prescr. p. 182) 
secondo i quali Autori i difficili e gravi problemi concernenti l'acquisto 
del possesso appartengono più al dominio della teoria che a quello della 
pratica. Se è vero, come più spesso accade, che i giudici chiamati a 
pronunciarsi su di essi si limitano a rice:rcare se da parte di colui che si 
pretende in possesso vi siano stati degli atti di padronanza, è però anche 
vero che in molti casi ciò che cade in discussione è appunto determinare 
quali debbano considerarsi atti idonei di appropriazione, quando debba 
considerarsi effettuato l'impossessamento. La risoluzione di tali quesiti 
non può affidarsi ad un criterio giuridico astratto, ma ad un criterio 
empirico; l'acquisto del possesso va deciso secondo le circostanze di fatto, 
va considerato da un punto di vista economico-sociale, tenendo presente 
la varia natura delle cose, gli usi locali, le costumanze del commercio, 
la comune convinzione, i dettati dell'esperienza, il portato della tradi
zione, La maggior parte degli scrittori moderni, seguaci della dottrina 
del Savigny, sostiene che si attua l'elemento corporale del possesso, sia 
che si tratti della presa di possesso unilaterale (adprehensio), sia del
l'acquisto per atto bilaterale (traditio), ogniqualvolta sia acquistata la 
possibilità attuale ed esclusiva di agire direttamente sulla cosa (cfr. per 
tutti DE RUGGIERO, Ist.3 I p. 714), Teoria questa tradizionale, che ha 
trovato applicazione in parecchi Codici moderni (ad es. nel Cod. ger
manico che al § 854 stabilisce: « il possesso si acquista col conseguimento 
del potere di fatto sulla cosa»; nel Cod. spagnuolo che ha-adottato con
cetti analoghi disponendo: « il possesso si acquista con l'occupazione 
materiale della cosa o del diritto o per il fatto che questi beni siano 
abbandonati all'azione della nostra volontà, infine cogli atti specia.li e 
le formalità legali stabilite per acquistare il diritto »). 

, Senonchè siffatta concezione ci sembra troppo materialistica e poco 
corrispondente quindi alla realtà del fenomeno sociale. Essa in vero pecca 
per difetto, in quanto non basta la semplice possibilità di agire su di una 
cosa per acquistarne il possesso; è nec~ssario che l'agente sia in tale 
relazione con essa che tutti possano riconoscere, secondo il concetto 
da noi stabilito in precedenza per diritto romano, che ora comincia a 
penetrare anche nel diritto civile (cfr. P ACCHIONI, Elem, di dir. civiie 
p. 389), nella sua relazione colla cosa l'espressione di una padronanza 
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della medesima . . Quali poi debbano essere i requisiti della relazione ' di 
fatto colla cosa perchè implichi affermazione di signoria è, come abbiamo 
detto, l'opinione sociale che volta per volta lo stabilisce,. tenendo conto 
anche della destinazione economica della cosa. Esempio tipico al riguardo 
è l'acquisto del possesso di un sottosuolo minerario. N~lla pratica del 
diritto minerario pres.so i Romani il segno della presa di possesso di 
ciascun puteus era una schedula (pittacium) piantata sul posto, la quale 
senza dubbio indicava anche il nome del possessore, forma di occupa
zione prevista nella lex metalli vipascensis (cap. IX: « Usurpationes 
puteorum sive pittaciarium l), cfr. ii testo curato dal BRUNS, Fontes 
VII ed_ p. 293). Nel Medio Evo, divenuto raro l'uso della scrittura, al pit
tacium fu sostituito il segno di croce; nelle miniere della Sardegna ' l'oc
cupazione o presa di possesso di un pozzo si faceva segnando ' il luogo 
con una croce (cfr. I)E ROSSI, in Bt~ll. Arch. cristo IV 1879 p . 56; 
RE, La tavola Vipascense in Arch. giuro XXIII p. 381 sg.; BAUDI DI 
VESME, Dell'industria delle miniere in Sardegna in Mem.Acc . . Torino 
XXVI p. 60 estr.). Il carattere di .grande industria che oggi' ha ' assunto 
ogni speculazione mineraria · non consente forme così rudimentali di 
occupazione; cosicchè oggi il quesito dell'acquisto del possesso di un 
sottosuolo minerario va risoluto con criteri più tecnici; sondaggi, opere 
esterne per eseguire prelievi, per iniziare una razionale coltivazione sono 
atti idonei allo scopo di manifestare l'acquisto. È stato oggetto di con
troversia giudiziaria se il concessionario di un diritto di escavazione di 
un sottosuolo ritenuto presuntivamente minerario, impedito nel libero 
ingresso dell'immobile sul quale egli doveva iniziare i lavori di ricerca 
e di escavazione, della materia, potesse chiedere la tutela possessoria. 
Fu deciso contrariamente (Pretura Gavorrano 14 settembre 1917 in 
Giud. conco 1917 p. 642 sg.); invero non può dirsi acquistato il possesso 
di un terreno presunto minerario quando non ancora si sono iniziati su 
di esso i necessari lavori di ricerca e di coltivazione. Sotto questo riguardo 
appare corretta anche la decisione della Casso di Palermo (8 luglio 1920 
in Circo giuro 1920 p. 105), che, a proposito di una elegante questione in 
materia, di prescrizione del diritto di proprietà di un sottosuolo (zolfara), 
ebbe ad affermare: « chi sostiene di aver acquistato la proprietà di un 
sottosuolo per mezzo della prescrizione d.eve provare di aver compiuto 
sulla cosa atti materiali di godimento effettivo che denotino il possesso 
della. cosa l). (Cfr. per una più ampia disamina della questione: MAROI, 
Il contratto di concessione mineraria e la tutela possessoria in Riv. soc. comm. 
1920 p. 631 sg.). Qualche cosa quindi di più della semplice possibilità 
attuale ed . esclusiva di agire direttamente sulla cosa! 

Ma la teorica tradizionale pecca, d'altra parte, per soverchio rigore: 
non è. necessario .che l'agente abbia acquistata la possibilità di un'azione 
diretta .ed immediata sulla cosa, sì da escludere ogni estranea influenza 
su di essa. Una siffatta forma di· dominazione richiede atti materiali che 
implicano necessariamente la vicinanza della cosa; ora tale requisito 
non è indispensabile neppur nel caso di acquisto di possesso originario. 
l!: il caso classico dol cinghiale caduto nella nostra rete e di oui acqui-
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stiamo il possesso anche ignorandone la cattura, per aver lasciata la 
rete abbandonata in aperta campagna; è il caso storicamente e dottri
nalmente controverso del tesoro che si acquista aÌl'inventore col semplice 
atto del ritrovamento, senza necessità di materiale adprehensio (forma 
di occupazione spiritualizzata : cfr. FILOMUSI-GUELFI, Dir. reali Roma 
1902 p. 252); è il caso infine del possesso avente per oggetto merci in 
viaggio: chi ha la polizza di carico deve considerarsi possessore delle 
merci in essa indicate, quantunque una fisica ed immediata influenza 
sulle merci non gli sia ancora resa possibile per effetto della distanza. 
Dal che si deriva che i fatti che 'mplicano la messa a disposizione e la 
possibilità di agire non sono sempre, come invece opinano BAUDRY
LACANTINERIE e TISSIER (Prescr. p . 181), quelli stessi che rivelano ed 
attuano il rapporto di appropriazione, nè sono le stesse le conseguenze 
pratiche alle quali si è condotti, parlando di messa a disposizione, possi
bilità di usare da padrone, secondo il linguaggio tradizionale, anzichè 
di rapporto di appropriazione, d'esercizio visibile del possesso, di rapporto 
di sfruttamento occ. 

La teorica dell'acquisto del possesso ha fondamentale importanza 
anche in materia penale, come abbiamo già accennato. Tutte le dispute 
intorno alla contrectatio nel furto sono in fondo relative al modo di 
acquisto del possesso, avuto riguardo alle particolari e svariate contin
genze in cui esso si verifica. Così fu deciso che commette furto chi si 
impossessa di una lepre ferita dal cacciatore e raggiunta dal cane di 
questi (Cass. peno 25 luglio 1917 in Casso un. 1917. 933). Egualmente 
tutte le dispute intorno al momento consumativo del furto si risolvono 
nello stabilire quando si è verificato l'impossessamento della cosa (cfr. da 
ultimo Casso peno 7 aprile 1922 in Foro ital. 1922 II 274). 

N on si giudichi a questo punto inopportuno l'accenno ad una singo
lare controversia relativa all'acquisto del possesso di terreni rustici in 
materia di usurpazione; servirà a dimostrare come siano i concetti 
giuridici più elementari quelli più di frequente fraintesi e più equivoca
mente applicati. Com'è noto, durante l'agitato periodo del dopo guerra, 
il legislatore, allo scopo di infrenare i moti impulsivi e disordinati delle 
masse ' che, diretti all'occupazione di terreni a scopo di semina pur costi
tuendo violazione grave dell'altrui possesso, non trovavano repressione 
nella legislazione penale vigente e soltanto insufficiente ~epressione nella 
legge civile, ha provveduto a, regolare la concessione dei terreni incolti 
o male coltivati e col decreto -legge 22 aprile 1920 n. 515, mentre sta
bilisce la procedura da esperirsi prima di ottenere la consegna del fop.do, 
commina gravi sanzioni penali a coloro che pur senza violenza e senza 
rimuovere o alterare i termini si immettono arbitrariamente nel possesso 
dei terrepi e fabbricati rustici di altrui proprietà, per trarne profitto 
sia pure temporaneo. La questione più grave, variamente risoluta, che 
si è presentata nella pratica dei tribunali, è la seguente: quando deve 
considerarsi compiuta la immissione in possesso? e più specialmente 
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deve considerarsi consumato il delitto da chi abbia limitata la propria 
aZIone all'apposizione di picchetti con la scritta « terreni invasi»? Il 
Trib. di Viterbo (23 maggio 1921 in Giur. ital. 1921 II 360) si è atte
nuto alla opinione negativa con una prolissa motivazione di cui è utile 
riportare la parte conclusiva per rendere chiaro l'equivoco fondamentale 
che vizia tutta la decisione: « Nel caso che ci occupa non di presa di 
« possesso della cosa altrui può parlarsi, neanche temporanea, perchè 
« la detenzione della stessa non venne sottr,atta all'antico possessore, il 
« qnale ha potuto dopo quella turbativa goderne come per lo innanzi, 
« ma di molestia al possessore; non di spoglio e arbitraria immissione 
« in possesso, perchè la sola applicazione dei picchetti deve valutarsi 
« nel suo vero significato di manifestazione della intenzione di volere 
« acquistare il possesso della terra, di diffida al possessore di non più 
« disporne, di simbolica presa di possesso; cose tutte le quali dimostrano 
« l'animu8 dell'invasore che, per non essere poi stato susseguito da più 
« concreti atti, non ebbe compimento con la effettiva consumazione del
« l'invasione, che doveva perfezio~arsi con la cacciata del possessore 
« attuale, mediante la quale soltanto il nuovo possessore poteva rag
« giùngere la corporea detenzione 'della cosa. Tale atto al postutto deve 
« essere ravvisato come un atto preparatorio del reato di cui all'art. 9 
« del decreto-legge, che da sè non riveste forma alcuna di reato; e, se si 
« vuole essere anche più rigorosi, come tentativo di tal reato, e cioè 
«'come un mezzo idoneo di esecuzione, messo in essere a fine di com
« mettere il reato, non soggetto a pena, giusta il capov. dell'art. 61 Codice 
« penale per avere l'agente volontariamente desistito dall'atto esecutivo 
« del delitto, che di per sè non costituisce reato l). Non è il caso di rilevare 
le imprecisioni di lingnaggio che si contengono in questa motivazione 
e il ricorso di concetti sorpassati nella dottrina moderna del possesso; 
quello che invece è necessario porre in vista è la conclusione assurda 
che snatura la teorica dell'acquisto del possesso confondendo atti di 
acquisto e atti di esercizio, detenzione e godimento della cosa; sono le 
conseguenze di pregiudizi e insegnamenti purtroppo diffusi. Per buona 
ventura la Casso penale ha rimesso le cose a posto con sobrio e corretto 
ragionamento. Che cosa gli invasori dovevano fare di più - si domandava 
la Suprema Corte - per spossessare il proprietario dopo che il suolo 
da essi invaso fu delimitato da appositi segnali iyfissi? Incominciare i 
lavori anche quando le buone norme agricole non lo consigliavano? 
L'apposizione dei segnali colla scritta « terre invase» non è soltanto 
la manifestazione di una intenzione, ma di un fatto già avvenuto e che 
ha mutato le condizioni del possesso preesistente (Cass. peno 21 novembre 
1921 -in F01'o ital. 1922 II p. 135). 

* * * 
Per quanto riguarç1a il possesso dei mobili non sono sempre necessari 

nè l'apprensione nè lo spostamento della cosa; non il primo, perchè la 
pratica quotidiana c'insegna che in numerose ipotesi si ha possesso 
senza materiale apprensione: è il caso dello sciame d'api, non inseguito 
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nò ricercato dal proprietario, . che si acquista senz'altro al possessore 
dell'albero e del muro in cui lo sciame si ferma e fabbrica il suo favo; 
egualmente non vi ha bisogno di una apprensione materiale da parte 
del possessore di un fondo in rapporto all'acqua piovana che cade su di 
esso e in esso si raccoglie, sia naturalmente nelle parti di declivio, sia 
a seguito di opere preordina~e a questo scopo (canali, cisterne ecc.); 
il possessore del fondo acquista l'acqua piovana per il solo fatto che 
vi cade (cfr. TARTUFARI, op. cito p. 509) allo ' stesso modo che il pos
sessore dell'albero o del muro acquista lo sciame per il solo fatto che vi 
si ferma. Anche il « loco movere» o spostamento della cosa non è neces
sariamente richiesto ad opera dell'acquirente; della presa di possesso 
non apparisce « nè il segno distintivo nè una condizione indispensabile» 
(ROSSI, Possesso in Dig. ital. § 359). E insegnamento del SAVIGNY 
(Poss. § 17) che si acquista, per esempio, il possesso delle cose mobili 
con la loro custodia senza bisogno di altro atto e l'insegnamento è accolto 
dai più ~utorevoli civilisti moderni. Afferma il BRUGI (Propr. II p. 536): 
« Credo lmportante richiamare il civilista ad osservare che non vi ha 
« alcuna forma speciale che costituisca una presa di possesso : un'efficace 
« scoperta è spesso anche una presa di possesso. Se trovo un antico 
« documento, ove si dice che a quattro metri da una chiesa al punto 
«contrassegnato da qualche cosa, è ~otterrato un tesoro, certamente 
« non lo possiedo, anche se tutto lascia credere che il documento sia 
« sicuro; ma se faccio uno steccato e vi mando operai a scavare e prov
« vedo anche alla custodia del recinto, in ispecie se appare qualche segno 
« della vetus depositio, difficilmente si negherà che io abbia preso possesso 
« del tesoro perchè ne ho, per così dire, la custodia l). Come appare evi
dente la dott~ina moderna ha tendenza di spostare l'elemento distintivo 
e caratteristico della presa di possesso; per il passato esso si identificava 
esclusivamente nel materiale atto di apprensione: oggi sono sufficienti 
invece anche atti di mera preparazione, sempre che per le circostanze 
di fatto e gli usi comuni appaia evidente che essi abbiano tale efficacia 
da ridurre successivamente la cosa in nostro potere, o da assicurarcene 
la fisica disponibilità. La giurisprudenza asseCOnda siffatta tendenza 
dottrinale; cosi essa in materia di caccia ha sancito, dando accoglimento 
a concetti e norme giuridiche in onore nella più antica tradizione giu
ridica italiana e soppravviventi nelle costumanze odierne, che è già in 
mio po~sesso l'animale scovato e inseguito da miei cani (Cass. Roma 
19 giugno 1909 in Foro ital. 1910 II 34). -

Convincente ci sembra pertanto l'opinione del Brugi, il quale, facendo 
omaggio alla teoria sociale del possesso «( La materiale presa di pos
sesso deve essere valutata diversamente secondo la coscien~a sociale e 
secondo gli oggetti e in alcuni oggetti si può ridurre ad un momento 
quasi spirituale»: BONFANTE, La proprietà. Oorso di diritto romano 1914-15 
Pavia p. 501), ne prosegue il pensiero, concludendo: « lo non sono fra 
« coloro i quali credono che la presa di possesso si riduca ad un atto di 
« volontà e si spiritualizzi, per cosi dire; ma certamente si dovrà consi
« derare il modo in cui per consuetudini che possiamo dire tecniche, si 
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« ammette sia avvenuta. Il corpus nel pOEsesso, più che essere un con
« cetto del tecnicismo giuridico; resta un concetto della vita reale anche 
« entrato nel diritto e assume aspetti diversi secondo le cose che si 
« vogliono possedere e secondo le idee comuni intorno a questo impos
« sessamento. Pochi istituti sono tanto dominati da idee popolari quanto 
« il possesso» (BRUGI, op. cito p . 416 e 496). 

La presa di possesso unilaterale riguardo agli immobili da parte 
dell'acquirente si concreta con tutti quegli atti -che normalmente compie 
il proprietario rispetto al fondo che gli appartiene: ma anche a questo 
riguardo occorre avvertire che atti idonei non sono soltanto la chiusura 
del fondo con muro (App. Catania 30 dicembre 1904 in Giur. cat. 
1906. 23), con siepi, staccionate, la lavorazione del t~rreno, la raccolta 
dei frutti; l'attenuazione dell'elemento materiale dell'adprehensio, anche 
riguardo a immobili oggetto di precedente possesso, arriva a far consi
derare avvenuta l'immissione in possesso anche quando l'usurpatore si 
limiti ad apporre un segno visibile dell'attuazione del suo potere di fatto 
sulla cosa (picchetti con leggenda). Qui giova soggiungere che, trattan
dosi di immobili che non sono stati in precedenza nel possesso di alcuno 
(alluvione, alveo abbandonato), non si richiede alcun atto materiale di 
apprensione; come la proprietà di essi, così il possesso si trasferisce 
ipso iure al proprietario o possessore del fondo confinante col fiumc : 
a favore di questo c'è quasi un diritto di prevenzione rispetto a chiunque. 
Certo il criterio che deve servire a decidere qualsiasi questione sull'acquisto 
del possesso diviene più rigoroso quando trattasi di più condomini Tivie
raschi e specialmente è decisivo l'atto di acquisto quando deve stabilirsi 
se l'alluvione è acquistata da un solo dei rivieraschi in danno degli altri 
per il decorso del periodo prescrittivo. Ma ciò non toglie che nel caso di 
un solo frontista la materiale presa di possesso non ha rilevanza, perchè 
il possesso del terreno alluvionale passa di pieno diritto ad esso frontista 
per il solo fatto della naturale formazione dell'incremento alluvionale 
o dell'abbandono dell'alveo; ciò consiglia anche la esigenza sociale, 
che non rimanga incerta la condizione giuridica di porzioni di fondi, 
il che si avrebbe se si considerassero queste res nullius fino all'appren
sione del possesso. 

Più delicata è la questione dell'apprensione del possesso in materia 
di avulsione. Com'è detto dall'art. 456 Cod. penale, il proprietario del 
terreno da cui si è staccata la zolla può reclamarne la proprietà anche 
dopo l'anno, fino a che il proprietario del terreno cui essa si è unita 
non ne abbia preso possesso. Ma quando è che può dirsi avvenuta l'ap
prensione della parte avulsa sovrapposta al fondo altrui? Ritenendo 
avvenuta la ·coalescenza, non si verrà a confondere il possesso della parte 
col possesso del tutto e quindi la coltivazione di una qualsiasi zona del 
fondo non importa presa di possesso dell'intero? Pur senza discono
scere in materia di accessione la profonda differenza che esiste fra 
l'acquisto della proprietà per accessione e l'acquisto del possesso 
(WODON, op. cito § 205 ; CESAREO-CONSOLO, op. cito § 72), si deve rite
nere che pecca per eccesso di rigore l'opinione di quegli autori i quali 
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affermano che occorre aver esercitato l'adpTehensio sul fondo accessorio 
con l'intenzione di possederlo in maniera ben determinata e indipen
dentemente dall'adpTehensio del fondo principale. Vi sono situazioni di 
fatto che r.endono tale apprensione superflua; non è che si consideri 
l'animus sU:fficient~ :ad acquistare il possesso, non è neppur necessario 
ricorrere a presunzio.ni di possesso (a cui fa ricorso una parte della dot
trina francese : BELIME, Poss. § 248; PROUDHON, Dom. publ. n . 1087); 
è solo da tener conto che una volta avvenuta la coalescenza della zolla 
avulsa, o veriftcatosi l'abbandono di una parte o dell'intero alveo, o 
l'incrementq alluvionale, si viene a confondere l'atto di possesso sulla 
parte del fondo rivierasco, aggiuntasi pel fatto naturale dell'alluvione 
o dell'avulsione,:e i'atto di possesso su altre parti di esso e si rende così 
applicabile il principio romano, pel quale non è necessario per chi vuole 
acquistare il : possesso di un. fondo « ut omnes glebas circumambulet, sed 
sutficit quamlibet partem eius fundi introire l). 

* * * 
L'apprensione, che nella presa di possesso unilaterale è attuata dal

l'occupazione'i nell'acquisto per atto bilaterale è attuata dalla tradizione 
mediante la consegnà della cosa da parte di altri. In ciò consiste l'acquisto 
convenzionale del possesso. Si parla anche in questa ipotesi di acquisto 
derivativo, in contrapposto · all'acquisto per atto unilaterale senza o 
contro il consenso del precedente titolare che da parecchi scrittori si 
qualifica come acquisto originario; ma tale terminologia è erronea più 
c~~ equivoca . . L'acquisto del possesso per diritto moderno, come per 
dlntto romano, deve considerarsi sempre originario, dovendosi escludere 
success~one giuridica nel possesso: s'intende che noi parliamo sempre di 
succeSSlOne nel senso e nel sistema bizantino e moderno, pei quali il 
diritt.o di chi acquista,a titolo derivativo è giustificato dal diritto di chi 
trasmette, non già·nèl senso della dommatiea tradizionale, che vi mescola 

concetti e le massime della genuina successio romana, cioè della cosid
detta successione a titolo universale, circa l'identità del diritto del pre
d~cessore e del successore. Ma anche nel suo vero senso odierno il rapporto 
dI fatto esclude ogni derivazione e giustificazione. 

Non mancano .tuttavia opinioni o decisamente favorevoli alla tras
missione del possesso (tale è quella, ad es., del CORNIL, op. cito p . 120 sg. 
130 sg.), che però si fonda su argomentazioni di cui la natura speciosa 
è ben messa in chiaro dal PUGLIESE (op. cito p . 290), o velatamente, con 
distinzioni più o meno equivoche: come, ad es., quella fra possesso e 
vantaggi che vi sono al1nessi, intrasmissibilità del primo, trasmissibilità 
dei E?econdi (cfr. BAUDRy-LACANTINERIE e TISSIER, Prescr. §§ 221 n. l 
e 343), fra. fatto del possesso e diritto al possesso (cfr. DUSI, La s'ucces
sione .nel .possesso negli atti tra vivi in Riv. ital. per le sc. giuro XIX 
p . 200, e d::j, ultimo SABBIETI, La successione nel pos8esso Camerino 1920). 
N è mancano infi:ne scrittori ehe, pur aderendo al concetto che del possesso 
non può giuridieamente concepirsi trasmissione alcuna, finiscono, attra. 
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verso attenuazioni successive, a far dubitare della saldezza del principio 
(CHIRONI, 1st. I § 118; CARBONE, Il possesso e i diritti 1'eali p . 153). 
Essi si sforzano di giustificare pretese deroghe alla inammissibilità deUa 
successione nel possesso, facendo ricorso all'istituto della unione o con' 
giunzione dei possessi (accessio possessionis), Come si può escl~dere, si 
è detto, che l'accessio possessionis comprenda una vera succeSSlOne nel 
possesso, se essa non solo presuppone che due rapporti possessori di 
egual natura siano susseguiti l'uno all'altro in capo a due diverse persone, 
ma implica eziandio la necessità che il secondo di quei rapporti sia una 
dipendenza giuridica del primo? Ma si risponde facilmente : non vi ha 
successione, perchè il possesso del predecessore non giustifica quello del 
successore (nel senso 'cronologico), ma, per un beneficio di legge si calcola 
con esso a fine di giovarsi di un requisito non inerente al fatto del pos
sesso: la congrua durata di questo, Del resto l'un possesso è indipendente 
dall'altro, Ciascun subbietto deve per proprio conto realizzare tutte le 
condizioni essenziali del possesso indipendentemente dal rapporto col 
predecessore_ Che anzi, come bene osserva il B6cKING (Pand. § 128 
p. 461; cfr. FADDA, in Riv. giuro 1897 p. 279, a proposito della reco dello 

-SCHEURL), è stata proprio la non possibilit~ della successio che ha fatto 
introdurre dal diritto romano alle legislazioni odierne l'istituto del
l'accessio temporis, regolando la quale pur sempre si accentua dai giuristi 
romani (GAI. 1st. IV 51) che malgrado l'unione si tratta sempre di due 
possessi ,distinti ({ non solum sua cuique possessio prodest, sed etiam 
alterius ,» (cfr. MESSINA, continuaz. del possesso e congiunzione dei pos
sessi in circ. giuro 1908 p. 203). Tranne che non voglia farsi riferimento 
al ius possidendi, che è attributo della proprietà, può perciò in definitiva 
affermarsi che nell'acquisto del possesso per tradizione non vi ha suc
cessione giuridica. - Sulla questione della congiunzione del possesso 
del rivendicante a quello dell'usurpatore, questione di cospicuo interesse 
dottrinale e pratico, valga il rinvio all'esauriente lavo l'Q di G~ .ARE in 
Riv. di?'. civ. 1915 p. 356 n . 

.Abbiamo detto che nell'acquisto del possesso col consenso del pre
cedente possessore il consenso non ha altro effetto che di far richiedere 
una minore energia nell'apprensione ed è intuitivo; ma può questa 
cooperazione da parte del tradente portare ad ammettere l'acquisto del 
possesso per puro consenso? La disputa è antica. La dottrina della 
trasmissione d'Cl possesso per solo atto di volontà del tradellte o del 
precedente possessore (solo consensu), quantunque ammessa da autore
voli scrittori (DALLoz, voce Az. posso n. 237 sg.; .AUBRY e RAU, II § 83 
n. 9; LAURENT, Principes de dr. civ. XXIV 162; TROPLONG, De la vente 
n. 273) , è vivacemente combattuta dal WODON (op. cito n. 195) per il 
fatto che verrebbe così a confondersi !'idea di proprietà e quella di pos
sesso: è la proprietà che può acquistarsi per semplice consenso, senza 
tradizione; per il possesso è richiesta invece la effettiva realizzazione del 
potere eli fatto . Che nel diritto moderno debba rimanere dogma incon · 
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cusso il principio del diritto romano ({ possessio solo animo adquili non 
potest '>, che, in altri termini, nel campo possessorio non possa all'animus, 
considerato come elemento a sè stante, riconoscersi alcuna emcacia 
indipendente da ogni realizzazione è riconosciuto implicitamente dal 
nostro legislatore, il quale soltanto in via di eccezione ha ammesso la 
possibilità della tradizione in virtù del semplice consenso (art. 1405 
ult. cap. ). Può pensarsi pertanto a forme di apprensione più o meno 
appariscenti o attenuate, in cui non sia richiesto il contatto reale fra la I 

persona e la cosa; può finanche ritenersi sufficiente la obbiettiva ed 
univoca possibilità nell'acquirente di apprendere la cosa effettivamente; 
ma non può arrivarsi ad eliminare completamente il requisito dell'ap
prensione. Se quindi, ad es., afferma il DUSI (Success. nel possesso in 
Riv. ital. sc. giuro XIX p. 180), il mio venditore mi promette di lasciarmi 
entrare nel fondo, com'è suo obbligo, e poi l'abbandona prima che io 
mi presenti per prenderne possesso, di guisa che un terzo lo può occupare 
e lo occupa effettivamente prima di me, non si potrà mai dire che il 
semplice consenso abbia avuto la 'virtù di costituirmi possessore, che 
quindi io possa agire possessoriamente contro il terzo e che il mio autore 
siasi già liberato dall'obbligo di consegnare la cosa . .Altrettanto si dica 
del caso in cui il venditore, dopo aver acconsentito a trasferirmi il pos
sesso del fondo, muti pensiero e m'impedisca di impossessarmene. 

Come poi l'elemento materiale debba esplicarsi e quando debba rite
nersi attuato è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice 
(Cass. Firenze 29 aprilo 1886 in Legge 1886 II 318); non è pertanto 
utile una rassegna dei vari atti con i quali il tradente può fare acquistare 
all'accipiente il possesso della cosa (cfr. TARTUFARI, Acquisto e perdita 
del possesso I p . 104 sg.). Potrà supplire quanto abbiamo detto circa 
la natura e i caratteri degli atti di acquisto del possesso 'unilateralmente 
compiuti dall'acquirente, in quanto svno gli stessi atti che a maggior 
ragione operano l'acquisto per tradizione; tali sarebbero per gl'immobili: 
l'introdursi in ef\si, il fissarne i termini, il piantarvi un recinto, l'apporvi 
scgni, il coltivarli o l'usarli; per i mobili: la consegna, il trasporto, la 
custodia. La dottrina moderna: si è liberata da ogni ibrida distinzione fra 
tradizione propria o impropria, vera o finta, effettiva o simbolica. La 
tladizione nel diritto odierno o ha l'efficacia di porre la cosa nel potere 
dell'accipiente e allora, si ~tui essa con atti simbolici, segni, apposizione 
di marchi, consegna di chiavi o documenti (art. 1464-1466), è sempre 
da considerarsi tradizione propria o non ha tale efficacia e non può 
esser presa in considerazione. Il quale concetto, oltre che l'unanime 
consenso della dottrina, ha pur quello della giurisprudenza. Con par
t ieolar riguardo al possesso che si attua mediante la consegna delle 
chiavi, la Casso Torino (30 novembre 1883 in Legge 1884 I 660) decideva: 
({ Il possesso della chiave è stato sempre considerato come implicante 
({ il possesso del luogo cui con quella chiave si accede. Ben più che un 
({ simbolo, la consegna della chiave è uno tra i più chiari modi della tra
({ dizione reale. Essa conferisce alla tradizione degli immobili la stessa 
~ qualità di brevi manu e di certezza che si ha nella tradizione delle cose 
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(' mobili; con la consegna della chiave non si ha soltanto là tr?,dizione, 
(' ma anche e simultaneamente l'adprehensio rei per pa:::te dell'acquisi~ore». 
Ma è soprattutto nella pratica del diritto commerciale che si attuano 
forme sempre più spiritualizzate di tradizione. Si .hanno ,documenti i 
quali rappresentano così perfettamente la cosa che 'il loro possessoequi. 
vale al possesso della merce cui si riferiscono; così ad es, si reputa. che 
il creditore abbia il possess.o delle cose date in pegno, se que~te si t,rovano 
a sua disposizione nei suoi magazzini, sulle sue n;1vi, in dogane o in 
alt ro luogo di pubblico deposito o se prima del loro 'arrivo è in pos~esso 
aella polizza di carico (' sola » o (, prima », o della lettera di 'vettura girata 
colla clausola (, valuta in garantia» o altra equivalente (art, 456 ·Codice 
di commereio). Allo stesso :fine di costituire in pegno le merci depositate 
nei magazzini generali senza rimuoverle per cons'e'gnarle ' al creditore 
soccorre la funzione di particolari titoli detti fe'de di deposi~o e nota di 
pegno (warrant). 

*** 
Essendo il potere :fisico correlativo alla volontà (Cassazione' ;li'i!enze 

19 aprile 1900 in Annali 1900. 268) è chiaro che ta'nt~ ~i :possi~de qua:nto 
si è inteso possedere e sia stato possibile di possedere ,(C~SARE? ~CONSOLO, 

op. cito § 66): ma da ciò non discende che la 'volontà, ,di possedere, 
viziata di errore, costituisca impedimento al possesso : tale soluzione, 
adottata dal POTHIER (Poss . n . 40) è generalmente respinta (MA,RCADÉ 
sull'art. 2228 n . 6 e in Rev. crit. 1854 I p. 466; BAUDRY ·LACANTINERIE 
e TISSIER, op. cito § 215; PUGLIESE, op. èit. p . 280~ ed a ragione. 
Occorre appena c.sservare, quindi, che l'acquisto del ,possesso, quan
tunque generalmente si verifichi in ,dipendenza :di un c~ntratto, non 
ne segue le vicende: l'annullamento di 'esso non invalida.l'acqu~to del 
possesso: questo fa a meno anche dei requisiti di capacità richiesti per 
la validità del contratto; lo stesso dissenso delle parti clr~a l'ogge~to 
della tradizione (error in oorpore), che non solo vizia il c0J?-senscp', ma del 
tutto lo sopprime, non impedisce di realizzare il' possesso; co~ì ; se io ti 
voglio trasmettere il possesso del fondo Sempro~:lÌano e tu vuo~ acqui. 
stare il Corneliano da me pur posseduto e a tale SCop? ,e!1t~i in ;questo, 
tu ne acquisti il possesso, nonostante la mancata corris~on~e:nza , ~elle 

nostre volontà. Dal che si deriva che, operatosi il 'possesso ,)e~so acqui~ta 
un'esistenza sua propria ed autonoma, indipendentem~nte d~~a: esistenza 
del contratto, che ne è stata l'occasione. , ! i . 

Una forma di acquisto di posses'so 'pienamente efficllce, che si tra
duce in una presa di possesso unilaterale, è qùe~a ch~ a'Yyi~n~ per 
opera dell'ufficiale giudiziario che su richiesta del nu?vo' l!0s~e,ss~:t:~ agisce 
in forza di un giudicato. Rileviamo a questo ,proposito un noteJVole 
precedente storico; esso ci viene offerto da una fonte; della tarda i;o~a
nità, la Generalis sanctio de possessione di Basso, prefetto d:e,l fretqri9; 
gli ufficiali addetti all'esecuzione, secondo tale ,~~te : di ~ca~atter~ ' ~~n 
legislativo, quando si trattava di immettere nel p~S~~s~? :di , ~J?'a co~a 
in base ad una sentenza del giudice, dovevano attestare che il possebso 
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era vacuo o per lo meno che avevano dovuto apprendere dai viicni che 
nessuno lo desiderava ; altrimenti la trasmissione di esso non sarebbe 
stata permessa (SCHUPFER, La pubblicità nei tmpassi della proprietà 
in Riv. so. giuro 1905 p. 31 sg.; CHECCHINI, La traditio Padova 1914 
p. 34). Nel diritto moderno il possesso si acquista invece al nuovo pos
sessore con l'intervento dell'ufficiale giudiziario, indipendentemente dal 
concorso di colui il 'cui possesso vien fatto cessare. Nell'attuale ambiente 
sociale, nota il ROSSI (in Dig. ital. voce Possesso § 360), non si può non 
considerare come vero possessore quello che è stato immesso regolarmente 
nel possesso dall'autorità con le forme con cui si prende normalmente 
possesso. La giurisprudenza ha più volte dovuto occuparsi della que
stione, esprimendosi sempre nel senso di riconoscere l'acquisto del pos
sesso da parte di chi vi è stato immesso dall'ufficiale giudiziario (Cassa
zione Firenze 20 luglio 1885 in Legge 1885 II 403 ; Cassazione Torino 
7 dicembre 1883 e 29 dicembre 1890 in Legge 1883 II 387; 1891 I 303 ; 
Trib. Napoli 7 maggio 1906 in Gazz. proc. 1906. 369); contm: Cassazione 
Roma 23 novembre 1882 in Legge 1883 I 476. Anzi la giurisprudenza 
ha ritenuto che il rivendicante incomincia a possedere legittimamente 
solo dal momento in cui egli è immesso nel possesso della cosa per effetto 
della sentenza, escludendosi pertanto il possesso iniziato in virtù di 
semplice sentenza giudiziale (Cass. Roma 23 luglio 1913 in Foro ital. 
1913. 1105; cfr. BARASSI, 1st. p. 293). 

t) Per le cosiddette forme della traditio longa manu e brevi manu 
(termini convenzionali, comodi, ma non classici, il secondo nemmeno 
giustinianeo, perchè come abbiamo visto, i compilatori adoperano' la 
locuzione in un senso diverso) rinviamo alla contronota precedente. 

Per le :figure anomale di possesso facciamo rinvio alla contronota 
generale sulla nozione del possesso a pago 782. 

• u) L'acquisto del possesso mediante rappresentanti è una categoria 
o una rubrica di carattere dubbio, perchè col termine della rappresen-, 
tanza si viene ad accomunare il possesso coi diritti, mentre anche in 
questa parte il possesso si separa dai diritti. Ad ogni modo, anche se si 
dovesse ritenere esatta, essa sarebbe appropriata solo dal punto di vista 
del diritto comune: ma troppo ristretta dal punto di vista del diritto 
romano puro, sia classico, 'sia giustinianeo, perchè a noi conviene altresì 
considerare i due strumenti dell'antica economia che sostituivano la 
rappresentanza e ne ritardarono l'avvento nel diritto romano. Ciò non 
è necessario soltanto per una chiara e completa discussione del problema, 
ma anche per comprender e integrare i punti oscuri di quella che si suoI 
più propriamente chiamare la rappresentanza nel possesso. Per abbrac· 
ciare adunque i due lati la trattazione complessiva dovrebbe intitolarsi 
(' acquisto del possesso per intermediario '). 

Il motivo che il possesso è una cosa di fatto, non di diritto, 
esercita un'influenza fondamentale nell' acquisto del possesso mediante 
intermediario, sia persona soggetta al paterjamilias, sia estranea alla 
famiglia, e per avventura in senso opposto sotto l'uno o l'altro 
aspetto. 
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Che il possesso si acquisti al paterfamilias pe~' mez~o delle persone 
a lui soggette, schiavi o filiifamilias, sembra a pnma VIsta che dovesse 
esser riconosciuto senza esitazione in quanto queste persone non h~~no 
capacità patrimoniale o . acquistano necessariamente al paterfam:lws, 
anche iO'naro dell'acquisto. Se non che il possesso appunto non e un 
diritto. Quel principio giuridico pertanto non ci soccorre ed è totalmente 
straniero all'argomento ed a torto mescolato con esso. 

Se quello fosse il principio regolatore, i Romani avrebbero ammesso 
l'acquisto del possesso mediante la persona soggetta anc~e a~ paterfa
milias ignaro dell'acquisto; e invece si esige (o alm~no. SI eSIgeva per 
diritto classico) ch'egli sia consapevole, il che vuoI dIre I.n sostanza che 
egli abbia l'animus possidendi, come dice Paolo (L. 3 § 12 Dlg. de acq. v: amo 
pOS8. 41. 2). Lo schiavo sostituisce soltanto il padrone. ne~'appr~nsIOne, 
cioè nella p08se88io corpore, ed è precisamente l'esempIO dI acqUIsto del 
possessio eorpore alieno che a~duce Paolo: Lo stesso Paolo (: AUL., Ree. 
Sent. 5. 2. l) dopo aver ribadIto la maSSIma formulata nel.libro ?4 del 
suo commento ad ed. (L. 3 § l Dig. h. t.) che il possesso SI acqUIsta et 
eorpore et animo, soggiunge animo utique nostro, eorpore vel nost~o ~el 

alieno. Non crediamo ragionevole di supporre col BESELER [Be~trage 

(Contributi) IV 64] che il testo delle sentenze sia stato alterato ~ ~osse 
concepito originariamente nel seguente modo: « possessionem adqUInmus 
~ animo et corpore nostris, retinemus animo utique nostro, corpore vel 
« nostro vel alieno l). Vi ha testi ·in cui si fa menzione del iUS8U8 dato 
allo schiavo per la presa di possesso (L. l § 13 § 19 h. t. ecc.) o.vvero del: 
l'invio di un servo SlÙ posto o altrimenti della volontà. ~all1festa~a ~I 
possedere mediante il servo (L. l § lO h. t.; ~fr. la be:li~sIma speCie III 

L. 48 Dig. h. t . ). Tuttociò vuoI dire che lo schIavo non e III fon~o se non 
un istrumento intelligente, quasi un ordegno per apprend~re. E cara~te
ristico anzi che il fondamento dell'acquisto pare fosse npo~to. preCisa
mente nel possesso che si ha dello schiavo stesso, onde S? dIsputava 
nell'epoca classica se si acquistasse il possesso anc~e merce le ~ersone 
soggette alla manus o al mancipium o mercè lo .schiavo tenuto III usu· 
frutto e ciò perchè queste persone non le p08sed'lamo (cfr. GAIO II 89·94 
specialmente §§ 90-94). _ . . --""' ... 

La disputa se i municipi (propriamente l munw~pes) acq~IStlllo Il 
possesso mediante i loro schiavi è giustificata. con. l'o.sserv~zIOne ~he 
essi, pur essendone proprietari, non posseggono glI sC~lavl stessI: ~uon~am 
ipsos servos non possident. Egualmente tutt~ .la ~ISP?-ta. relatIva allo 
acquisto del possesso mediante il servo fUggItIVO e glUs~Ificata con la 
circostanza che il servo fuggitivo, se rimane certamente III nostr~ pro
prietà, pure, secondo le diverse opinioni de~e due. scuole, o ~on. SI pos: 
siede o solo utilitatis causa si finge che SI possIeda, e qUllldl non e 
facil~ente ammissibile che possa possedersi per' suo mezzo \p AU:LUS 
L. l § 14 Dig. h. t. 41. 2: la risposta è affermati~a con una motlva~lOne 
poco felice di Cassio Longino; POMPONIUS L. 15 Dlg. de pubI. 6. 2: l~flSPO
sta è negativa; (POMPONIUS) L. 54 § 4 Dig. de a. rer: domo 41. l: rISposta 
egualmente negativa: « sicuti ne per fugitivum qUIdem, quem non p08 ' 
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sidet »; GAlUS L. 25 Dig. ile lib. C. 40. 12: la risposta è affermativa; 
HERMOGENIANUS L. 50 § l Dig. h. t. 41. 2: egualmente afferml'l.tiva). 
Il simile è del servo in pendenza della liberalis cattsa (GAIUS L. 25 § 2 
Dig. de Ub. e. 40. 12: ' .. : .. « certum est perinde domino adquirere atque 
« si non de libertate eius quaerebatur. Tantum de possessione videbimus 
« cum ipsum post litem eontestatem desinat dominus possidere: sed magis 
« est ut adquirat, licet ab eo non possideatur et cum placuit per fugitivum 
« quoque nos possessionem adquirere posse, quid mirum etiam per hunc, 
« de quo quaeramus adquiri? l) . Per le interpolazioni o di prammatica 
o puramente formali di questo testo v. BESELER, loc. cito IV p. 198). 
N è saremmo alieni dal riconduTre a questo motivo il fondamento miste
rioso (tale sembrò al sommo Cuiacio) dell'antica regola risalente ai vetm'es 
che non si può acquistare il possesso di cosa ereditaria mediante il servo 
ereditario: servo ereditario si deve intendere il servo compreso nella 
eredità non ancora adita o già adita, ma senza che del servo stesso siasi 
preso il, possesso, poichè l'adizion~, com'è noto, non fa trapassare il 
possesso (cfr. per la regola vetusta la L. l § 16 Dig. h. t. 41. 2 e 11 com. 
mento di CUIACIO a questa legge: L . 18 Dig. de a. r. d. 41. l ; L. 43 Dig. 
de a. vel om. her. 29. 2). E quanto al filius probabilmente è da ritenere 
col JHERING, Besitzwille (Volontà di possedere) p. 113-116 'che la possi
bilità di acquisto per mezzo suo dimostri che la massima dei veteres -fu 
fissata in un tempo in cui non ripugnava ammettere sui figli una pos
sessio. Ma non crediamo punto col Jhering che ragioni di , simmetria 
giuridica, di elegantia iU1'is (il diritto partorisce il diritto, ' il possesso 
partorisce il possesso!) abbiano suggerito quella massima. La ragione 
è di sostanza; l'apquisto del possesso non si può giustificare con la potestà, 
poichè il possesso, è un mero fatto . Si considerano invece le cose posse 
dute dallo schiavo come un ampliamento e un'appendice dello schiavo 
stesso, un'aderenza di questo strumento intelligente che è lo schiavo, 
e quindi il possesso dello schiavo implica il possesso delle cose di cui 
egli è il custode. Cfr. anche L . l § 6 Dig. h. t. 41. 2; L. 118 Dig. de r. i . 
« 50. 17; L . l § 46 Dig. unde vi 43. 16 : « desisse enim possidere, cum seTvi 
« ab alio possideantur l). 

Nel diritto giustinianeo la questione non poteva più sorgere per le 
persone soggette alla rnanus od al mancipium; e quanto al servo usufrut
tuario essa viene troncata da Paolo o piuttosto dai compilatori, quasi 
in risposta a Gaio, con la motivazione semplice di chi si meraviglia 
come la disputa si sia fermata su questo punto, cioè che quel moti\7o si 
può ben ripetere pel filius, circa il quale non si affaccia il dubbio in ordine 
all'acquisto del possesso (L. l § 8 Dig. h. t. 41. 2). L'acquisto del possesso 
mediante il servo usufruttuario si limita, come l'acquisto dei diritti, 
a quanto proviene ex re nostm vel ex operis eiult, non altrimenti che 
l'acquisto mediante il bona fide serviens (il servo altrui o il libero possc
duto in buona fede). Tuttavia non si riconobbe l'acquisto nel caso paral
lelo del bona fide serviens, cioè il filiusfamilias per errore ritenuto tale 
(L. 44 Dig. h. t. 41. 2 ;L. 44pr.· Dig. de us. et us. 41. 3). 'Ciò potrebbe ancora 
una volta dimostrare che la possessio del servo addotta da Gaio sia stata 
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veramente il punto di partenza e che non siasi estes? il prin.cipio ~~ 
filiifamilias altrui tenuti come pr9prii, dacchè anche nspetto al propl'll 

quel fondamento ormai vacillava. ..' . 
Papiniano non adduce all'uopo se non motIvI pratiCI:. . . 
L. 44 pro Dig. d~ uso et uso 41. 3: « PAPINIANUS libro m~ens1,mo te1·tw 

« quaestionum. Iusto errore ductus Titium filium meum .et m mea pote,. 
~ state esse existimavi, cum adrogatio non iure intervemsset: eu~ ex re 
« mea quaerere mihi non existimo. non enim constitutum est l~ hoc, 
~ quod in homine libero qui bona fide servit placuit: ~bi .propt~r ~dsldua~ 
« et cottidianam comparationem servorum ita constltUl publice mterf~~, 
«nam frequenter ignorantia liberos emimus, non autem tam faClhs 

« frequens adoptio vel adrogatio fi~orum .es~ »'. • 
Ma è degno di nota che per gli acqmstl .medIante . Il servo usufrut· 

tuario lo stesso Papiniano ricorra alla possessw natumhs del servo stesso 

(L. 49 pro h. t. 41. 2). 

Tuttavia nel tema dell'acquisto mediante , gli schiavi alcuni testi 
fanno sorgere dubbi gravi, i quali, dIssimulati o so~v?lati ?er lung.ot~mpo, 
sono cresciuti ai nostri giorni di gravità con la cntiCa pIÙ spreglUd~cata, 
cui vennero assoggettate le fonti in modo da dar luo~o a una vax:età e 
a una divergenza profonda di opinioni. Il punto menta una consIdera· 
zione spec~ale, giacchè ha un'importanza di princiP~o e 'n?,n è ~enza 
riflessi sul tema dell'acquisto mediante rappresentantI. N ellipotesi . che 
il servo o il filiusfamilias, che è lo stesso, avess~ ottenut~ la c~n?eS~iOne 
di un peculio e, a quel che sembra, unicamente m questa-lpotes.l, il ngore 
logico 'è stato abbandonato o per lo meno, dire~o, a.ttenuat~, nconosc~n. 
dosi l'acquisto al paterfamilias e al padrone etwm tgnoran:t, vale a dl~e 
in questo caso il filiusfamilias e il servo supplivan? COSI !a p08~essw 
corpore come l'animus possidendi. Ciò sarebbe stato nconosclU~o, diC~no 
espressamente i giureconsulti romani, utilitatis causa, iure swgulan, e 

ne adducono i motivi. 
L. 44 § l Dig. h. t. 41. 2: «P APINIANUS libro vicensimo. ter~io q~ae. 

« 8tionum. Quaesitum est, cur ex peculii causa per servum 19norantlbus 
« possessio quaereretur. dixi utilitatis causa iure singulari ~eceptu~, n.e 
« cogerentur domini per momenta species et causas ~eculio.rum mqUl· 
~ rere. nec tamen eo pertinere speciem istam, ut ammo V1deat~r ~d. 
« quiri possessio: nam si non ex causa peculiari quaeratur .aliqUld: 
« scientiam quidem domini esse necessariam, sed corpore serVi quaen 

« possessionem l). ••• 

L. l § 5 Dig. h. t.: « P AULUS libro qutnquagestrr:o quart~. ad edtctum. 
« !tem adquirimus possessionem per servum aut filium, ~Ul l~ potestate 
« est, et quidem earum rerum, quas peculiariter :enent, etlam 19nor~ntes, 

. t Sabino et Cassio et Iuliano placuit, qUla nostra voluntate mtel· 
« SlCU .. . ·t 
« legamus possidere, qui eis peculium habere permlsen~uS. 19l ur ex 
« causa peculiari et infans :et furiosus adquirunt possessiOnem /et usu· 
« capiunt, et heres, si hereditarius servus emat ». 
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Papiniano ricerca, come appare dalle sue parole, un motivo pratico: 
non costringere il padrone a tenersi continuamente al corrente delle 
o~erazioni eseguite dal servo nell'amministrazione del suo peculio. Paolo 
SI sforza di giustificare teoricamente l'eccezione, e quasi di riassumerla 
sotto i principi: in ultima analisi, dato che noi abbiamo concesso ai 
serv~ di tène,r un ?eculio, con questo abbiamo manifestato una generale 
adesiOn.e all acqUlsto del possesso delle singole cose per mezzo loro. 
TuttaVia nella L. 3 § 12 Dig. h. t. lo stesso Paolo riconosce che quanto 
alle cose peculiari « videmur eas eorundem (servorum) et animo et corpore 
p088idere l) . 

Questa regola eccezionale nei limiti del peculio è ribadita in numero. 
sissimi testi. Se non che in alcuni frammenti il principio è generalizzato 
oltre le cose peculiari per ogni presa di possesso eseguita dagli schiavi. 
Il servo insomma, sia l'acquisto ex p'eculio, sia l'acquisto extra causam 
peculiarem, in qualunque modo, ex omni causa, acquista al padrone 
etiam ignoranti. 

Riferiamo per ora il testo più chiaro e deciso in proposito : 
L. 34 § 2 Dig. h. t. 41. 2 : « ULPIANUS libro septimo disputationum. 

«Servus quoque meus ignoranti mihi adquiret possessionem. nam et 
« servus alienus, ut Celsus scribit, sive a me sive a n emine possideatur 
« potest mihi adquirere possessionem, si nomine meo eam adipiscatur; 
« quod et ipsum admittendum est l). 

L'antinomia (a parte l'estensione al servus alienus , che è enorme e 
i~ c?ntraddizione con GAI. II 95) non sfuggì al Cuiacio, il quale credette 
~l nsolver~a distinguendo l'acquisto del possesso dall'usucapione. Secondo 
11 suo aVVISO espresso e ragionato in molti passi delle sue opere (Emend. 
XXIV. 9a ediz. :Venezia 1781 (III col. 646 C.), In lib. XXIII Quaest. Pap . 
ad § ~ .nond. adttae (IV 583. 584 A.) in lib. LIV Paul. ad ed. ad § item 
adqummus (V 681 D.), Gomm. in tit. de adq. vel amitto p. XLI 2 Dig. ad 
§ 3 l. l (VIII 233 D. 234 E.), Ad lego 24 (VIII 277 B.), Ad l. 34 § 2 (VIII 
268 D .), In tit. de adq. God. lib. VII ad l. l (X 944), In lib. XIX Paul. 
ad e~. ad l: 2 (V. 238 ~. D.), il possesso si acquista al domino etiam igno . 
rantt mediante 11 figlio e lo schiavo ex omnibus causis. Gli è solo in ordine 
all'usucapione che ~'a?qufsto domino ignoranti è limitato alla peculiaris 

- caus~. A qu~st~ dlstl~z.iOne, c.ome vedremo, si oppone, malgrado gli _ 
sforzI del CUlaciO, la dIZiOne chIara e precisa dei testi. 

Il SAVIGNY nel suo trattato sul possesso non vide o non curò il pro. 
ltlel'1i.a (v. Possesso p. 292 sg.), e così non lo vide il MANDRY nel suo 
t rattato speciale Das gemeine lJ'amiliengiiterrecht (Il diritto comune della 
famiglia, Tiibingen 1871 p . 74 sg.). Il PERNICE Labeo voI. II 418 
nota 7 pretese di risolvere l'antinomia della L . 34 § 2 cit. , che non è la 
sola, ma è la più chiara, in una maniera poco comprensibile, riferendo 
questa legge alla exceptio rei venditae et traditae. 

Il DE FRANCISCI, uscito anch'egli, come l'Albertario, dalla scuola di 
P avia, intese dimostrare che l'antinomia deriva da innovazioni dei com. 
pilatori (Sull'acquisto del p08sesso per mezzo degli schiavi in Rendiconti 
deZ R. Istituto Lomba1'do voI. 40. 1907). La tendenza dell'epoca romano. 
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ellenica portava ad allargare i confini dell'eccezione. Il limite della peculii 
wusa rappresenta il diritto classico, l'applicazione generale della. reg~la 
domino ignoranti adquiritur oltre la causa peculiaris rappresen~a ~ prm
cipio nuovo . I testi che non contengono che il limite del~a peculwnscaus~ 
sarebbero stati interpolati mediante cancellazione delle parole ex pecul~~ 
causa e peculii nomine: i testi che la contengo~o ci co~serve.reb~ero 
diritto storico, conforme al duplice carattere pratIco e stonco-sCIent~fico 
della compilazione giustinianea. A parte le traccie dell'interpolazIOl}~ 
nei singoli testi, la tèndenza nuova sarebbe dimostrata dal fat~o c~e l 
bizantini, i quali proseguono sempre i motivi nuovi della compilazIOne 
giustinianea, dando ad essi un risalto maggiore, hanno soppresso la 
peculii causa in alcuni dei testi più caratteristic~, ove l'avevano conser
vata i compilatori. Così in Bas. 50. 2. 1 § 5 cornspondente all~_ L. 1 § 5 
Dig. 41. 2; Bas. 50. 2. 2 § 12 corrispondente alla L. 3 § 12 D~g .. 41. ~; 
Bas. 50. 2. 1 § 22; Bas. 50. 2. 4; Bas. 50. 1. 53 § 4 corrispondentI nspettl
vamente alla L. 1 § 22, alla L. 4 Dig. 41. 2 e L. 54 § 4 Dig. 41. 1. 

L'opinione del De Francisci fu accolta ~al R.ICCO~ONO, Zu~ Ter
minologie der Besitzverhiiltnisse (Per la termmologIa dCI ~apporti .pos
sessori) in Zeitschr. der Sav. Stitt. ecc. (Rivista della fondazIOne SaVlgny 
per la storia del diritto) 1910 p. 356 sg .. e dall'A~BERT~RIO. ne~'opu-. 
scolo Un interessante testo di Giavoleno m Annal~ dell Untvers~tà d~ 
Perugia voI. III 1915. . - -

Il SOLAZZI (Di alcuni punti controversi nella dottrina romana de.l
l'acquisto del possesso pe1' mezzo di rappresent~nti in A tt~ ~ella R. Accadem~a 
di Modena serie III voI. XI 1911, in parzIale OppOSIzIOne al De :fran
cisci) si mostrò incline a ritenere che esistessero diver~~nze tra i _ giur~
consulti classici, e che convenga inoltre far una posIZIOne speCIale m 
un senso o nell'altro ad alcune configurazioni, acquisto degli infanti, 
acquisto alle persone giuridiche (cioè part~colarmente ai municipes) , 
riacquisto in virtù del postliminium. . . 

Finalmente il BEsELER in tempi più recenti [Beitriige (Contnbutl) 
IV p. 61 sg.], riannodandosi in parte all'opinione d~ ~uiacio,. sv~l~e 
una tesi antitetica a quella sostenuta dal De FranCISCI. Il prmCIpIO 
classico sarebbe stato l'acqlùsto generale dello schiavo domino etiam 
ignoranti, senza distinguere se fatto peculii nomine 'o alt~ment~, val~ 
a dire ex omnibus causis: la restrizione al peculio è opera del compilato n: 
Questa limitazione sarebbe stata indotta dalla irrifl.essiv~ te~denz~ ~el 
compilatori di mantener fermo il parallelismo tra il s.erv.oe.11~l~ustam~l~as, 
il quale oramai acquista di regola per sè, e doveva qUl~dl dIrSI che ~C~Ulst~ 
al padre, quando acquista peculii nomine. TuttavI_a non tu~tI ~ testI 
che contengono la limitazione del peculio sarebbero mterpoiati dal com
pilatori. In parte essi sono relativi all:us~cap~~~e e .p~r quel c~e concerne 
l'usucapione (qui il Beseler segue CUlacIO) gm 11 dmtto ~lasslCo am~~t
teva che il soggetto a potestà potesse rapprese~.tar~ il pate1'zam~has 
nella bona fides soltanto negli acquisti ex causa pecuh~, e m questo r~gu~rd~ 
. ompilatori non avrebbero mutato nulla. A parte le osservaZIOlll SUl 
l cd' l' singoli testi, il Beseler deriva la prova del su~ concetto alI ana ogIa 
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del p1'oCU1'Cttor, la cui posizione rappresentativa in ordine al possesso 
sarebbe stat~ modellata su quella del soggetto a potestà. 

N oi riteniamo che la teoria del Solazzi, la quale non diverge in modo 
mdicale da quella del De Francisci, e ne accoglie parecchi risultati, 
sia la più prossima al vero. A nostro avviso, una schiera di giureconsulti 
classici, forse i Proculeiani, a cui si accosta Ulpiano, a differenza di Paolo, 
dovevano avei' oltrepassàto, in tesi generale almeno, i confini della 
peculii causa. Che Giustiniano abbia accolto questo più largo principio 
in generale e che si debbano ritenere mera notizia storica i testi che 
limitano l'acquisto alla peculii causa, come ritiene il De Francisci, ci 
sembra di frol}-te al numero grande e alla precisione di quei testi nella 
sedes materiae, una teoria soverchiamente ardita. Malgrado i loro voli 
pindarici che hanno turbato la concezione realistica del possesso, i com
pilatori hanno posto a base della trattazione il giureconsulto Paolo, che 
se non è sabiniano, è in generale un seguace delle teorie sabiniane: i 
concetti proculeiani, a cominciare dal solo animo adqui1'e1'e, fanno capo
lino qua e là in alcune speciali applicazioni. Nel nostro tema soltanto 
in ordine agli incapaci di agire, cioè infanti, furiosi, municipes, sembra 
per ragioni troppo ovvie che la tesi abbia trovato un sicuro e pieno 
accoglimento nel diritto giustinianeo. 

N on tutti gli argomenti del Solazzi, il qualè mescola troppo l'acquisto 
del possesso e l'acquisto dei diritti ci persuadono. Ma nel complesso, 
attraverso le incertezze e le oscurità che derivano dalla materia, la sua 
teoria ci sembra la più cauta. Quanto alla teoria del Beseler essa non 
corrisponde, a nostro avviso, nè ai dati generali nè alle fonti; ma merita, 
una considerazione speciale, sia per esser la più radicale in senso opposto, 
sia perchè la sua fervida critica delle fonti ebbe scosso lo stesso sosteni
t ore della teoria cui ci accostiamo, il De Francisci. 

Gli argomenti generali che suffragano la tesi del Solazzi, la quale 
sino ad un certo segno, come dicemmo, si concilia con quella del 
De Francisci, sono nelle considerazioni che abbiamo fatto precedere 
alla trattazione dell'acquisto mediante intermediario, le quali d'altra 
parte non collimano, come abbiamo detto, con l'indirizzo di pensiero 
del Solazzi. 

L'acquisto del possesso, ripetiamo, deve esser distinto nettamente 
dall'acquisto dei diritti e in linea di principio il servo non può sostituire 
il padrone se non nella possessio cm·pore. La derogazione originaria, 
conforme a questi concetti, non poteva esser se non quella di ammettere 
il servo ad acquistare domino ignoranti soltanto peculii nomine, in quanto 
il peculio implica una volontà generale di far proprio ogni acquisto di 
possesso da parte del servo. Il trattamento del possesso sarebbe in 
sostanza, e non è incongruo, assimilabile al trattamento delle obbliga
zioni: il pate?'tarnilias, che acquista diritti e crediti ex omnibus causis, 
non è obbligato per gli atti del servo se non in base all'Ì1~sws o alla 
preposizione ad un'azienda o ex peculio. Che questo concetto sia stato 
oltrepassato per gli incapaci di agire, che nell'epoca romano-ellenica vi 
sia stata una tendenza a non tener conto clella ccmsa pecnliaris è plau-
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sibile. In ultima analisi per l'epoca romano-ellenica ciò si ricollega 
all'altra tendenza di riavvicinare il possesso al diritto. 

Le altre opinioni manifestate per spiegare l'antinomia, all'infuori 
di quella del De Francisci e del Solazzi, ci sembrano t.roppo violente 
coi testi e non troppo verosimili in generale. 

La distinzione proposta e difesa dal Cuiacio tra l'acquisto del pos
sesso e l'usucapione non regge affatto per dirit.to giustinianeo, e non 
potrebbe sostenersi per diritto classico se non in base ad' una critica 
radicale dei testi, che il grande romanista non intraprese. La tesi del 
Beseler è in parte la confessione di questo stato di cose, perchè il Beseler 
elimin'a bensì una parte dei testi che contengono la peculii causa riferen
doli esclusivamente all'usucapione, cioè accettando la tesi del Cuiacio, 
ma per un'altra parte è costretto a supporre un'interpolazione in senso 
contrario a quello supposto dal De Francisci. 

Quanto all'opinione del Pernice, anche a volerla int.endere, l'exceptio 
rei venditae et tmditae richiede anch'essa l'acquisto del possesso, sicchè 
la L, 34 § 2 Dig, h. t. rimane sempre dinanzi nel suo significato generale: 
essa riconosce l'acquisto domino ignoranti non limitatamente al peculio, 
ma ex omni causa. 

L'opinione del Beseler è quella che meno si concilia con le conside
razioni espresse a principio. Che i giureconsulti classici ammettessero 
l'acquisto generale del possesso mediante lo schiavo al domino ~gnaro, 
come quello dei diritti, superando la difficoltà dell'animus possidendi, 
che i compilatori si siano invece essi preoccupati di restringere questo 
acquisto alla peculii causa, e, pur ammettendo questa eccezione, abbiano 
avuto cura di giustificarla con motivazioni speciali d'ordine pratico e 
d'ordine teorico, così confacenti allo spirito opposto di Papiniano e di 
Paolo, non è molto verosimile. D'altra parte il movente che, secondo 
il Beseler, avrebbe spinto i compilatori alla riforma, s~abilire il paral
lelismo tra schiavi e filiifamilias, lasciando pure la supposta storditezza 
(i compilatori hanno ben altri peccati sulle spalle): non ~i sem~ra ~olt.o 
serio. La regola è formulata quasi costantemente m ordme aglI schIaVI: 
solo in due testi vi si aggiunge il filiusfamilias e uno dei due precisamente 
è di quelli che non limitano l'eccezione alla pec'ulii causa. Certamente 
la conquistata indipendenza patrimoniale dei filiifamilias nel nuovo 
diritto fa sì che spontaneamente nella maggior parte dei casi, cioè quando 
non agiscano ex re patris o ex iussu patris i filiifamilias acquistino per sè: 
ma il peggior modo per esprimere questo concetto sarebbe quello dI 
dichiarare, essi, i compilatori, per la prima volta che i filiifamilias 
acquistano al paterfamilias solo ex pemblii causa, perchè peculio, in 
ordine ai filiifamilias, è non soltanto il profettizio, ma per lo meno 
anche il castrense e il quasi-castrense. L'espressione congrua i compi
latori l'avevano: se l'acquisto deriva al figlio ex re patris, hoc s~
cundum antiquam observationem, totum parenti acqui1'at: diversamente 
ormai, per tuttociò che al filius perviene e~ alia. c~usa (§.1 J, p.er ~uas 
verso acq. 2. 9). E come attribuire ai compIlaton Il penSIero dI nsta
'lilire tra servi e filiifamilias un parallelismo ch'essi hanno spezzato 
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corp,pletamente con la costituzione dei bona adventicia, e si preoccu
pano effettivamente di far rilevare nel confronto il nuovo regime dei 
filiifamilias'l (si legga, ad esempio, tutto il titJ)lo 2. 9 delle Is~ituzioni 
di Giustiniano). 

Nè regge troppo il confronto tra la posizione del procurator e quella 
del servus nel diritto classico nel modo in cui è fatto dal Beseier, perchè 
la questione del peculio non può sorgere in ordine al procurator. Ma, 
stabilendo quel raffronto col debito riguardo alle analogie e alle diffe
renze, quel paragone è precisamente a favore della nostra tesi. Se il 
procurato?' acquista senza distinzione al domino ignaro (per procuratorem 
ignoranti acquiriiur), devesi considerare precisamente che la costituzione 
del procurator corrisponde alla concessione del peculio: in quanto pre
cisamente il procurator ha concessa dal principale l'administratio del 
patrimonio, come il servo ha concessa dal padrone l' administratio del 
peculio. È bensì vero che l'usucapione non corre se il principale è ignaro 
del possesso tenuto dal procurato?', mentre essa corre se il possesso è 
tenuto dallo 'schiavo ex peculio, ma questa differenza, sulla quale non 
vi ha contestazione, mostra che il rapporto dei soggetti è sempre più 
intimo che quello delle extraneae personae, alle quali appartiene anche il 
procurator. Si potrebbe anche osservare che con la possessio bonae fidei 
ci accostiamo al regime del diritto, e certamente, sia pur singolare e 
favorita in tema di persone estranee e di rappresentanza la relazione 
del procurator col principale, essa non è equiparabile a quella delle per
sone soggette; nel diritto classico il p?'ocurator non è mai strumento diretto 
all'acquisto dei diritti in nessun Il).odo, e per lo stesso acquisto del pos
sesso la cosa era discussa anche ai tempi di Gaio. 

Tuttavia è certo che soltanto una particolareggiata esegesi dei testi 
può avvalorare le nostre convinzioni nell'un senso e nell'altro, e ad essa 
facciamo ora passaggio. 

Il Solazzi ha con esatte21za constatato una prevalenza assoluta (cui 
già accennavasi in BONFANTE, Lezioni cito p. 108) di Paolo nei testi che 
restringono l'acquisto del possesso alla causa peculiaris, e di Ulpiano 
nei testi che non distinguono secondo la causa dell'acquisto. 

Ecco i suoi risultati precisi (SOLAZZI, 1. C. p. 66), cui soggiungiamo 
lievi emendazioni. . 

Il principio che il padrone possiede e usucapisce soltanto le cose 
acquistate dal servo ex peculiari causa è espresso in una serie numerosis
sima di passi del Digesto. Il Solazzi conta 7 frammenti di Paolo (pro
priamente essi sono 8), 4 di Giuliano, 2 di Papiniano, ai quali bisogna 
aggiungerne anche un secondo, ossia la L. 45 § l Dig. 41.3, che va cor
retta mediante l'inserzione di un nisi (Mommsen), mentre così come si 
legge negherebbe non solo il possesso, ma anche l'usucapione nel caso 
stesso di acquisto peculiaris; uno di Giavoleno, uno di Pomponio, uno 
di Trifonino e uno anche di Ulpiano (propriamente due). Tra i testi , 
che non distinguono.secondo la causa dell'acquisto ve' ne ha tre di Ulpiano, 
due di Paolo, due di Pomponio, uno di Papiniano. I testi relativi ai due 
elenchi appartengono a tutte e quattro le masse. 
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Esaminiamo dapprima la serie più numerosa <li testi che limitano l'ac· 
quisto alla peculiaTis causa, seguendo l'ordine cronologico dei giureconsulti~ 

'L , 24 Dig, h. t. 41. 2: (, JAVOLENUS libro quarto decimo epistularum. 
(, Quod servus tuus ignorante te vi possidet, id tu non possides, quoniam 
q is, qui in tua potestate est, ignoranti tibi non corporalem possessionem, 
(, sed iustàm 'potest adquirere: sicut id, quod ex peculio-ad eum perve· 
(, nerit, possidet. nam tum per servum dominus quoque possidere dicitur, 
(, summa scilicet cum ratione, quia, quod ex iusta causa corpo'raliter a 
(, servo tenetur, id in peculio servi est et peculiuin, quod servus civiliter 
(, quidem possidere non posset, sed naturaliter tenet, dominus creditur 
(, possidere. quod vero ex maleficiis adprehenditur, id ad domini poso 
(, sl3ssionem ideo non pertinet, quia nec peculii causàm adprehendit .). 

Questo testo è certamente rimaneggiato dai compilatori. L'Albertario 
vi ha dedicato uno studio speciale (Un inte1'Cssante testo di Giavoleno 
in Annali deZZ'Unive?'sità di Perugia voI. XXX 1915) (Onoranze a Scalo 
vanti) e anche il Riccobono si occupa della sua probabile ricostruzione 
nello scritto citato in Z. der Sav. St. (Rivista della fondazhme Savigny) 
1910 p . 356. 

Questi studiosi mantengono la posizione speciale della peculii CatlSa 
e incardinano la ricostruzione su questa base. Giustiniano aVJ;ebbe alte· 
rato il ragionamento del giureconsulto con altri elementi estranei. Il 
Beseler suppone invece che il testo sia tutta un'invenzione dei 'compila. 
tori dalle parole non possides in poi : il giureconsulto avrebbe enunciato 
semplicemente questo principio: (' quod servus tuus licet ignorante te 
(' vi possidet, id tu vi possidere videris ». Il Beseler avverte numerosi 
indizi di interpolazione, sui quali conveniamo pienamente, ma ci sembra 
<lifficile ritenere che tutta la discussione circa il peculio, sul quale si 
insiste ripetutamente, sia stata appiccicata dai compilatori a un enun· 
ciato così estraneo, e crediamo più esatto il puntQ di vista del Riccobono 
e dell'Albertario, che salvano precisamente questa discussione centrale. 
Trattasi ad ogni modo di un testo condannato, sui quale non giova insi· 
stere troppo. 

L. 7 § 8 Dig. pro emptore 41. 4: (, IULIANus libro quadmgesimo qUaTto 
(, digestorum. Liber homo, qui bona fide nobis servit, isdem modis ex 
« re nostra adquirit nobis, quibus per servum nostrum adquirere solemus: 
(' quare sicut traditione, ita usucapione rem nostram faciemus ' interve· 
(, niente libera persona, et si peculii nomine, quod nos sequi debet, emptio 
«contracta fuerit, etialIl ignorantes usucapiemus .). 

Il Beseler ritiene questo testo interpolato dalle parole sicut tra· 
ditione sino a libera pe?'sona et. Certamente nè il costrutto nè la libera 
pe?'sona hanno sapore classico, ma l'interpolazione poco rileva per la 
tesi del Beseler, ed egli elimina il testo in quanto sarebbe relativo alla 
usucapione. 

L. 16 Dig. de o. et a. 44. 7: (,IULIANUS libl"o tert'io decimo digesto?·um. 
«Qui a servo hereditario mutuam pecuniam accepit et fundum vel 
(, hominem pignoris causa ei tradiderat et precario rogavit, precario 
f possic1ct : nam scrvus hereditarius sicuti pCI' trac1itioncm accipicnc10 
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«proprietatem hereditati adquirit, ita precario dando efficit, ne res 
(, usucapi possit. nam et si commodaverit vel deposuerit rem peculiarem, 
(' commodati et depositi actionem 'hereditati adquiret. haec ita, si pecu
(, liare negotium contractum est: nam ex hac causa etiam possessio 
(, adquisita intellegi debet ,). 

Si tratta di un testo certamente Ìnterpolato e di uno dei testi più 
anticamente riconosciuti dalla critica e più profondamente discussi. 
Ricordiamo soltanto i nomi di coloro che vi hanno consacrato uno studio 
speciale :' essi sono l'A~ndts, il Huschke, l'Uebbelohde, il Bassewitz, il 
nostro Alibrandi, il Lenel, il Gradenwitz ripetutamente, il Kniep, il Ferrini 
e il De Ruggero. È uno dei rari testi in cui anche nella vecchia edizione 
del Mominsen è indicata l'interpolazione. Il testo era ' certamente l'eIa. 
tivo alla mancipatio fìduciae causa e alla usu receptio: ma se in questo 
frammento così vessato dalla critica vi ha una parte che corra senza 
intoppi è, malgrado tutto, la chiusa dalle parole haec 'ita si peculiare 
negotium ecc., che il Beseler vorrebbe eliminare. I numerosi passi paral
leli elencati dal Beseler non riescono _a persuadere che le forme haec 
ita si e simili, o almeno la prima, che si conviene così bene alla cauta 
riserva dell'opinante o a una nota d'altro giureconsulto, sieno costante
mente interpolate. Anche la supposizione che in luogo di possessio stesse 
fiducia è respinta e giustamente dal Kneip e dal Krueger: per il Beseler, 
che elimina tutta la chiusa, non ha importanza. 

L. 57 (58) § 2 Dig. de furtis 47. 2: (,IULIANUS libro vicensimo secundo 
(, digestorum. Si l'es peculiaris subrepta in potestatem servi redierit, 
(, solvitur furti vitium et incipit hoc casu in peculio esse et a domino 
(' possideri ,). 

Il Beseler elimina con varie osservazioni critiche la chiusa di questo 
testo dalle parole et incipit ecc. Gli appunti mi sembrano troppo sottili: 
forse soltanto l'osservazione che hoc casu è superfluo regge. lo riterrei 
possibile che hoc casu si dovesse emendare in I"uI"sus: i Greci traducono 
mD,tv. 

L. 22 § 3 Dig. de capto et postl. 49. 15: (,IuLlANus libl"o sexagen
(, simo seèundo digestor'um. Quae peculiari nomine servi captivo rum pos
«sident, in suspenso sunt: nam si domini postliminio redierint, eorum 
(, facta intelleguntur, si ibi decesserint, per legem Corneliam ad heredes 
(, eorum pertinebunt '). 

Il Beseler sostituisce l'inciso anno bienniove bona fide possederunt 
al semplice verbo possident. Con quest'accorta interpolazione il testo 
è riferito per diritto classico all'usucapione. Ma se tale fosse stata la éon
cezione originaria del testo con molta maggior probabilità i compilatori 
si s~rebbero limitati a modificare unicamente i! termine dell'usucapione, 
sostItuendo alle parole anno bienniove la dichiarazione temporis lege 
definito. Il testo sarebbe stato così emendato a sufficienza senza travol
gerlo dall'usucapione al possesso o all'acquisto delle proprietà in generale, 
giacchè anche nel diritto giustinianeo è necessaria per l'usucapione la 
peculiaris causa, anzi, secondo la tesi del Beselet, Giustiniano avrebbe 
stabilito per la prima volta l'armonIa tra il possesso e l'usllcapione. 
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L. 54 § 4 Dig. de a. rer. dorn . 41. l: « MODESTINUS (POMPONIUS) libro 
« trigensirno prirno ad Quinturn Muciurn .. . sed nec per servum alienum, 
« quem nos bona fide possidemus, dominuB peculiari nomine ignorans nsu
« capere poterit, aicut ne per fugitivum quidem, quem non possidet l). 

Il testo reca l'iscrizione idern che lo riferirebbe a Modestino, ma 
l'appartenenza del testo in base all'opera e agli scolli dei Basilici è stata 
sino dallo Schulting restituita a Pomponio. Il Beseler elimina questo 
testo dalla discussione, in quanto è relativo all'usucapione. 

L . 44 § 1 Dig. de a. vel a. p. 41. 2 : « P APINIANUS libro vicensirno tertio 
« quaestionurn. Quaesitum est, cur ex peculii causa per servum ignorantibus 
« possessio quaereretur. dixi utilitatis causa iure singulari receptum, ne 
« cogerentur domini per momenta species et causas peculiorum inquirere. 
« nec tamen eo pertinere speciem istam, ut animo videatur adquiri pos
« sessio: nam si non ex causa peculiari quaeratur aliquid, scientiam 
« quidem domini esse necessarium, sed corpore servi quaeri possessionem l) . 

Il Beseler cancella le parole ex peculii causa e poichè la -motivazione 
è tutta relativa al peculiurn, cancella anche questa per intero, cioè distrugge 
il testo dalle parole ne cogerentur dornini ecc. sino alla fine. Unici indiz i 
l'iste e la species, che dovrebbe tradursi non caso giuridico, ma decisione 
di un caso giuridico. Questi fievoli elementi critici sono anche valutati 
in BESELER, op. cito I 20 e III 135. Le osservazioni di sostanza sono 
sforzate e non in armonia col fondamento dell'acquisto del possesso 
mediante lo schiavo, che anche il Beseler mescola con quello dell'acquisto 
dei diritti. A noi sembra m olto naturale che Papiniano, dopo aver riba
dito, riferendosi alle sue dichiarazioni personali (dixi), che il principio 
è stato introdotto utilitatis causa, iure singulari, soggiungesse la reale 
e concreta motivazione. Non è troppo naturale invece che i compilatori 
si siano creduti in debito di crearla e soggiungerla essi. D 'altra parte è 
veramente indegna di un giureconsulto questa motivazione così pratica, 
così riguardosa rispetto alla necessità dell'anirnus possidendi pur nella 
deroga stessa? Lo stile di essa poi ci sembra in ciascuna parola e in 
ciascuna frase non alieno dalla dizione di Papiniano. 

L _ 44 § 7 Dig. de us. et us. 41. 3: « PAPINIANUS libro vicensirno tertio 
« quaestionurn Si, cum apud hostes dominus aut pater agat, servus aut 
« fìlius emat, ali et tenere incipiat? si quidem ex causa peculii possedit, 
« usucapionem inchoari nec impedimento domini captivitatem esse, cuius 
« scientia non esset in civitate necessaria_ si vero non ex causa peculii 
« comparetur, usu non capi nec iure postliminii quaesitum intellegi, cum 
« prius esset, ut, quod usucaptum diceretur, possessum foret . sin autem 
« l'ateI' ibi decesserit, quia tempora captivitatis ex die quo capitur 
« morti iungerentur, potest filium dici et possedisse sibi et usucepisse 
« intellegi l) . 

A parte alcune minori emendazioni il Beseler reputa in questo testo 
interpolate le parole aut pater, aut filius e tutta la chiusa del testo dalle 
parole curn prius esset sino alla fine. Le prime due interpolazioni sono 
piuttosto sorprendenti : la peculii causa, qualunque opinione si accetti, 
se si mantiene pel servo, deve anche mantenersi nel testo genuino per 
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il filius, anzi per il filius è più 'a suo posto nel diritto classico che non 
nel diritto ~iustinia.neo, perchè in questo la moltiplicazione dei peculii 
e le nuove rIforme farebbero che meglio si dicesse ex re patris : fuori del 
profettizio gli acquisti ex peculio ormai spettano al figlio _ Il testo è 
relativo così all'usucapione come al possesso : ma la parte relativa al 
possesso è dal Beseler eliminata. Egli appunta la frase in quanto con
tiene una errata consecutio ternporurn e appare contorta. Ora il primo 
criterio è da adoperarsi nei Digesti con somma ca~tela, e quanto alla 
seconda osservazione è vero che l'inciso per la sua forma breviloquente 
e alquanto preziosa non riesce di una diafana perspicuità ; ma appunto 
per questo non è forse alieno dallo stile papinianeo. V. anche su questo 
t esto G. SCADUTO, L C. in Sernin. giurid. dell'Università di Palerrno 1921. 

L . 45 § 1 Dig. de us. et us. 41. 3: « P APINIANUS libro decirno respon
« sorurn. Post mortelli domini, servus hereditarius peculii nomine rem 
« coepit tenere, usucapionis primordium erit tempus hereditatis aditae: 
« quemadmodum etenim usucapietur, quod ante defunctus non posse
« derat ? l) . 

Questo testo così come si legge (e, se così si vuoI leggere, conviene 
con la Vulgata far punto dopo tenere) negherebbe l'efficacia del possesso 
tenuto dal servo anche ex peculii causa e il decorso dell'usucapione 
durante la giacenza dell'eredità. La decisione sarebbe tutt'altro che 
illogica, e anc~e .co,sì com'è scritta, favoreyole al nostro assunto, perchè 
la causa peculwns e posta come condizione così al 'possesso come all'usu
capiQne, e così possesso come usucapione si negano per la mancanza di 
un subbietto capace a cui riferire entrambe, sia pure per finzione. Se 
n on che il testo è in cOntraddizione con una serie di altri frammenti in 
cui, sia pure in via singolare, il periodo di giacenza profitta all'erede 
futuro per l'usucapione, sempre, si osserva o si sottindende, se il pos
sesso è acquisito ex peculii causa : L. 30 pro Dig. ex quibus causis 4. 6 ; L. 1 
§ ? Dig. h. t. 41. 2;. L. 15 Dig. de us. et us. 41. 3 ; L . 31 ~ 5 Dig. eod.; L. 40 
Dlg. eod'f ,L . 16 D~g. de O. et a. 44. 7 ; L. 29 Dig. de capto et posa. 49. 15, 
alle quali e da aggmngere la L. 44 § 3 Dig. de us. et us. 41. 3, dello stesso 
~ap.iniano in cui non è fatta nemmeno la restrizione alla causa pecu
l~ans. Se la L . 44 § 3 si volesse ritenere interpolata, come è possibile, 
~otre.bbe ammettersi che Papiniano non accedesse alla tesi di questo 
~uss~ngulare; per lo meno nel caso nel quale il possesso fosse cominciato 
appunto post rnortern dornini, perchè, salvo la L . 44 § 3 dello stesso Papi
niano, gli altri frammenti si riferiscono espressamente o si possono rife
rire alla possessio e all'usucapione già iniziati in testa al defunto. Ma 
veramente si presenta come abbastanza plausibile, ed è comunemente 
accolta, l'emendazione del Mommsen, la quale suppone caduto un nisi o 
quella l'i? pre~iosa del ~niep che sia caduto un ni dopo domini. Con que~ta 
emendazIOne Il testo Viene a riaffermare il principio che il possesso e 
l'usu'capione sono riconosciuti anche nel caso di giacenza dell'eredità 
~urchè il servo possieda ex peculii causa, e la dichiarazione di Papinian~ 
e per un altro verso sempre favorevole al nostro assunto . Il Bes'eler 
suppone interpolata la chiusa quemadrnodurn etenirn usucapietm' ecc., e 
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dichiara l'o.sservazio.ne priva di senso.. A no.i no.n sembra: è sempre la 
so.lita insistenza sulla necessità del po.ssesso., che no.i ritro.viamo. nell'altra 
legge dello. stesso. Papiniano. 44 § 7 Dig. 41. 3 e che il Beseler suppo.ne 
interpo.lata. Tutt'al più questa chiusa po.trebbe indurre a far ritenere 
genuino. il testo. così co.me si legge, in quanto. Papiniano. insiste sulla 
necessità che il defunto. abbia co.minciato. a po.ssedere. In altri termini 
egli è dispo.sto. ad ammettere la co.ntinuazione del po.ssesso. e l'usucapione 
anche durante la giacenza, ma no.n è dispo.sto. ad ammettere che si inizi 
il possesso. e l'usucapio.ne'durante la giacenza nemmeno. ex peculii causa. 

L, 12 § 2 Dig. de capt. et postl. 49. 15: « TRYPHONINT,JS libTO quaTto 
« disputationum. Facti autem causae infectae nulla co.nstitutio.ne fieri 
« possunt. ideo. eo.rum, quae usucapiebat per semet ipsum po.ssidens 
« qui po.stea captus est, interrumpitur usucapio., quia certum est eum 
« po.ssidere desisse. eo.rum vero, quae per subiectas Ìuri suo. perso.nas 
« po.ssidebat usuque capiebat, vel si qua po.stea peculiari no.mine co.m
« prehenduntur, Iulianus scribit credi suo tempo.re impleri usucapio.nem 
« remanentibus isdem perso.nis in po.ssessio.ne. Marcellus nihil interesse, 
« ipse possedisset an subiecta ei persona. sed Iuliani sententiam se
« quendum est l). 

Anche questo testo è stato soggetto a critica e senza dubbio la chiusa 
per lo meno., in cui si accetta l'opinio.ne di Giuliano, non è molto corretta. 
Cfr. DI MARZO, Studi per Scialojcb II 59; VASSALL!, Miscellanea II 
1914. 49; SCADUTO, L'e?'edità giacente in Seminario giuTidico di Pale?'mo 
1921. Il BESELER reputa interpolato anche il principio da facti ad _ideo 
e l'inciso remanentibus iisdem peTsonis in possessione. Il testo a ogni 
modo sarebbe eliminato per il solito motivo. che esso è relativo all'usu
capione_ Può sembrare tuttavia che in esso si tratti promiscuamente 
del possesso. e dell'usucàpio.ne. 

L. 23 § 3 Dig. ex q. C. mai . . 4. 6: « ULPIANUS lib?"o dtbOdecimo ad edictum. 
« Hi pIane, qui fuerunt in po.testate captivi, usu rem adquirere possunt 
« ex re peculiari: et aequum erit ex hac clausula praesentibus, id est 
« qui no.n sunt in captivitate, subveniri, ·si cum no.n defenderentur 
« usucaptum quid sito sed et si dies actio.nis, qua e adversus captivum 
« co.mpetebat, exierit, succurretur adversus eum l). 

Il testo. è ' relativo. all'usucapio.ne. 
L. 4 Dig. h. t. 41. 2: « ULPIANUS lib?"o sexagensimo septimo ad edictum. 

« Quidquid fìlius peculiari no.mine adprehenderit, id statim pater eius 
« possidet, quamvis igno.ret in sua po.testate filium. amplius etiam si 
« filius ab alio. tamquam servus po.ssideatur, idem erit probandum ». 

Il testo è relativo al possesso, ma peculim'i nomine sarebbe interpo.
lato, secondo il Beseler. Nei due casi fatti, nota il Beseler, è ben difficile 
che H figlio abbia un peculio paterno. Veramente non è facile immagi
nare una simile ipotesi, ma non è impossibile. Noi non viviamo più nella 
società romana in cui le più strane situazioni sono in propo.sito im~agi
nabili: perchè non po.trebbe il padre per la morte ignorata dell'avo tro
varsi ad esser pate?'familias e avere i nipo.ti di quello, suo.i figli, forniti 
di peculio dall'avo e ora soggetti alla sua patria potestà, senza ch'egli lo 
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, sappia? In tal caso, dice il giureco.nsulto, egli diventa possesso.re a mezzo 
del filius, anche ignorando l'apprensione, nell'àmbito. del peculio.. :È 
questo uno dei testi nei quali i Basilici sopprimono la menzione del pe<lulio. 

L. l § 5 Dig. h. t. 41, 2: « P AULUS libro quinquagensimo quarto ad 
«edictum. Item adquirimus possessionem per servum aut fìlium, qui in 
« potestate est, et quidem earum rerum, quae peculiariter tenent, etiam 
« ignorantes, sicut Sabino et Cassio et Iuliano placuit, quia no.stra vo.lun
(, tale intellegantur po.ssidere, qui eis peculium habere permiserimus. 
(' igitur ex causa peculiàri et infans et furiosus adquirunt possessionem 
« et usucapiunt, et heres, si hereditarius servus emat ». 

In questo testo, fondame~tale per noi, non nel senso che .sia più per
spicuo degli altri, ma nel senso che svo.lge la dottrina e ne riferisce gli 
autori, cioè la scuola sabiniana, il B~seler reputa interpolate le parole 
earum rerum quas peculiariter tenent e la motivazione quia nost?'a volun
tate ecc. sino alla fine (servus emat). Egli muove parecchi appunti formali, 
l'igitur prepo.sto, il qui relativo a nostra invece che a nos, heres che il 
Mommsen emenda in heTeditas ecc.: ma nel complesso il testo ci sembra 
nel suo teno.re e nella forma plausibile, e i rilievi del Beseler fievo.li e 
viziati di prezio.sità. 

L . l § 22 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libro quinquagensimo quarto ad 
« edictum. Municipes per se nihil possidere possunt, quia universi con
« sentire non possunt. forum autem et basilicam hisque similia non pos
« sident, sed pro.miscue his utuntur. sed N erva filius ait, per servum 
« quae peculiariter adquisierint possidere et usucapere posse. sed quidam 
« contra putant, quoniam ipsos servo.s no.n po.ssideant». 

Secondo. il Beseler sarebbe interpolato. l'inciso quae peculiaTiter adqui
sierint. L'inciso. è certamente scorretto nella forma e si dovrebbe leggere 
i.s adquisierit (servus) ovvero per servos al plurale. Se il testo per questa 
ragione si volesse ritenere interpolato, si potrebbe suppo.rre che i procu
leiani, almeno. in o.rdine ai municipes, ammettessero. una tesi più larga. 
:È questo. di nuovo. uno dei testi nei quali i Basilici non contengono. la 
limitazione. 

L. 3 § 12 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libro quinquagensimo quarto ad 
« edictum. Ceterum animo nostro, co.rpore etiam alieno. possidemus, sicut 
« diximus per colonum et servum. nec mo.vere nos debet, quod quasdam 
« l'es etiam ignorantes po.ssidemus, id est quas servi peculiariter para· 
« verunt: nam videmur eas eorundem et animo et corpore possidere l). 

Il Beseler espunge in questo. testo il peculiariter, l'inciso. nec moveTe 
nos debet quod e soggiunge le parole nos possidere dopo per colonum et 
servum. A no.i sembra che l'antitesi tra la prima e la seconda parte di 
questo testo, che le alterazio.ni del Beseler o.scurano, renda manifesta 
la genuinità del frammento. Di regola, intende dire il giureconsulto., si 
po.ssiede anche mediante il servo. animo nostro e soltanto corpore alieno. 
Ma quasdam res, cioè gli acquisti dei servi ex peculio, si posseggo.no 
eorundem (servorum) et animo et corporeo ,-

L. 32 § 3 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libro quinto decimo ad Sabinum. 
4 Item infans peclùiari nomine per servum possidere potest ». 
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Pcculia1'i nom'ine sarebbe interpolato. Non c'è argomento nè pro nè. 
contro. 

L. 8 pro Dig. de us. et uS. 41. 3: (, PAULUS libro duodecimo ad edictum. 
«Labeo Neratius responderunt ea, quae servi peculiariter nancti sunt, 
«usucapi posse, quia haec etiam ignorantes domini usucapiunt: idem 
(,Iulianus scribit ». 

Il Mommsen suppone in questo testo cadute le parole ab infante 
quoque et fUl'io8o prima di u8ucapi posse; il Beseler sarebbe invece 
disposto a cancellare come una glossa l'inciso quia haec etiam ignomnte8 
domini usucapiunt. Tuttociò ad ogni modo ha un valore secondario. Il 
testo è eliminato dal Beseler con l'altra sua congettura che la limitazione 
della peculii causa fosse in vigore già nel diritto classico per l'usucapione. 

L. 47 Dig. de uS. et '1,1,8. 41. 3': (, PAULUS libl'o tel'tio ad Neratium. Si 
(, emptam rem mihi procurator ignorante me meo nomine adprehen
(, derit, quamvis possideam, eam non usucapiam, quia ut ignorantes 
(, usuceperimus, in peculiaribus tantum rebus recl,'lptu:rp. est ». 

Anche qui prescindiamo dalle emendazioni formali proposte dal 
Beseler o dalle sue supposte alterazioni, perchè il testo è da lui eliminato 
in quanto è relativo all'usucapione. 

L. 2 § 1-1 Dig. pro empt. 41. 4: (, PAULUS libro quinquagensimo qUaTto 
(, ad edictum. Celsus scribit, si servus meus peculiari nomine apiscatur 
«possessionem, id etiam ignorantem me usucapere: quod si non pecu
(, liari nomine, non nisi scientem me: et si vitiose coeperit possidere, 
(, meam vitios'am ,esse possessionem ». 

Il Beseler cancella id e l'inciso quod 8i ecc. :fino a 8cientem me; ma in 
sostanza il testo è eliminato, in quanto è relativo all'usucapione. Si può 

. osservare tuttavia che il testo presuppone come unico ostacolo all'usu
capione la mancanza di possesso, e quindi stabilisce una correlazione 
tra la possessio e l'usucapio. , 

L. 29 Dig. de capt. et postl. 49. 15: (, LABEO libro 8exto pithanon a 
«PAULO epitomatorum. Si postliminio redisti, nihil, dum in hostium pote
(, state fuisti, usucapere potuisti. Paulus. immo si quid servus tuus peculii 
«nomine, dum in eo statu esses, possederit, id eo quoque tempore usu
(, capere poteris, quoniam eas res etiam inscientes usucapere solemus. et 
(, eo modo etiam hereditas nondum nato postumo aut nondum adita 
«augeri per servum hereditarium solet ». 

Il Beseler suppone interpolate la parole eas res :fino a svlemus et, 
ma il testo è eliminato puramente e semplicemente in quanto è relativo 
all'usucapione. Di nuovo osserviamo che l'unico ostacolo presupposto 
all'usucapione è la mancanza di possesso. 

Veniamo ora alla ' serie dei testi i quali non distinguono secondo la 
causa dell'acquisto. Tra di essi un solo è veramente grave. Seguiamo 
anche qui l'ordine cronologico, osservando che questi testi in quanto 
sono relativi all'usucapione vanno anche contro la tesi del Beseler. 

L. 28 Dig. de '1,1,8. et de us. 41. 3: (, POMPONIUS libro septimo decimo ad 
(, Sabinum. Si servo furiosi vel infantis res tradita sit, usu per eum eas 
~ personas capere posse constat.». 
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Il testo parla dell'usucapione ed è quindi più precisamente contro il 
Beseler, che lo suppone interpolato o sommariamente redatto dal giu
reconsulto. Il De Francisci è d'avviso che la peculiaris causa sia stata 
soppressa dai compilatori. Noi riteniamo più probabile che Pomponio 
fosse seguace della corrente che almeno per gli incapaci di agire aveva 
generalizzato l'eccezione all'infuori del peculio. 

L. 31 § 3 Dig. de uso et us. 41. 3: (, PAULUS libro trigensimo secundo 
(' ad Sabinum. Si servus meus vel :filius peculiari vel etiam meo nomine 
(' quid tenet, ut ego per eum ignorans possideam vel etiam usucapiam: 
(, si is furere coeperit, donec in eadem causa res fuerit, intellegendum est 
(' et possessionem apud me remanere et usucapionem procedere, sicuti 
(, per dormientes quoque eos idem nobis contingeret. idemque -in colono 
(, et inquilino, per quos possidemus, dicendum est ». 

Questo testo nella Fiorentina porta !'iscrizione di Paolo, ma si deve 
emendare con lo Schulting in Pomponius: è la seconda volta in questa 
disputa che a Pomponio è toccato un simile destino. Anche questo testo 
va contro la tesi del Beseler in quanto non limita l'usucapione alla causa 
peculiaris. Il Beseler non riesce con la sua sforzata interpretazione a 
distruggere questo chiaro signi:ficato. _ 

Il De Francisci e il Riccobono suppongono interpolate le parole 
vel etiartL meo' nomine: certo esse hanno l'aria di un incastro e il testo 
migliora eliminand,o quell'aggiunta, tanto più dato il secondo vel etiam. 
D'altra parte non ci sembra che l'antitesi a peculiari nomine sia vera
mente meo nomine: si vorrebbe piuttosto accentuare l'iussus o la volontà 
del dominus. 

L. 44 § 3 Dig. de us. et us. 41. 3: (, P APINIANUS libro vicensimo tertio 
(, quaestionum. Nondum aditae hereditatis tempus usucapioni datum 
(' est, sive servus hereditarius aliquid comparat, sive defunctus usucapere 
(, coeperat: sed haec iUTe singulari recepta sunt ». 

Il testo è relativo all'usucapione, contrario quindi alla tesi del Beseler, 
che ammette la limitazione in ordine all'usucapio anche nel diritto giu
stinianeo. Egli legge ememt invece di comparat e ritiene sel'VUS emerat 
una locuzione inesatta invece di servus peculiari nomine emerat. E curioso 
come, essendo costretto dalla sua tesi a supporre aggiunta in molti 
testi questa limitazione da parte dei compilatori, egli si trovi nella neces
sità di non poter ammettere la soppressione, quando gli gioverebbe e 
quando, come nel caso presente, siamo di fronte a un testo così evidente
mente scorretto che si può ritenere anche più profondamente interpolato 
di quel che ritenga il De Francisci, il quale è d'avviso che sia stata can
cellata la peculii causa. Il De Francisci stesso nota la sconcordanza 
col § 7 dello stesso frammento e, aggiungiamo, con la successiva L . 45 
§ 1 dello stesso Papiniano. Noi non saremmo alieni dal credere aggiunta 
tutta la frase veramente spropositata sive servus hereditarius aliquid 
comparat e alterati in conseguenza il secondo sive (si) e la chiusa haec 
i. s. recepta Bunt (hoc i. s. receptum est). Con questa riduzione il testo 
esprime lo stesso principio della L. 45 § 1 cosi come si legge: che il periodo 
dell'eredità giacente giova soltanto se il defunto ha cominciato a possedere. 
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L . 9 § 6 Dig. de publ. 6. 2: « ULPIANUS libl'o sexto decimo ad edictu91t, 
« Si servus hereditarius ante aditam hereditatem aliquam rem emerit et 
« traditàm sibi possessionem amiserit, recte heres Publiciana utitur, 
« quasi ipse possedisset. municipes quoque, quorum servo l'es tradita 
« est, in eadem erunt condicione l) . 

Anche questo testo parla insieme di possesso e di usucapione e nella 
sua generale dizione è contrario anche alla tesi del Beseler, il quale 
suppone quindi che Ulpiano sottointenda. peculim'iter prima di eme1'it, 
essendosi, come si è osservato, posto per la sua tesi il vincolo di non 
poter supporre che i compilatori abbiano cancellato il peculiariter in 
tema di usucapione. 

Il De 'Francisci ritiene che il quasi ipse possedisset significhi l'ammis. 
sione che l'erede non possedit. 

Noi riteniamo possibile col Solazzi (I. c. p. 70·71) che Ulpiano ammet. 
tesse l'acquisto del possesso all'eredità giacente anche fuori della causa 
peculiaris. È un tema questo sul quale dovevano esistere le maggiori 
divergenze di opinione: e così in ordine ai municipes. 

L. 2 Dig, h. t. 41. 2: « ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. Sed 
« hoc iure utimur, ut et possidere et usucapere municipes possint idque 
« eis et per servum et per liberam personam adQuiratur l). 

Anche questo è un testo, che certamente 'non regge nella chiusa 
dalle parole idque iii. poi. Cfr. ALIBRANDI, Possesso p. 80 ; Op. p. 68; 
KNIEP, Vacua possessio p. 232; FERRINI Pandette p. 323. 2; D'accordo 
con questi risultati della critica sono talito il DE PRANCISCI e il -SOLAZZI 
quanto il BEsELER. Ma, osserva il Solazzi, basta la prima parte per far 
ritenere che ad ogni modo per Ulpiano i municipes sono capaci di 
possesso e di usucapione, e ciò, conforme a quanto lo stesso Ulpiano 
asserisce neUa L. 7 § 3 Dig. ad exh. lO. 4, la quale è bensì ritenuta in. 
terpolata dalla critica, ma reputata genuina dal Solazzi. N elIo stesso 
ordine di idee il Solazzi cita pure la L. 3 § l Dig. de pollo 50, 12 : « UL. 
« PIANUS lib1'o quarto disputationum. Si quis quam ex pollicitatione tra. 
« diderat rem municipibus vindicare velit, repellend us est a petitione : 
« aequissimum est enim huiusmodi voluntates in civitates collaias paeni. 
« tentia non revocari. sed et si desierint municipes possidere, dicendum erit 
« actionem eis concedendam l) . In questo frammento si deve intendere 
per necessità che l'acquisto sia avvenuto per servum nella più cauta 
ipotesi. 

L. 34 § 2 Dig. h. t. 41. 2: « ULPIANUS libro septimo disputationum. 
« Servùs quoque meus ignoranti mihi adquiret possessionem. nam et 
« servus alienus, ut Celsus scribit, sive a me sive a nemine possideatur, 
« potest mihi adquirere possessionem, si nomine meo eam adipiscatur: 
« quod et ipsum admittendum est l). 

La seconda parte di questo frammento esprime un principio vera. 
mente esorbitante e in contraddizione con quanto ci risulta da GAIO 
II 95. Anche' il Beseler emenda profondamente in senso contrario questa 
seconda parte. Ma nondimeno 'egli ritiene genuino il principio del testo. 
A nostro avviso; si potrebbe supporre, secondo la tesi del De Francisci, 

,r 
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cancellato probabilmente in principio peculiari nomine o ex peculii causa 
o ritenere, secondo la tesi del Solazzi, che Ulpiano almeno in via generale 
ammettesse l'acquisto per opera del servo senza limitazione. 

L. lO Dig. de publ. 6. 2: « PAULUS l·ibro nono decimo ad edictum. Sive 
«peculiari nomine servus emerit sive non l) . 

L'interpretazione che dà il' Beseler di questo breve inciso, che con. 
tinua la chiusa della legge di Ulpiano relativa ai municipes, è singolare. 
Il giro del pensiero di Paolo sarebbe il seguente : Lo schiavo che compera 
procura al padrone il possesso sempre, l'usucapiOlie solo quando egli 
ha comperato peculiariter. « Oui, la langue turque est comme cela; elle 
dit beaucoup en peu de mots l). In realtà quelle parole di chiusa sono 
quasi decisive contro la tesi del Beseler e, siano genuine, siano interpo. 
late, esse provano per il nostro assunto. Se interpolate, come è.probabile, 
perchè questa indifferenza per la peculiaris causa in tema di possesso 
e di· usucapione non sembra classica e sovrattutto non sembra possibile 
in Paolo, esse dimostrano che i compilatori hanno veramente inteso 
mutare il principio classico. Se non l'hanno fatto in generale, devesi 
per lo meno riconoscere che essi l'hanno fatto in alcuni casi particolari 
come quello dei municipes. Se quelle parole sono genuine, esse dimostrano 
ad ogni modo che per lo meno il pensiero di distinguere tra la peculiaris 
causa e gli acquisti extra causam peculiarem si era affacciata ai giure. 
consulti classici, che una controversia Ìn materia vi era tra loro. 

L. 15 pro Dig. de us. et us. 41. 3: « PAULUS libro quinto decimo ad 
« Plautium. Si is, qui pro emptore possidebàt, ante usucapionem ab 
« hostibus captus sit, videndum est, an heredi eius procedat usucapio: 
« nam interrumpitur usucapio, et si ipsi reverso non prodest, quemad. 
« modum heredi eius proderit? sed verum eSt eum in sua vita desisse ' 
« possidere, ideoque nec postliminium ei prodest, ut videatur usucepisse. 
« quod si servus eius, qui in hostium potestate est, emerit, in pendenti 
« esse usucapionem Iulianus ait: nam si dominus reversus fuerit, intel. 
« legi usucaptum : si ibi decesserit, dubitari, an per legem Corneliam ad 
« successores, eius pertineat. Marcellus posse plenius fictionem legis 
« accipi. quemadmodum enim postliminio reversus plus iuris habere 
« potest in his, quae servi egerunt, quam his, quae per se vel per servum 
(' possidebat, cum ad hostes pervenit? nam hereditatem in quibusdam 
« vice personae fungi receptnm est. ideoque in successoribus locum non 
« habere usucapionem l). 

Siamo dunque di nuovo dinanzi ad un testo profondamente corrotto 
c assai discusso. V. per tutti DI MARZO in Studi per Scialoja II p. 55 sg. 
Anche il Mommsen propone una profonda e assai dubbia ricostruzione. 
Poichè il testo parla di usucapione, il Beseler ritiene che il quod sel'VUS 

, c.merit sia espressione inesatta per quod servus peculiari nomine emerito 
Senza entrare in travagliose discussioni, è ben difficile che GIULIANO e 
MARCELLO citati prescindessero dalla peculii causa in un'ipotesi in cui 
lo stesso Ulpiano sembra mantenerla (L. 23 § 3 Dig. ex quib. causo 4. 6) . 

L. lO § 2 Dig. de a. rer. domo 41. l (= GAI. II 89) e § 3 J. 11. 29: 
«GAIUS libro secundo institutionum. Non solum autem proprietas per 

!l2 - WrNDSOHEtD - V. 
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« eos, quos in potestate habemus, adquiritur nobis, sed etiam possessio: 
« cuiuscumque (cuius GAI.) enim rei possessionem adepti fuerint, id nos 
« possidere videmur, unde etiain per eorum longa possessionem dominium 
« nobis adquiritur (unde etiam per eos usucapio procedit GAI.)). 

A prima giunta questo testo, che appartiene alle Istituzioni di Gaio, 
parrebbe buttar all'aria così la nostra · tesi come quella del Beseler. 
In realtà Gaio non distingue perchè non parla nè di scienza nè di igno
ranza e non discute casi speciali come quelli dei municipes, degli infanti, 
dell'eredità giacente, del postliminio reversus, in cui la conoscenza è esclusa. 
In tesi generale è esatto il dire, specialmente in un trattato elementare, 
che il servus acquista la possessio al dominus, s'intende ora con la sua 
scienza, ora anche al domino ignaro. 

D'altra parte Gaio non dice: le persone in potestà procurano sempre 
il possessò al dominus, bensì: se acquistano il possesso (cuius rei pos
sessionem adepti fuerint), questo s'intende acquisito al dominus; soltanto 
nella dizione giustinianea (cuiuscumque rei) il testo, pur rimanendo 
ambiguo, assume un'apparenza generale. Se poi si vuole interpretare 
strettamente le parole di Gaio, non resta . che ritenerlo fautore della 
corrente più larga che non esigeva la peculiaris causa nè per l'acquisto 
nè per l'usucapione. 

L. 2 Cod. Th. de don. 8. 12 (= L. 26 Cod. de don. 8. 53. 54): « Si quis 
« in emancipatum minorem priusquam fari possit aut habere rei quae 
« sibi donatur affectum, ltalicum sive stipendiarum fundum crediderit 
« conferendum, omne ius compleat instrumentis ante praemissis et 
« inductione corporaliter impleta. Quod propter adtestationem fidei per 
« eum servum, quem idoneum esse constiterit, transigi placuit, qui et 

. « usque in statu suo permanebit, donec is, cuius facultatibus cesserit 
« annos Laetoriae legis egressus legitimam compleverit aetatem, quo 
« tunc demum, si eius integritas ac fides fuerit comprobata, si ita sederit 
« possidentibus, libertatis praemium consequatur '). 

Il testo non menziona la restrizione alla causa peculiaris. Ma siamo 
in piena epoca romano-ellenica e in un'ipotesi in cui qualçhe giurecon
sulto per lo meno sembra che fosse disposto a prescindere dalla causa 
peculiaris. 

Una ultima osservazione: colla tesi che restringe per diritto classico 
l'acquisto del possesso mediante il servo, ignaro il padrone, alla causa 
peculiaris ben si concilia il principio che in caso di furto soltanto la ?'eS 

peculiaris subrepta ritorna in potestà del domino ignaro mediante il 
servo (L. 4 § 7 Dig. de us. et us. 41. 3). 

Il motivo che il possesso è cosa di fatto, non di diritto ha valso ad 
insinuare, almeno dal punto di vista pratico, la vera e propria rappre
sentanza nel nostro tema: e la cosa ha tanto più rilievo in quanto questa 
è, come vedremo, l'unica e vera eccezione (se · pure è eccezione vera, 
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data la natura del possesso) all'inammissibilità della rappresentanza nel 
diritto classico, e da questa eccezione. dipende ad ogni modo la larga 
breccia che è stata fatta nel diritto giustinianeo e che ha quasi portato 
al riconoscimento pieno della rappresentanza. 

Perciò il tema del possesso è lo. spunto della rappresentanza nel 
diritto romano e non possiamo fare a meno di porre innanzi, sia pur 
con la massima brevità, il modo col quale il problema si è presentato 
ai Romani. Com'é noto, lo SCHLOSSMANN nello studio Der Besitzerwerb 
durch Dritte (L'acquisto del possesso per opera di terzi) Leipzig 1881, e di 
nuovo nel suo libro più ampio Die Lehre von der Stellvertret~~ng (La dot
trina della rappresentanza) Leipzig 1902, tratto in e!'rore dalla formula 
che esprime il principio della esclusione della rappresentanza nel diritto 
giustinianeo, per liberam personal'l~ nihil adquiri potest, pretese di ritro
vare la causa della repulsione romana all'idea di rappresentanza in un 
pensiero di difesa della libertà: l'uomo libero non deve servire di stru
mento all'economia altrui. Il concetto è errato. Esso avrebbe impedito 
l'amministrazione per opera di altri più che la rappresentanza, avrebbe 
impedito il largo impiego che i Romani fanno del nuntius. Ben a ragione 
il PACCHIONI nello studio Per ' extraneam personam ecc. inserito nella 
G1"unh~~ts Zeitschr. (Rivista di Griinhut) vol. XXX (1902) rileva contro 
lo Schlossmann che la formula classica più antica e più comune (volgo 
dicitur) era per extraneam personam nihil adquiri potest. Anzi si può 
andar più in là. ~on solo questa è la formula, diremo, rituale, ma 
la formula per libe?'am personam senza alcuna aggiunta era straniera 
al diritto classico. Il giureconsulto classico usava dire per liberam per
sonam quae tuo iu?'i o tuae potestati subiecta o s·ubdita non est. Così suo
nano i testi classici (GAIO II 95, e PAUL. Sento 5. 2. 2), così suonano i 
testi giustinianei conservati allo stato genuino (L. 1 pro Cod. 4. 27). 

Questa formula ha precisamente lo stesso senso dell'altra per extraneam 
personam, cioè significa che non si può acquistare mediante persone libere 
estranee alla famiglia, bensì mediante i propri soggetti. Perciò noi non 
siamo d'accordo nemmeno col Kniep che reputa, come vedremo in seguito, 
sempre interpolato l'inciso per liberam personam e anche la frase piena 
per liberam personam quae tuo iuri subiecta non est e rimette nel testo 
genuino costantemente per procuratorem. Questa sostituzione sta bene 
nei testi relativi al possesso: non sta punto nei testi generali, che espri
mono il principio dell'esclusione della rappresentanza. La famiglia 
romana era un piccolo Stato e le persone della famiglia acquistavano 
ad essa anche senza ordine o scienza del paterfamilias necessariamente, 
perchè non potevano acquistare per se stesse, quasi nella stessa guisa 
che durante l'era delle scoperte i naviganti delle potenze marittime 
prendevano possesso delle isole scoperte in nome del loro Stato senza 
averne menomamente la rappresentanza. 

Ma nel diritto giustinianeo,abolita la manus e il mancipium, ricono
sciuta l'indipendenza patrimoniale dei filiifamilias, per cui di solito 
essi pure acquistano a se stessi, soltanto i servi, in pratica, acquistano 
al paterfamilias e l'opposizione sembra fissarsi precisamente tra servi 
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e liberi : si acquista mediante i servi, non si acquista mediante i liberi. 
Com'è chiaro, questo risultato storico appunto perchè è un risultato 
e non un punto di partenza, non può costituire la spiegazione di un prin
cipio che nel diritto giustinianeo era in via di involuzione, emergendo 
nei rapporti più importanti del commercio il riconoscimento più o meno 
perfetto della rappresentanza. Ma anche in ordine al possesso rimane a 
vedere quale svolgimento abbia avuto la rappresentanza e per quali 
ragioni sia penetrata. • 

Per quel che riguarda il primo punto, che è il problema spstanziale, 
si dovrebbe ritenere per certo che la breccia sia stata fatta nel diritto 
classico ammettendo l'acquisto mediante procurator. Gaio, sotto gli 
Antonini, dichiarava aperta a suo tempo la disputa se si acquistasse il 
possesso mediante il proc'urator. 

GAI. II 95: « Ex ms apparet per liberos homines, quos neque iuri 
nostro subiectos habemus neque bona fide possidemus, item per alienos 
servos, in quibus neque usumfructum habemus neque iustam posses
sionem, nulla ex causa nobis adquiri posse. et hoc est quod vulgo dicitur 
per extraneam personam nobis adquiri non posse. tantum de posses
sione quaeritur an (per procuratorem?) nobis adquiratur l). 

PAUL. Sent. 5. 2. 2: « Per liberas personas, quae in potestate nostra 
non sunt, acquiri nobis nlliil potest. sed per procuratorem acquiri nobis 
possessionem posse utilitatis causa receptum est. ab sente autem domino 
comparata non aliter ei, quam si rata sit, quaeritur l). 

Prescindiamo ora dalla dubbia limitazione (dubbia, s'intende, per 
diritto classico e nella genuina redazione del testo) posta nelle sentenze 
di Paolo conservateci dai Visigoti per il caso della possessio absente 
domino comparata: su di essa torneremo a suo tempo. Certo è, che, a 
parte ogni considerazione generale, il principio sembra fosse inteso già 
nel diritto classico in questo senso che il procurator acquista il possesso 
al dominus anche ignaro dell'acquisto: precisamente come lo schiavo, 
cui è stata concessa l'administratio peculii. Ciò risulta espressamente 
da una serie di testi, i quali non sembrano certo interpolati, anzi l'inter
polazione loro è per altre "ragioni esclusa. 

L. 49 § 2 Dig. de a. vel amo poss. 41. 2: « PAPINIANUS libro secundo 
(, definitionum. Etsi possessio per procuratorem ignoranti quaeritur, 
« usucapio vero scienti competit, tamen evictionis actio domino contra 
(, venditorem invito procuratore non datur, sed per actionem mandati 
(, ea cedere cogitur l). 

L. 34 § l Dig. h. t. 41. 2: (, ULPIANUS libro septimo disputationum. 
« Sed si non mllii, sed procuratori meo possessionem tradas, videndum 

- « est si ego errem, procurator meus non erret, an mihi possessio ad
« quiratur. et cum placeat ignoranti adquiri, poterit et erranti. sea si 
« procurator meus erret, ego non errem, magis est, ut adquiram posses
« sionem l). 

L'ALI BRANDI (Possesso p. 66; Op. p. 275) seguìto dal FERRINI, Pan
dette p. 326 nota 2, reputa interpolate le parole et cum placeat igno
'Yanti etc. Ma, come vedremo, a .torto. 
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L. 13 § l Dig. de a. 1'e1'. domo 41. 1, cito 
Questa legge può esser soggetta a critica, ma precisamente la parte 

più sicura è l'etiam ignoranti della chiusa, che pur lo Schlossmann pro
poneva di cancellare, per le ragioni che vedremo. 

Cfr. anche L. 14 § 17 Dig. de turt. 47. 2, da cui ciò si desume indiretta
mente e quindi, se si vuole, dal punto di vista storico più efficacemente. 

L . 1 Cod. de a. et ret. poss. 7. 32 (v. in seguito). 
Se non che il diritte giustinianeo, cioè il Corpus l~uri8, ci offre in 

in questa materia della rappresentanza in ordine al possesso una serie 
di formule che sembrano cozzare furiosamente l'una con l'altra e invano 
la dommatica ha tentato cogli espedienti più architettati di velare o 
dissimulare la contraddizione. Qui è soltanto la critica interpolazio
nistica che, soccorsa dalla logica dello svolgimento degli istituti, ci potrà 
non soltanto fornire la chiave della contraddizione, ma altresì guidare 
nella giusta interpretazione dello stesso diritto nuovo. 

Anzitutto quanto alla sfera generale dell'eccezione in una serie di tesÙ 
essa appare veramente limitata al ' procurator. Essi sono la L. 49 § 2 
Dig. h, t. 41. 2; la L. 47 Dig. de us. et us. 41. 3; la L. 31 pro Dig. de a. 
rer. domo 41. 1, tutte riferite sepra, alle quali possiamo aggiungere la 
L. 8 Cod. de a. et ret. posso 7. 32. 

Ma in altri testi il principio è espresso in forma generale: per libera1Jl 
personam _o per quem libet possessio adquiri potest. , 

Il KNIEP, Vacua possessio p. 226 sg., reputò per il primo e giusta
mente interpolata questa seconda serie di testi. • 

L. 11, § 6 Dig. de pign. act. 13. 7: « ULPIANUS libl'O vicensimo octavo 
(' ad edictum. Per liberam autem personam pignoris obligatio nobis no~ 
« adquiritur, adeo ut ne per procuratorem plerumque vel tutorem adqui
(, ratur: et ideo ipsi actione pignoraticia convenientur. eed nec mutat, quod 
« constitutum est ab imperatore nostro posse per liberam pe1'sonam pos
« sessionem acquiri: nam hoc eo pertinebit, ut possimus pignoris nobis 
(' obligati possessionem per procuratorem vel tutorem adprehendere, ipsam 
«autcm obligationem libera persona nobis non semper adquiret». 

Prescindiamo dall'interpolazione plerumque nella parte in:iziale e 
dall'interpolazione finale non semper in luogo di non, dirette entrambe 
a temperare l'esclusione classica dalla rappresentanza; interpolazioni 
già rilevate dagli antichi a datare da Cuiacio. E anche, per ora, notiamo 
semplicemente senza discutere, l'aggiunta del tutore .al procuratore. Ciò 
che importa rilevare è la duplice insistenza sulla libera persona tanto 
per significare il principio negativo quanto per esprimere l'eccezione. 
Il KNIEP, 1. C. p. 225 reputa in entrambe le sedi interpolata la formuliL 
in luogo di per procumtorem. Noi stimiamo che nel principio del fram
mento in cui si esprime genericamente la regola negativa, sia soppressa 
l'apposizione, necessaria per un giurista classico: guae tuo iuri 'o tuae 
potestati subiecta non est. Ma nella seconda sede effettivamente pe1' lib~m~ 
personam è intcrpolato in luogo di 1)e1' procumtorem. La 'clìnstitutio di 
Severo, la quale non faceva che riconfermare il principio già invalso~ ~e i 
classici (p1'idem 1'eceptmn est) riguardava unicamente il pl'~~umior: ' , 
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L. 2 Dig. h. t. 41. 2: « ULPIANUS libro septuage1Lsimo ad edictum. 
« Sed hoc iure utimur, ut et possidere etusucapere municipes possint 

• « idque eis et per servum et per liberam personam adquiratur l) . " 

Il testo contraddice, come già vedemmo, la chiusa del lungo fram
mento di Paolo (L. 1 § 22), a cui è soggiunto. Se non che, ammessa pure 
per genuina la parte iniziale, interpolata è certamente la parte finale 
congiunta informa non bella (idque eis) a quantò precede. Il KNIEP 
suppone put sempre che i compilatori abbiano sostituito la libera 
persona al procurator la quale interpolazione dal Kriiger nella nuova 
edizione delle Pandette è non a ragione attribuita al nostro Alibrandi, 
il 'che ha dato occasione a una giusta osservazione e a un immeritato 
appunto da parte del BESELER, L c. p . 58: « I municip'es non hanno p?'o
curator l) . L'Alibrandi sembra piuttosto incline a mantenere soltanto la 
menzione del servo (ALIBRANDI, Op. p . 278; Possesso p; 80) e forse a 
ragione: probabilmente tutta la frase finale dopo il verbo possint si ridu
ceva alle parole per servum. Ulpiano doveva partecipare l'opinione di 
Nerva, il quale per l'appunto, in contrasto, pare, con la giurisprudenza 
sabiniana, ritiene che i municipes possano almeno possedere e usucapire 
mediante gli schiavi. 

L. 1 Cod. de a. et ret. posso 7, 32: « Per liberam personam ignoranit 
« quoque adquiri possessionem et, postquam scientia intervenerit, usu
~ capionis condicionem inchoari posse [tam] ratione utilitatis [quam 
« iuris interp. ? BESE~ER] pl'idem receptum est l). 

Il KNIEP, l . c. p. 222, reputa interpolato per liberam personam in 
luogo di per procurato?'em, e, trattandosi di formula relativa all'ecce
zione, anzi trattandosi della celebre constit~ttio di Severo, crediamo 
a buon diritto. Non crediamo invece interpolata la L. 1 Cod. per quas 
perso 4. 27, dove rettamente al principio si esprime la regola gene
rale negativa con la piena formula classica e al § l si fa menzione del 
procurato?'. 

Più gravi ancora sono altri testi dove l'acquisto mediante procurator 
è giustificato con la motivazione generale per liberam personam possessio 
ovvero omnium rerum possessi(J quaeri potest. Ec,co che il p1'ocurato?' diven ta 
non l'eccezione, ma un caso o una esemplificazione dell' eccezione più 
generale, che ammette l'acquisto del · possesso per via di qualunque 
libera persona. -

Il testo nelle apparenze più generale di tutti, è certf.nente la celebre 
legge di. Pomponio attribuita per errore nelle Pandette a Modestinò. 

L. 53 Dig. de a. re1·. domo 41. l : « MODESTINUS libro quarto decimo 
« ad Qui'9'tum Mucium. Ea quae civiliter adquiruntur per e6s, qui in 
« potestate nostra sunt, adquirimus, veluti per stipulationem : quod natura
« liter adquiritur, sicuti est possessio, per quemlibet volentibus nobis 
« possidere adquirimus l) . 

Sembra in questa legge formulata in una maniera più preziosa la 
consueta antitesi tra il fatto e il diritto. Ma il testo è certamente rima
neggiato dai compilatori. A noi importa rilevare che per quemlibet è 
probabilmente interpolato in luogo di pe?' P1'ocu?'atoiem, come ritiene il 
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Kniep e, a nostro avviso, volentibus no bis possidere è pure un' aggiunta 
compilatoria allusiva all'iussus o al mandato: di che in seguito. Su questo 
testo V. anche RICCO BONO in Zeitschr. de?' Sav. Stift fur Eg. (Rivista della 
fondazione Savigny per la storia del diritto) voI. XXXI p. 366, e SOLAZZI, 
Di alcuni punti controversi ecc. in Memorie della R . Accademia di 
Modena p . 33 nota 4). 

* * * 
Par certo adunque che Giustiniano ha generalizzato l'eccezione rela

tiva al procuratore. Un'altra serie di testi ci offre la riprova di questo 
pensiero e dimostra in modo concreto che Giustiniano ha esteso a tutti 
gli amministratori le facoltà di rappresentanza concesse al procurator, 
li ha tutti parificati, per quel che a noi interessa, relativamente al pos
sesso. Alludiamo ai testi in cui accanto al procurato?' è menzionato il 
tutor o il curato?'. Ilinterpolazione di questi testi fu stabilita già dal· 
l'AI.IBRANDI (Possesso p_ 96 ; Op. p. 265) , la cui opera critica in certo 
modo integra quella del Kniep. 

Se non che la tesi dell'Alibrandi è stata ai nostri" giorni oggetto di 
una confutazione condotta con grande misura e ponderazione da un 
nostro acutissimo romanista, il SOLAZZI, nel suo studio Di alcuni punti 
cont?'oversi nella dottrina romana dell'acquisto del possesso per ??LeZZO dei 
rapp?'esentanti, inserito nelle Memorie della R . Accademia di scienze, 
lettere ed arti di Modena 1911. Crediamo che la tesi dell' Alibrandi abbia 
resistito a questa prova del fuoco . Ecco la serie dei testi: 

L. 1 § 20 Dig. h. t. 41. 2 : « PAULUS libro quinquagensimo quarto ad 
«edictum. Per procuratorem t~ttorem curatoremve possessio nobis adqui
« ritur. cum autem suo nomine nacti fuerint possessionem, non cum 
« ea mente, ut operam dumtaxat suam accomodarent, nobis non possunt 
« adquirere. alioquin si dicamus p-er eos non adquiri nobis possessionem, 
« qui nostro nomine accipiunt, futurum, ut neque is possideat cui res 
« tradita sit, quia non habeat animum possidentis, neque is qui tradi
«derit, quoniam cesserit possessione l) . 

Questo testo è stato soggetto a critiche molteplici da parte dell' Jhering, 
del Lenel, del Gradenwitz e del Kniep. Noi non entriamo in analisi 
minute e almeno per ora estranee. Per quel che fa al caso nostro possiamo 
anche convenire col Solazzi che indizi decisivi, preso il testo isolatamente, 
dell'interpolazione tutorem cumtoremve o per lo meno di tutorem (giacchè 
il curator, come il Solazzi stesso ne conviene, è la consueta aggiunta al 
tutor) , non vi sono. Ma certo è sorprendente che Paolo, il quale nelle 
sentenze parla soltanto del procurato?' in ordine al possesso, dopo aver 
enunciato il .principio generale negativo con la formula della libera per· 
sona quae nostro iuri ecc. soltanto in questo testo delle Pandette venga 
a generalizzare anche l'eccezione. 

Nella L . 11 §§ 6-7 Dig. de pign. act_ 13.7, per dichiarazione del Solazzi 
l' i pse del § 7 sembra « un indice rivelatore che il testo genuino non 
menzionava il tutO?'» (SOLAZZI, I. C. p . 34). 
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Un'altra serie di indizi di interpolazione dello stesso § 6 Bono pur 
esse rilevati dàl Solazzi, sicchè in complesso non può non apparire ecces
sivo lo scrupolo del critico nel discutere l'interpolazione. 

L. 13 § l Dig. de a. r. d. 41. 1: (, NERATIUS libro sexto regularum. Et 
(, tutor pupilli pupillae similiter ut proburator emendo nomine pupilli 
« pupillae propr~etatem illis adquirit etiam ignorantibus ». 

Criteri formali, osserva il Solazzi, che permettano di disconoscere 
per questo brano la paternità di Nerazio, non esistono. Ma a parte la 
p1'oprietas, che fuori dell'antitesi coll'usufrutto non è classica, invece di 
dominium (e la stessa glossa esplicativa id est proprietas del principio 
lo dimostra), a parte la pesantezza di tutta la frase (similiter ut p1'OCU
rator emendo; pupilli pupillae due volte ripetuto), Nerazio in un altro 
testo limita l'eccezione al procurator e con qualche esitazione, e simil
mente Gaio posteriore a Nerazio. Come può esser che lo stesso Nerazio 
enunci ora il principio, con tanta sicurezza lo trasporti alla proprietà 
(il testo parla anzi solo di proprietà) e sull'esempio del procuratore lo 
estenda anche ai tutori? Se non che il testo va eliminato per un'altra 
ragione. Esso parla di proprietà, non di possesso. Ciò basterebbe al nostro 
assunto. Ma possiamo sin d'ora anticipare che in tema di proprietà o 
di diritti in generale è esclusa per diritto classico non solo la rappresen
tanza del ttdo1', ma anche quella del p1·ocurator. 

L. 7 § lO Dig. de publ. 6. 2: (, ULPIANUS libro sexto decimo ad edictum. 
(, Si ego non emero, sed servus meus, habebo Publicianam. idem est et 
(' si procurator meus vel tutor vel curator vel quis alius negotium meum 
(, gerens emerit». 

Questo testo è stato aggiunto dal Solazzi. 
Veramente il testo, come nota lo stesso Solazzi, parla della compera, 

non della tradizione. Anche ammesso tuttavia che si riferisca anche alla 
tradizione ciascuna delle aggiunte al procurator è più che dubbia. Il 
curator è al solito soggiunto al tutor: il diritto classico com~ stabile ammi
nistratore non conosce se non il curator furiosi. Il gestore di affari sog
giunto al procurator è un enunciato che, come vedremo, sovverte' tutto 
il sistema, in ordine all'acquisto del possesso, perchè non si può ammet
tere che il negotiorum gestor acquisti al dominus etiam ignoranti. 

Fuori dell'esegesi dei singoli testi, è chiaro come questa estensione, 
o fatta in forma generica, per liberam personam, o fatta in forma concreta, 
richiamando accanto al procurator, il tutore e il curatore, contraddice 
al rigore con cui nei testi sicuramente genuini il principio è discusso 0 -

fissato soltanto in ordine al procuratore. A ragione poi l'Alibrandi fa 
rilevare come in ordine ai pupilli la giurisprudenza classica sembra rite
nere impossibile che l'acquisto del possesso a loro favore possa avvenire 
altrimenti che mediante l'espediente del servo interposto. L.- l § 5 Dig. 
h. t. 41. 2; L. 28 Dig. de us. et us. 41. 3; L. 2 Cod. Th. 8. 12, sul qual punto 
ritorneremo. 

Le considerazioni generali, che muovono il Solazzi e lo rendono per 
lo meno dubbioso procedono, a nostro avviso, dal fonder troppo insieme 
i diritti ed il possesso. I poteri del tutore non significano nulla all'uopo. 

"f 
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Consjderazioni non adeguate all'uopo sono quelle che esprime il SOLAZZI 
(p. 38-40), che meritano di esser qui riferite: 

« Tutt'altro che intuiti va è la ragione perchè il diritto classico della 
rappresentanza nel possesso dovesse fermarsi al procuratore; e più 
stringente è q~ndi la necessità di constatare in modo positivo il pre
cetto delle fonti. Il tutore è al pari del procuratore omnium bonorum 
un rappresentante stabile e un organo permanente del pupillo, almeno 
in tutti i casi in cui questi non può agire e quegli non può limitarsi a 
integrarne la capacità. Perciò la giurisprudenza ha favorito la rappre
sentanza necessaria dei tutori con la concessione delle azioni utili. Si 
noti che niente di simile ci è attestato per il procuratore, e vedasi se 
non sia lecito dubitare che in ordine al possesso il pupillo sia stato trat
tato peggio del principale, negando al tutore quelle facoltà che sono 
riconosciute al procuratore. Che se poi ripensiamo al motivo, tanto 
bene illustrato dallo Scialoia, per cui i Romani ammisero che il procu
ratore potesse acquistare il possesso per il principale, ci accorgeremo 
che esso calza egualmente al tutore. Il procuratore non rappresenta 
il suo principale nell'acquisto soltanto, ma altresì nel rapporto di fatto 
con la cosa. Orbene in questa situazione si può trovare anche il tutore; 
vi sono anzi dei casi in cui è necessario che il tutore prolunghi la sua 
amministrazione oltre la semplice conclusione del negozio. Chi riterrà 
il possesso, ossia chi rappresenterà il pupillo nel rapporto di fatto con la 
cosa, quando per es. il pupillo è assente e non ha nemmeno uno schiavo? 
Ce n'è abbastanza per supporre che il diritto classico abbia finito col 
trattare alla pari tutore e procuratore. E questo pareggiamento, osserva 
col solito acume il Lenel, era anche una salvaguardia degli interessi 
patrimoniali dell'impubere. Il quale sarebbe esposto ad un grave peri
colo, se ciò che il tutore procaccia per conto del pupillo divenisse neces
sariamente proprietà del tutore' stesso: potrebbe accadere che a poco 
a poco tutto il suo patrimonio per mezzo di alienazioni e nuovi acquisti 
passasse in I>roprietà del tutore. 

(, So bene che la logica non offre sempre nè da sola la chiave per 
intender le formazioni storiche delle dottrine giuridiche romane; ma il 
nostro non è un problema d'origini che ci riconduca agli albori della 
società romana o addirittura nel buio della preistoria l). 

Se non che la posizione delle cose è essenzialmente diversa, avuto 
riguardo alla differenza fra diritto e possesso. Il possesso esige costante
mente l'animus del possessore, quindi anche in ordine agli schiavi essi non 
acquistano domino ignoranti, se non dove il dominus ha manifestato 
per lo meno una volontà generale mediante la concessione del peculio, 
e in ordine al procurator si acquista pure domino ignoranti, perchè la 
concessione dell'administratio del patrimonio corrisponde alla conces
sione dell'administratio peculii. Ora il tutore è bensì un organo stabile, 
ma un organo legale. Ciò potrà conferire ad esso, anzi conferisce senza 
dubbio una posizione superiore a quella del procurator in relazione ai 
Jiritti (quanto all'amministrazione, non quanto alla rappresentanza, clle 
in ordine alla proprietà e ai diritti in generale non hanno nè l'lino nè 

• 
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l'altro per diritto classico: su di che in seguito), ma ciò lo pone in vece 
in una' posizione inferiore per quel che concerne il possesso, in quanto 
nòn vi è stata nessuna manifestazione di volontà da parte dell'impubere, 
la quale possa sostituire fino ad un certo segno l'animus del possessore 
al curatore, cioè in generale a ogni amministratore. 

In conclusione tutto porta a credere che è stato Giustiniano a esten· 
dere la possibilità di rappresentanza in ordine al possesso al tutore e 
al curatore, cioè in generale a ogni amministratore. 

Un altro argomento, se si vuole, di questa induzione, si può desumere 
dalla corrente di pensiero della nuova epoca, la quale mira per l'appunto -
a riavvicinare il possesso ai diritti. 

Con questo peraltro la disputa è ben lungi dall'esser chiarita ed esau
rita, giacchè altre contraddizioni più gravi delle fonti giustinianee vogliono 
esser vagliate e spiegate dal punto di vista storico, conciliate legislativa. 
mente dal punto di vista del diritto giustinianeo. Ma prima di passa:e 
alla questione fondamentale e più spinosa, quella che ha condotto III 

varie forme a distinguere tra procuratore e mandatario, quella che ci 
permetterà nell'ultimo rislùtato di fissare più nettamente qual è il peno 
siero dei compilatori, e a qual movente essi obbe~iscano, dobbiamo 
esaminare una questione ancor più delicata e nondimeno sorvolata o 
piuttosto nel pensiero comune inesistente. 

Così nel tema dell'acquisto del possesso, come in quello della tradi· 
zione si afferma o si sottintende che il riconoscimento dell'acquisto del 
possesso mediante procuratore significa il riconoscimento dell'acquisto 
della proprietà, quando la tradizione conduce all'acquisto della proprietà, 
cioè nel diritto classico in ordine alla res nec mancipi tradita ex 'Vusta 
causa dal proprietario, nel diritto giustinianeo in ordine ad ogni oggetto. 
Così pel tramite del possesso il principio della rappresentanza sarebbe 
penetrato integralmente in ordine all'acquisto della proprietà.. . 

Questa dottrina sembra di un'evidenza intuitiva, e appoggIata al 
testi che riconoscono in vario modo espressamente l'acquisto della pro
prietà e non soltanto quello del possesso media~te procuratore. ~o~d~
meno noi la crediamo dottrina per diritto classlCo erronea e pOlChe 11 
punto (a parte la sua importanza pel riavvicinamento giustinianeo del 
possesso ai diritti e per la questione più generale, per ora est~anea, 
della rappresent.anza nei diritti) può collocare sotto una luce dlv~rs~ 
la questione che segue in ordine al mandato e forse altre questlOD-l 
secondarie relative al possesso, dobbiamo affrontare la discussione. 
- Le fonti classiche e le fonti giustinianee più genuine non solo meno 

zionano unicamente il procurator, ma si fissano rigidamente sul possesso; 
tantum de possessione quaeritur, dice Gaio; sed per procuratorem adquiri 
nobis p08ses8ionem posse utilitatis causa receptum est, dice Paolo; entrambi 
dopo aver enunciato in generale che mediante pyrsone non soggette o 
persone 'estranee nihil adqui1'i potest, nulla ex causa nobis adquiri posse. 

.. 
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Exeepta posse8sionis causa ... nihil adqnù'i posse, dice Diocleziano nella 
L. 1 Cod. per qnas perso 4. 27. Comc mai si tace di una così grave conse
guenza qual è l'acquisto della proprietà? Forse la proprietà è un acquisto 
di nessun conto o sono di nessun conto tutte le res neo mancipi nell'era 
classica? 

La glossa è costretta a soggiungere in questa legge uno di quei sottin
tesi distruttivi del principio, così frequenti nella legislazione giustinianea: 
quando non plus quam possessio est penes dantem. 

Caratteristico è il § l della L. 1 § 1 Cod. per quas perso 4. 27, che segue 
all'enunciato generale che l'eccezione è unicamente relativa al pos
sesso: « Impp. DIOCLETIANUS et MAXIMIANUS AA. Marcello. Si igitur pro. 
« curator non sibi, sed ei, mùus negotia administrabat, redintegratae 
« rei vindicationem pactus est, idque pactum etiam stipulatio insecuta 
« est, nulla domino obligatio adquisita est. servis autem res traditae 
« dominis adquiruntur ». 

L'esempio addotto relativamente al precurator per dimostrare che 
la sua capacità non si estende all'acquisto dei diritti è per la forma 
singolare e lascia in dubbio sulla sua genuinità. Forse il testo parlava 
semplicemente di proprietà, non già di lex commissoria o addictio in diem. 
Ad ogni modo la chiusa servis autem res traditae domino adqui?'untur 
parrebbe far manifesto per l'antitesi che in ordine al procuratore la 
cosa era diversa, cioè l'acquisto della proprietà non procede. 

Degna di nota è anche la seguente celebre legge di Ulpiano: 
L. 14 § 17 Dig. de furto 47. 2: «ULPIANUS ' lib?'o vicensimo nono ad 

« Sabin'um. Si epistula, quam ego tibi misi, intercepta sit, quis furti 
« actionem habeat? et primum quaerendum est, cuius sit epistula, utrum 
« eius qui misit an eius ad quem missa est? et si quidem dedi servo eius, 
« statim ipsi quaesita est, cui misi: si vero procuratori, aeque (quia per 
« liberam personam possessio quaeri potest) ipsius facta est, maxime 
« si eius interfuit eam habere ». 

A parte le alterazioni già rilevate, in questa legge (per liberam per
sonam, sostituita a per procuratorem; maxime si eius interfuit eam habere: 
cfr. PAMPALONI, Furto Siena 1884 p. 154), a noi sembra che essa con
tenga un giro di pensiero assurdo, perchè, mentre il senso e il contesto 
e le particelle stesse impli'cano un'opposizione tra le due ipotesi del 
servo e del procurat()re, in realtà questa antitesi manca e la decisione 
è identica. A voler restituire il testo sulla base di questa critica anche 
meramente formale e del confronto col testo di Gaio, a nostro avviso, 
esso verrebbe ad esser ricostruito nel seguente ' modo: « Et si quidem 
« dedi servo eius, statim ipsi quaesita est cui misi, si vero procuratori, 
« [non] aeque, quia [per procuratorem] possessio [tantum] quaeri potest ». 

La restrizione al possesso è talmente rigorosa che nemmeno l'usu. 
capione corre a favore del dominò ignaro. L. 49 § 2 Dig. h. t. 4l. 2 ; L. 47 
Dig. de us. lit uS. 41, 3; L. 1 Cod. de a. et ret. posso 7. 32). 

L'acquisto del possesso per intermediario sembra aver operato allo 
stato delle nostre fonti como la rottura di una diga. Esso ha reagito, 
oltre che sulla prourietà, ancrw sull'acquisto del credito ex mutuo, sulla 



508 NOTE DEI TRADUTTORI 

condictio indebiti, sull'eredità attraverso la bonorum possessio, sul paga
mento e sul pegno. Come, è possibile che i giureconsulti classici non si 
siano accorti di questa vasta irruzione? N òtisi che in ciascuna di queste 
ipotesi o si tratta di testi interpolati e di novità prettamente giustinianee 
ovvero il diritto classico si mantiene rigorosamente nei limiti del pos
sesso, come in ordine alla publiciana e alla bonae fidei possessio e in ordine 
alla bonorum possessio. 

Ma, rimanendo nel tema, anche gli altri testi del diritto giustinianeo 
che riferiscono l'acquisto mediante procurator alla proprietà sono tutti 
sospetti di interpolazione. Esamineremo a suo luogo le due leggi 37 
§ 4 Dig. de acq. re1'. domo 41. l, e 12 Dig. de don. 39. 5, relative a una 
celebre controversia, che dovremo esaminare. Notiamo solo come nel 
primo testo la Fiorentina legge a proposito del pro~uratore u~ ~eu~n 
facere, la Volgata corregge faceres, ma probabilmente Il testo ongmano 
diceva faceret, cioè intendeva l'acquisto in testa al procurator con l'ob
bligo di trasmettere al principale. 

L. 20 § 2 Dig. de a. r. d. 41. l: (, ULPIANUS libro vicensimo nono ad 
(, Sabinum. Si ego et Titius rem emerimus eaque Titio et quasi meo 
(, procuratori tradita sit, puto milli quoque quaesitum dominium, quia 
(, placet per liberam personam omnium rerum possessionem quaeri posse 
(' et per hanc dominium l) . • • 

È sorprendente che Tizio, il quale non è nemmeno procurator, acqUls~1 
immediatamente al domino. La giustificazione di nuovo concerne Il 
solo possesso: l'inciso et per hanc dominium è una evidente appiccicatura; 
ma il guasto è certamente assai più grave. 

L. l Cod. de a. et ret. poss. 7. 32: (, Impp. SEVERU S et ANTONINU S AA. 
(' Attico. Per liberam personam ignoranti quoque adquiri posseRsionem et, 
(' postquam scientia intervenerit, usucapionis condicionem inchoari posse 
(' (tam) ratione utilitatis (quam iuris: BESELER) pridem ~eceptum e.st l). 

§ 5 J. per quas perso II. 9: (, Ex his itaque apparet per liberos ho~m~s, 
(' quod neque iuri vestro subiectos habetis neque bona fide p~ssldetls, 
(' item per alienos servos, in quibus neque usum fructum habetls neque 
(, iusta possessionem, nulla ex causa vobis adquiri posse. et hoc est, quod 
(' dicitur per e~traneam personam nillil adquiri posse: excepto eo, q~od 
(' per liberam personam veluti per procuratorem placet non solum SCIen
(, tibus . sed etiam ignorantibus vobis adquiri possessionem secundum 
(' divi Severi constitutionem et per hanc possessionem etiam dominium, 
(' si dominus fuit qui tradid~t, vel UBucapionem aut longi temporis prae
(' sctip.tionem, si dominus non sit l). 

Severo, nella costituzione del Codice non parla che del possesso e 
dell'usucapione. Lc Istituzioni di Giustiniano abilmente insinuano nella 
costituzione di Severo anche l'acquisto del dominio. 

L. 8 Cod. de a. et 1·et. poss. 7. 32: «lmpp. DIO CL. et MAX. Gyrillo. 
(, Per procuratorem utilitatis causa possessionem et, si proprietas ab hac 
(, sepm'ari non 'possit, dominium etiam quaeri placuit l). • • • 

Lc parole et si propriotas ab hac separaTi non polest domtnwm C.7i} 11l 

sero brano un vero ineastro. 
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Un relitto storico è in sostanza la L . 23 (24) Dig. de nego gesto 3. 5: 
(' P AULUS libro vicensimo qUMto ad edictum. Si ego hac mente pefluniam 
(, procuratori dem, ut ea ipsa creditoris fieret, proprietas quidem per 
(' procuratorem non adquiritur, potest tamen creditor etiam invito me 
<, ratum habendo pecuniam suam facere; quia procurator in accipiendo 
(, creditoris dumtaxat negotium gessit : et ideo creditoria ratillabitione 
(, liberor l) . 

L'acquisto della proprietà mediante procuratore è nettamente 
respinto. La decisione si concilia sforzatamente col nuovo diritto, inten
dendo che qui si tratta di un negotior'um gestor, di un "procurator senza 
m'andato, di un falsus procurator: (' haec lex de gestore sine mandato 
(, loquitur l), pronuncia la Glossa, e più sotto, respingendo altre conget
ture, rincalza: (, tu dic cum Azone quod hic erat gestor negotiorum 
(, creditoris: et sic improprie procurator dicitur». Identico è l'espediente 
cui ricorre Cuiacio nei numerosi passi in cui commenta questa legge 
(cfr. per es. Lib. XXI V Pauli ad ediclum h. l.). Con la miglior buona 
volontà noi dobbiamo dire che trattasi di uno dei consueti sottintesi 
del diritto giustinianeo, ma il sottinteso stesso, ripugnante al pensiero 
e alla dizione genuina del giureconsulto, è anche impossibile ad ammet
tersi nel diritto classico, poichè l'esigenza del mand,ato è, come vedremo, 
una prctta novità di Giustiniano, la quale si concilia, come bio vuole, 
con la dichiarazione che si acquista domino ignoranti mantenuta nei 
testi dei giureconsulti classici. Dal punto di vista storico il testo fornisce 
una prova che all'analisi critica si rivela sotto i più vari aspetti. 

Un argomento indiretto e quindi prezioso pel nostro assunto offre 
anche la L. l § 21 Dig. h. t. 41. 2 ; (,PAULUS libro quinquagesimo quarto 
(, ad edictum. Si iusserim venditorem procuratori rem tradere, cum ea 
« in presentia sit, videri milli traditam Priscus ait, idemque esse, si 
(, nummos debitorem iusserim alii dare. non est enim corpore et tactu 
(, necesse adprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu: argu
(, mento esse eas res, quae propter magnitudinem ponderis moveri non 
l' possunt, ut columnas, nam pro traditis eas haberi, si in re praesenti 
<, consenserint ». 

Che strana idea è questa di Paolo di venirci a dire, appoggiandosi 
all'autorità di Giavoleno o Nerazio (probabilmente il primo, anche 
perchè sabiniano), che la tradizione s'intende avvenuta se fatta al pro
curatore, dietro mio ordine e per giunta emesso in presenza della cosa? 
O non era oramai pacifico che mediante procuratore si acquista seD"
z'altro al domino? Non è Paolo stesso che ricorda questa massima nelle 
iilentenze e la ricorda persino nel § precedente: per procuratore1'l~ ecc. ? 
Cuiacio nel Commento a questa legge insiste costantemente su di un 
punto: videri mihi traditam, la tradizione s'intende fatta a me, non al 
procuratore. Ma questa osservazione, esegeticamente acuta, non ha nè 
senso nè scopo se si ammette che il procuratore acquisti direttamente la 
proprietà, domino etiarn ignora.nti; consegue invece il suo significato 
quando si riconosca che la rappresentanza era ammessa in ordine al 
possesso, non già in ordine alla proprietà. Il procuratore acquista dir-et-
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tamente il possesso: ma pel'chè sia acquisita al pl'in~jpale la proprietà 
occorre che la tradizione sia fatta al principale. Il testo si potrebbe 
conciliare col diritto nuovo, in quanto Giustiniano esige aIT..acquisto così 
della proprietà come del possesso il mandato, e il iusst.s si parifìca al 
mandato per questo effetto. Ma la praesentia rei è ad ogni modo superflua: 
sicchè in fondo il testo è pur sempre un mero relitto storico. 

Respingiamo pertanto anche la supposizione del BESELER, l. c. IV 58 
che procuratori sia un goffo glossema sostituito ad alii. 

Riserviamo la L. 13 Dig. de a. rer. domo 41. l, sotto altri aspetti 
pure interpolata. . 

In conclusione a noi sembra che l'antitesi, la separata quaestw tra 
possesso e proprietà, tra fatto e diritto fosse anche sotto il punto di vista 
della rappresentanza più netta e recisa nel diritto classico che non nel 
diritto giustinianeo. . . 

Si è voluto mantenere a questa dimostrazione della tesI che esclude 
la rappresentanza anche del procuratore per l'acquisto della propr!et~, 
malo-rado il suo ricùnoscimento in tema di possesso, il carattere mdI 
pendente con cui è sorta. Perchè giova alla tesi stessa il rilevare ehe ~ 
simile conclusione su basi puramente interpolazionistiche è giunto Il 
BESELER negli ultimi suoi pregevoli studi critici sulle fonti [Beit1'dge 
(Contributi) IV p. 51 ag.]. Il BESELER reputa interpolate più o 
meno nel senso da noi stabilito la L. 14 § 17 Dig. de furto 47. 2, la 
L . 8 Cod. de a. et ret. posso 7. 32. La ricostruzione da noi data della 
L. 14 § 17 Dig. 47. 2 ci sembra più attendibile, in quanto mette in rilievo 
l'antitesi delle due ipotesi (passaggio della proprietà e del possesso; servo 
e procuratore), la cui soppressione rende insulsa la lezione attuale del 
testo, ma il punto è secondario per la teoria generale. 

Osserva anche il BESELER alla L. l Cod. per quas personas 4, 27 che 
l'opposizione col servo, il quale acquista la proprietà fa presumere che 
il procuratore non potesse acquistare. La L. 20. § 2 Dig. ~~ a. rer. domo 
41. l è da lui ricostruita nel seguente modo: « SI ego et Tltms rem eme
« rimus eaque Titio et meo nomine tradita sit, puto mllii quoque quae
« situm dominium, si postea possessionem eius rei nactus fuerim». La 
sua giusta preoccupazione contro il Mitteis e contro lo Sc~ulz è ~he la 
frase e tutto il contesto non dànno adito a supporre che il quast pro
curator in questo testo sia un procurator. La ricostruzion~ tutt~via non 
è forse molto felice. Nella L . 13 Dig. de a. rer. domo 41. Il acqmsto della 
proprietà è riconosciuto, in quanto il mandato conferit? d~l procuratore 
è un'anticipata dichiarazione di ricevere, la quale qumdl verrebbe ad 
elevare l'acquisto del possesso ad acquisto di proprietà: soluzion~ a~ba
stanza ingegnosa e felice \Iella difficoltà. N elio stesso senso eglI stIma 
interpolata, per vero senza necessità, la L . 42 § l Dig. h. t. 41. 2, sulla 
quale torneremo in seguito. 

• *. 
E ora passiamo alla questione lasciata in sospeso. In una serie .di 

testi si nega l'acquisto mediante 'mandatario (is qui mandat-um acceptt). 
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Ora come si concilia questa dichiarazione con quanto precede? Il man
datario non è egli un procuratore o per lo meno non è egli una libera 
persona'! 

La questione agitatasi nell'antica dottrina fu oggetto di uno studio 
speciale dello SCI-ILOSSMANN nello scritto citato Der Besitzerwerb durch 
Dritte nach rom. U. heut. Recht (L'acquisto del possesso mediante terzi 
secondo il diritto romano ed attuale), il ql\ale a sua volta, fu oggetto 
di una recensione approfondita di SCIALOIA nella Coltura 1882 p. 428 
e seg., recensione che è uno studio completo e felice sul carattere del pro
c'urator, che non abbiamo ancora toccato. Notiamolo subito, nella serie dei 
testi relativi al mandato vi è un'osservazione generale da fare. ave se ne 
tolga un solo, essi sono tutti relativi alla proprietà, non già al possesso. 

I testrpiù precisi e più comunemente addotti sono i seguenti : 
L . 59 Dig. de a. ?'er. domo 41. l: «CALLISTRATUS lib?'o secundo quae

« tionum. Res ex mandatu meo empta non prius mea fiet, quam si mihi 
« tradìderit qui emit l). 

L. 2 Cod. de iis qui a non domino 7, lO: dmp. ALEXANDER A. Mer
« curiali: Felicissima, quam mandante te servos emisse dicis, si dominium 
« servi, quem manumisit, nondum ad te transtulerat, frustra petis, ut 
« denegata libertate eius quem manumissum dicis possessio tibi tradatun. 

L' Jhering vi aggiunse i seguenti: 
L. 135 § 2 Dig. 45. l: « SCAEVOLA libro quinto ?'esponsorum. Seia cavit 

« Lucio Titio, quod mandante eo hortos emisset, cum pretium omne 
« cum usuris ab eo recepisset, se in eum proprietatem hortorum transla
« turam: deinde in continenti inter utrumque convenit, ut intra kalendas 
« Apriles primas universam summam mandator numeraret et hortos 
« acciperet. quaeritur, cum ante kalendas Apriles non omne pretium cum 
« usuris a Lucio Titio Seiae solutum sit, interposito tamen modico teni
« pore reliquum pretium cum usuris Seiae Titius solvere paratus fuerit 
« neque Seia accipere voluit et usque in hodiernum per Titium non stet, 
« quo minus reliquum solveret, an nihilominus Lucius Titius, si Seiae 
« universam pecuniam solvere paratus sit, ex ,stipulatu agere possit. re
« spondit (non) posse [si non multo post obtulisset nec mulieris quicquam 
« propter eam moram interesset; quod orune ad iudicis cognitionem 
« remittendum est] l). 

In questo testo, a nostro av~iso, la logica, alla quale Scevola è sempre 
fedele, e non meno di essa la consueta breviloquenza di questo giure
consulto, superiore per i sottintesi a quella di Papiniano, ci porta a rite
nere che la chiusa fosse concepita in senso negativo e in forma semplice: 
respondit « non» posse. La mitigazione posse si non multo post obtu
lisset ecc. corrisponde a uno dei motivi consueti del diritto giustinianeo. 

L. 13 § 2 Dig. 41. 3: « PAULuslfbro quinto ad Plautium. Si mandavero 
« tibi, ut fundum emas, ex ea causa traditum tibi diutina possessione 
« capis, quamvis possis videri non pro tuo possidere cum nlliil intersit, 
« quod mandati iudicio tenearis l). 

Anche qui la logica esige, a nostro avviso, di supporre che il testo 
fosse concepito in senso negativo. Probabilmente la risposta del giure-
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consulto era « ex ea causa traditum tibi usu non capis quia videris non 
« pro tuo possidere ». 

L. 7 § 2 Dig. pro emptore 41. 4: « IULIANUS libro quadragensimo quarto 
« digestorum. Servus meus Titio mandavit, ut fundum ei emeret, eique 
« manumisso Titius possessionem tradidit: quaesitum est, an longa pos
« sessione caperet. respondit, si servus meus mandaverit Titio, ut fundum 
« emeret, et manumisso ei Titius fundum tradiderit, cum putaret peculium 
« ei concessum esse vel etiam cum ignoraret peculium concessum non esse, 
« nihilo minus servum diutina possessione capere, quia aut scit servus 
« peculium sibi concessum non esse aut scire debet et per hoc similis 
« est ei, qui se creditorem esse simulat. quod si scierit Titius peculium 
« manumisso concessum non esse donare potius quam indebitum fundum 
« solvere intellegendus est ». 

Questo testo ha' subìto i ritocchi di prammatica per cui usucapere 
è diventatolonga possessione capere e simili. Forse, come suppone il 
Mommsen, è caduta anche la menzione peculio non concesso, ma invece 
di nihilominus è preferibile leggere nihilo magis anzichè col Mommsen 

, nullo modo. 
L. 74 Dig. pro socio 17. 2: « PAULUS libro sexagensimo secundo ad 

« edictum. Si quis societatem contraxerit, quod emit ipsius fit, non com
« mune: sed societatis iudicio cogitur rem communicare ». 

Altri testi sono addotti dal Jhering, ma rifiutati dallo Schlossmann, 
e sembra a ragione. L. 13 pr. Dig. de a. 1·er. domo 41. l ; L. l § 20 Dig. h. t 
41. 2; L. 8 Cod. de r. V. 3. 32. Lo Schlossmann invece aggiunge i seguenti ~ 

L. 30 § 4 Dig. de lego 32 : « LABEO libro secundo posteriorum a J avo
« leno epitomatorum. Qui fundum mandatu meo in societate mihi et sibi 
« emerat, deinde eum finibus di'1serat et priusquam mihi traderet, ita 
« eum tibi legaverat « fundum meum illi do », negavi amplius partem 
« deberi, quia verisimile non esset ita testatum esse patrem familias, ut 
« mandati heres eius damnaretur ». 

Non solo si tratta di proprietà, ma il testo probabilmente si riferiva 
alla mancipazione. 

L. 12 Dig. si quid in traudem 38. 5: « JAVOLENUS libro tertio epistu
« larum. Libertus cum fraudandi patroni causa fundum Seio tradere 
« vellet, Seius Titio mandavit, ut eum accipiat, ita ut inter Seium et 
« Titium mandatum contrahatur. quaero, post mortem liberti patronus 
« utrum cum Seio dumtaxat qui mandavit actionem habet, an cum Titio 
« fundum retinet, an cum quo velit agere possit? respondit : in eum, 
« cui donatio quaesita est, ita tamen si ad illum res pervenerit, actio 
« datur, cum omne negotium quod eius voluntate gestum sit, in con
« demnationem eius conferatur ». 

Anche qui trattavasi di proprietà e di mancipazione. 
L. 3 § l Dig. qui potiores in -pignore 20. 4: « P APINIANU8 libro octavo 

« quaestionum. Cum ex causa mandati praedium Titio, cui negotium 
« fuerat gestum, deberetur, priusquam ei possessio traderetur, id pignori 
« dedit: post traditam possessionem idem praedium alli denuo pignori 
~ dedito prioris causam esse potiorem apparuit, si non creditor secundus 
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« pretium e~ qui ~egotium gesserat solvisset: verum .in ea quantitate, 
« q.uam solVlsset emsque usuris potiorem fore constaret, nisi forte privI' 
« el pecuniam offerat: quod si debitor aliunde pecuniam solvisset, priore m 
« praeferendum ». 

. ~a chiusa di que~to testo pare interpolata [EISELE, Z. der Sav. Stijt. 
(RIvISta della fondaZIOne Savigny) voI. X p. 313] dalle parole verum in 
ea quantitate ecc. Esso è l'unico in cui si parla di possesso. Ma non è che 
si esprima un principio. Il mandatario non ha acquistato il possesso 
al suo ma~dante,. ma .se q~alcosa emerge d,al contesto è che egli non 
ha avuto duetto mcanco dI tenere il possesso in nome del mandante. 

L. 5 pro de don. viro et ux. 24. l: « ULPIANU8 libro trigesimo secundo 
« ad Sabinum. Si sponsus sponsae donaturus tradiderit Titio, ut is 
« spons~e daret, d~inde T~tius tradiderit post nuptias secutas: si quidem 
« eum mterposuent mantus, donationem non valere, quae post con
« tractas nuptias perficiatur, si vero mlmer eum interposuerit, iamdudum 
«perfectam donationem hoc est ante nuptias, atque ideo quamvis con
« tractis nuptiis Titius tradiderit, donationem valere ». 

~. 8 § lO ~ig. m.an.d~ti 17. l: « ULPIANU8 libro trigensimo primo ad 
q edwt'um: Pr~l~de SI tl~l mandavi, ut hominem emeres, tuque emisti, 
« tenebens mihl, ut restltuas. sed et si dolo emere neglexisti aut si lata 
« culpa (forte si gratia ductus passus es alium emere) teneberis ». 

L. 3 § 7 Dig. de itin. 43. 19: «ULPIANUS libro septuagensimo ad edictmn. 
« Si quis ex mandatu meo fundum emerit, aequissimum est mihi hoc 
« interdictum dari ut ille usus est, qui mandatu meo emit ». 

Questo testo potrebbe dimostrare che la tutela interdittale delle 
servitù, ~he Giustiniano ha riassunto sotto il concetto di tutela quasi 
possessona, compete anche per i fondi acquistati dal proprio mandatario. 

Poco significano altri testi citati pure dallo Schlossmann e rifiutati 
dallo Scialoia. 

L'opposizione stabilita tra il procurator e il mandatario si soleva 
risolvere nell'antica dottrina con l'asserire che procurator era il manda
tario che riceve in nome del mandante, il nostro mandatario con rappre
sentanza, mentre is qui mandatum accepit sarebbe il mandatario che 
agisce in nome proprio, il nostro commissionario. Ma lo Schlossmann 
ha fatto osservare che questa differenza tra procuratore e mandatario 
non corrisponde ai testi, ove tra altro il procuratore può agire così suo 
n.omine c?me in nome del mandante. Egli mise invece in rilievo la posi
ZIone SOCIale del procuratore, che non è un semplice mandatario, ma una 
persona alla dipendenza del patertamilias, in genere un suo liberto che 
amministra gli affari, e il tipo genuino sarebbe il procurator omnium 
bonorum. Ma precisamente il procurator non sarebbe munito di mandato. 
,. Lo ~cialoia nella ~ecensione allo scritto dello Scp.lossmann respinse 

l Idea dI questo, che Il procurator non sia munito di mandato, facendo 
osservare che il gestore senza mandato, il negotiorum gestor, è semplice
mente un talsus p1·ocurator. 

La caratteristica vera del p1'ocurator consiste appunto nell'essere iì 
rappresentante stabile del principale, un organo permanente noll'ammi

:l3 - \\'I:-<J)SC II1':l1l - V. 
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uistrazione, e l'acquisto mediante il proc1~rator sarebbe stato riconosciuto 
appunto perchè questi, non essendo costituito per un determinato affare, 
c~~e il vero e proprio mandatario, bensì per una gestione prolungata, 
rappresenta alla pari dello schiavo il suo principale, non tanto nell'acquisto 
quanto nel durevole rapporto di fatto con la cosa, che è l'essenz:;l. del 
possesso. • 

Il concetto dello Scialoia è divenuto dominante e si può considerare 
in certo modo come acquisito alla scienz.a. Oggi peraltro si può andar 
più in là e in parte emendare la concezione dello Scialoia. Studi poste
riori (BONFANTE, Facoltà e decadenza del procuratore 1'omano in Studi per 
Schupfer 1898 I p. 3 sg.; Scritti giuridici var~ 1921 III p. 250) hanno 
posto in chiaro che lo Schlossmann non aveva torto nel rendere il pro
curator in!lipendente dal mandato nel diritto classico, in quanto il 
procurator classico è nettamente distinto dal mandatario. In altri ter
mini il mandato giustinianeo è la fusione di due istituti classici, il mandato 
vero e prop!:io e la procura. Il p1'ocurator aveva in diritto classico ampie 
facoltà amministrative che sono andate esaurendosi a mano a mano 
nell'epoca romano-ellenica e una delle forme di questo esaurimento con
siste nel farle dipendere da un mandato speciale. In ultima analisi 
l'epoca romano-ellenica non riconosce e non comprende più la figura 
sociale del procurator e non è proclive a conferire poteri di amministra
zione molto larghi, ma tende a far dipendere l'esercizio di facoltà più 
importanti, come ad es. quella di alienare, da speciali autoriz~azioni: 
sotto le nuove influenze il concetto largo e veramente economICO del
l'administ1'atio romana si altera e divent8, quella che noi chiamiamo 
l'ordinaria amministrazione, corrispondente alla custodia bono1'um dei 
Romani. L'ALBERTARIO in uno studio recentissimo (,Procurator unius rei» 
pubblicato in Studi nelle scienze giU?'idiche e sociali della Facoltà di giurispr. 
di Pavia voI, VI 1921 p. 87 sg. ha tentato di stabilire esegeticamente 
che il procurator omnium bonorum, il procurat01' ad res administrandas 
datus non era nel diritto classico unicamente il procurator tipico, bensì 
l'unico e vero P1'oc'urator, e la sua tesi già sin d'ora si può ritenere molto 
plausibile. Questa differenza profonda tra il procurator e il mandatario, 
questo carattere di organo stabile di amministrazione del procu1'at?r 
rendono chiaro perchè sia stata riconosciuta la sua rappresentanza 1ll 

ordine al possesso nel senso che egli acquista al domino etiam ignoranti. 
La posizione del procurator, ripetiamo, è rispetto al patrimonio del prin
cipale a un di presso qual'è la posizione dello schiavo rispetto al peculio 
concesso dal dominus. 

Ma questa differenza profonda tra il procurator e il mandatario è da 
riferire al diritto classico, e anche la concezione dello Scialoia, che ne ha 
costituito il punto di partenza, non si può trasportare fuori del diritto 
classico. Giustiniano non scorge nel procurator che un mandatario, e 
la caratteristica del procurator può valere come una divinazione storica, 
non come un'interpretazione o una costruzione giuridica nel diritt~ 
nuovo, nè quindi possiamo assumerla a conc~are ~e. due serie di test~ 
nel diritto giustinianeo, tanto più ohe altre difficolta 1l1calzano, le qualI 
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dimostrano come Giustiniano disconoscesse assolutamente 
classici. 

515 

principì 

La caratteristica dell'acqu1sto per via del Se1'VUS amministratore del 
~e~ulio, d~l procu~ator a~mini~tratore del patrimonio, giova pur sempre 
~nsistere, e, che ~SSI acq~llstano Il possess.o al domino e al principale anche 
Ignaro dell acqUIsto, etwm ignoranti. Così almeno suonano i testi cosi era 
pe~ e~trambi nel diritto classico. L'acquisto domino scienti, l'ac~ui~to al 
prlllCIpale consapevole non ha nulla a che vedere con l'uno o con l'altro 
i~8 8in?ulare. utilitatis caU8a receptum, perchè, quando si ha l'animus pos
s~dend~ rel~tIva~e~te ad ~n determinato oggetto è lecito possedere anche 
corpore aluno, CIoe far l apprensione mediante altra persona concepita 
?ome strumento. Nulla vi ha forse che contraddica in modo cosi radicale 
Il concetto che lo Schlossmann intendeva porre a base del principio 
romano esclusivo della rappresentanza, quanto la facilità con la quale 
i Romani, pur ripugnando alla rappresentanza, costituiscono altri come 
puro strumento de~la manifestazione e della realizzazione della propria 
volo~tà. Per lo s~hlavo, abbiamo visto, il iUSSU8 del dominus fa che egli 
possIeda.pel d0'lf"~nus, quando egli intrat in possessionem, purchè il servus 
non abbIa un animu8 contrario: e ciò che si dice del servo vale anche 
pel fi lius,. come risulta dalla L. l § 5 Dig. de a. vel amo poss. 41. 2, fonda
~ental~ 1ll m~teria, che distingue rispetto al servus e rispetto al filius 
lIp~tesi ~ener~ca dell'~cquisto, s'intende, scienti, e l'ipotesi più speciale 
den acqUIsto ~gnorant~. Ma anche per l'uomo libero abbiamo visto che 
se io appongo il ~us~os all'oggett.o del quale intendo acquistare il pos
sesso, se la cosa e nmessa al mIO mercennarius, se la lettera è conse
gn~ta al mio tabellarius (e non è detto che questo portalettere sia uno 
schIavo), possesso e proprietà sono acquistati immediatamente al dominus 
perchè .siamo ~~ori del ~aso della rappresentanza. E ai testi già a su~ 
luogo :~corda.tI ~ da a~glUngere la L. 6 Dig. de don. 39. 5, nella quale è 
fatta l IpotesI dI un mIO lavorante (mercennarius meus) che, dietro per
messo a me aecordato dal proprietario del fondo, ha cavato pietre da 
questo fo~do, e si dice che egli mihi exemit. Il testo non ci sembra, per 
lo meno 1ll questa parte, interpolato (anche nelle altre parti il testo 
deve esser sostanzialmente genuino), nè ci sembra felice l'interpretazione 
dello. SCHULZ (l. C. p. 77 nota 2) che Ulpiano con le parole (' si mercen-
(, narlUS meus exemit mihi exemit » voglia dire soltanto (, il mercennarius 
non acquista per sè, giacchè egli cava le pietre per me: ma per intanto 
ne~suno è pO,ssess~re o prop~ietario l). Il mihi exemit significa troppo 
chIaramente l acqUIsto al dom~nus. Il tabellarius, il custos, il mercennarius 
fi~urano non alt~imenti che il nuntius nei negozi giuridici: sono locatori 
~~ oper~, come Il m~rcennarius, cui dò incarico di far la prohibitio nel. 
l ~n~erdwt~rt/, Quod v~ aut clam (L. 3 pro Dig. 43. 24), non già mandatari. 
ESSI espnmono o pongono in essere la mia precisa, concreta volontà. 
Se pertan:o ~i nega l'acquisto mediante il mandatario, egli è perchè il 
mandatan? e conc~pito, per così dire, come uno strumento giuridico, 
non matenale; espnme la sua volontà, non quella del mandante. In tal 
caso l'acquisto diretto della proprietà è escluso, perchè rientreremmo nel 
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caso della rappresentanza, escluso anche l'acquisto della possessio, perchè 
il mandatario non è un procumt01', rispetto al quale una siffatta eccezione, 
cioè relativa alla possessio, è ammessa già nel diritto classico. Ma non 
è lo stesso quando si tratta di un locatore di opere, mio puro strumento, 
quasi come uno schiavo. E mediante il costituto possessorio (v. in seguito), 
che è certamente riconosciuto nel diritto giustinianeo, noi giungiamo più 
in là; in quanto i puri strumenti alla conservazione del possesso (coloni, 
ospiti, ecc.) divengono strumenti all'acquisto. 

Le cose sarebbero abbastanza chiarite per diritto classico, ma nel . 
diritto giustinianeo la questione è resa più ardua dalla circostanza che 
ai testi che ammettono l'acquisto mediante il p1"ocurator al domino 
ignaro (etiam igno1"anti) , ai testi i quali negano l'acquisto mediante il 
mandatario, che nel diritto giustinianeo non si distingue dal p1"ocurato?', 
si aggiungono i testi, i quali ammettono bensì l'acquisto mediante il 
procumtor, ma munito questo di mandato speciale dal domin'us, quindi 
implicitamente si deve ritenere che l'acquisto non è fatto al domino 
ignàì'o. TuttaVia, diciamolo pure, ciascuno di questi testi dell'ultima serie, 
reca, a nostro avviso, traccie evidenti di interpolazione. 

L. 42 § l Dig. h. t. 41. 2: (' U~PIANUS libro quarto regularum. Procu· 
(' rator si quidem mandante domino rem emerit, protinus illi adquirit 
(, possessionem: quod si sua sponte emerit, non nisi rata m- habuerit 
(' dominus .emptionem l). 

Il SOLAZZI (op. cito p. lO) nega per vero che in questo passo e nei 
successivi si parli di mandato speciale. Di tale specialità, egli dice, non 
è parola nelle fonti. Anzi il sua sponte emeredella L. 42 § l accennerebbe 
tanto chiaramente all'attiv~tà di un negotio?'um gestor che il contrapposto 
indicato nell'altra frase deve essere il mandatario puro e semplice o 
almeno non è necessario che sia il mandatario speciale. Pertanto, al So· 
lazzi la traduzione di mandante domino, nel senso (, se egli aveva mandato 
per tale acquisto l), pare arbitraria: sua sponte non allude a un semplice 
mandato generale, ma all'assenza di mandato. E dire che un procuratore 
compera mandante domino significa che esegue un mandato ricevuto, non 
che questo sia di natura speciale. 

A noi sembra che il Solazzi in queste parole dimentichi la figura 
del procuratore, di cui ·egli tratteggia sulle orme dello Scialoia il carat
tere. Il procurator o s'intenda costituito mediante mandato, cioè mediante 
questo contratto, o s'intenda costituito mediante un atto indipendente 
dal mandato, come noi riteniamo per diritto classico, è certo che può 
assumere le funzioni e il titolo di procurato1", quando è, diciamolo con le 
fonti, verus procurator. Il procurator non si confonde col negotiorum gestor; 
nelle due ipotesi fatte in questo frammento il soggetto è sempre il p1"O
curator. Ciò posto, il mandante domino emere e sua sponte emere non pos
sono alludere se non al mandato che il procurator ha ricevuto o non ha 
ricevuto per con chiudere tale negozio. Non si tratta del mandato che 

NOTE DEI TRADUTTORI 517 

?ostit:Us.ce il p1"OCumt01', e per un duplice motivo; perchè nella prima 
IpotesI SI ?a~l,a espressamente di mandato conferito per la compera ad 
uno che e gm ~rocumtor; e nella seconda ipotesi, mentre il soggetto è 
un procumtor, SI verrebbe a negare che egli lo sia, riferendo il sua sponte 
emere all'assenza di mandato costitutivo nel procurator. Così com'è 
concepito il testo, a nostro avviso, non potrebbe dire più chiaramente 
che . l'acquisto del possesso anche fatto dal procurator non ha valore 
pel domino, se non è intervenuto il mandato o non interviene la rati 
habitio. Ma l'architettata antitesi si quidem, quod si, anche indipendente
mente dalle ragioni sostanziali, fa nascere, a nostro avviso il sospetto 
di interpolazione. ' 

Il. BESELER (l .. c. p. 58) cancella in questa legge possessionem dopo 
ad~u~rat, :rale ~ dIre sU'p~one che .il testo sia stato riferito alla possessio 
da.l ~ompilaton: nel d1ntto classIco esso si riferiva soltanto alla pro
pnet~ e (conforme. alla teoria da noi pure sostenuta) il p1"ocumtor non 
~cqUlstava al dommo ignaro la proprietà, ma occorreva precisamente 
Il m.a~dato pe~ rappresentare una anticipata volontà di ricevere per 
tradIZIOne. Il nsultato è plausibile: tuttavia, dato il tenore del testo 
noi crediamo più giustificata la nostra restituzione. ' 

L. ~3 (24) ~ig. de nego gesto 3. 5:(, PAULUS lib?'o vicensimo qua1·to 
(, ad e~wt~m. SI ego hac mente pecuniam procuratori dem, ut ea ipsa 
«creditons fieret, proprietas quidem per procuratorem non adquiritur, 
(, potest ta~en creditor etiam invito me ratum habendo pecuniam suam 
(, face~e, q~a procurator in accipiendo creditoris dumtaxat negotium 
(' gess1t; et Ideo creditoris ratiliabitione liberor l). 

N.oi ~on saremmo alieni dal ritenere questo testo sostanzialmente 
g~~Ulno m .qua~to parla della proprietà :e mediante il p1"ocurator nel 
d1~lt~0 classICo ~1 acquista la possessio, non già, a nostro avviso, la pro
pneta. Ma nel duitto giustinianeo l'acquisto della possessio non si scinde 
d~ll'acquisto della proprietà. Quindi nel diritto nuovo anche questo testo 
d1most~a c~e si es~ge o il mandato o la rati habitio per l'acquisto della 
possessw e mnegabilmente la mti habitio si riferisce all'acquisto speciale. 
Il p1'ocurator è già tale. 

L. 13 .pr. Dig. de a. 1'M'. dom .. 41.1: (, NERATIUS libro sexto ?'egu
(, larum. SI proc~rator rem mihi emerit ex mandato meo, eique sit tra
(, dita meo nomme, dominium milii, id est proprietas adquiritur etiam 
(' ignoranti l). 

Anche in questa legge è difficile riferire il mandato ad altra cosa che 
il mandato speciale all'acquisto, conferito a chi è già p1'ocumto1·. E noto 
d:~ltra part~ che il mandato speciale conferito a chi ha già il mandato 
pm vasto di amministrare è un'istituzione tipica trasmessa dal diritto 
giustinianeo al diritto moderno. Meno noto è che quest'istituto è precisa. 
mente una creazione dei compilatori o dell'epoca romano-ellenica: ed è 
questa creazione che ha, per così dire, minato la posizione del p1'OC'U
rator, la quale figura era già incomprensibile nell'epoca nuova. Quanto 
al testo di Nerazio esso appare di un'andatura pesante e recisa in con
trasto con lo stile semplice, con le forme dubitative di questo scrittore 



518 NOTE DEI TRADUTTORI 

e con l'esitazione stessa nella quale egli enuncia altrove il principio 
relativo all'acquisto mediante procurator. Non solo il mandato stona e 
contrasta in questo testo con l'acquisto etiam ignoranti, ma l'acquisto 
della proprietas mediante procurator non può esser classico, se si conviene 
che l'eccezione riferivasi unicamente alla possessio. 

I! BESELER (1. c. p. 55) concilia diversamente la legge di N erazio 
col nostro assunto, in quanto il mandato rappresenta la volontà del 
principale di acquistare la proprietà . .Anche questa congettura è plau. 
sibile: tuttavia, data la simpatia di Giustiniano pel mandato speciale, 
noi saremmo piuttosto pro clivi ad ammettere l'interpolazione: per 
operare a suo favore la tradizione ed assicurare l'acquisto della proprietà 
la forma classica più probabile sarebbe stata quella del iussus. 

L. 6 § 1 Dig. de prec. 43. 26 : « ULPIANUS libro septuagensimo primo 
« ad edictum. Si procurator meus [me mandante vel ratum habente] pre
« cario rogaverit, ego precario habere proprie dicor '). 

p AUL. Sento 5. 2.2 : « Sed per procuratorem adquiri nobis possessionem 
« posse utilitatis causa receptum est. absente autem domino comparata 
« non aliter ei, quam si rata sit, quaeritur '). 

Questo secondo testo non ci deriva, per vero, dalle fonti giustinianee, 
ma dall'epitome visigotica di Paolo : e sembra presentare un regime 
intermedio tra il diritto classico e il diritto giustinianeo, in quanto si 
riconosce l'acquisto mediante procurator, ma si nega che tale acquisto 
valga quando sia fatto durante l'assenza del dominus, mentre di solito 
l'assenza si equipara all'ignoranza. Noi crediamo che la seconda parte 
appartenga più ai compilatori visigoti che a Paolo. . 

I! BESELER (l. C. p. 51-52) ritiene che la seconda parte del testo dI 
Paolo si riferisse non alla possessio, bensì alla proprietà, e ricostruisce il 
testo originale con due lievi integrazioni nel modo seguente: « absente 
« autem domino (res) comparata, non aliter ei quam si (emptio) rata 
« sit (habita) quaeritur '). Oomp arare , egli osserva, richiede come oggetto 
la 1°es, non già la possessio. Oomparare possessionem si trova o sembra 
trovarsi in due soli testi, ma nel primo (L. 23 Dig. 34. 4) possessio significa 
fondo , possessione, quindi equivale a res, nel secondo (L. 17 Dig. 50. 1) 
il verbo può riferirsi più acconciamente a domus anzichè a possessio . 
La congettura ci sembra plausibile : altrimenti, malgrad~ le ob~iezioni 
abbastanza serie del SOLAZZI (1. c. L 9 nota 4), a voler ntenere 11 testo 
genuino, noi non sapremmo trovar miglior spiegazione di quella es~o
gitata dal PEROZZI (Istituzioni I p. 555) che Paolo escludesse l'absentw, 
in quanto si esigeva che il procumtor fosse pur sempre sotto la sorve. 
glianza del dominus. .. . . 

.Anche nella L . 53 Dig. de a. re1'. domo 41. 1 CIt., nmaneggIata dal 
compilatori, crediamo che il volentibus no bis possider~ abbi~ lo stess~ 
intento. Il diritto giustinianeo esige il mandato speCIale, eSIge la rat~ 
habitio, esige che l'animus sia sempre nel dominus. Ma, ciò posto, le 
antinomie nel diritto giustinianeo non si risolvono, o almeno non si 
risolvono se non artificialmente. Poichè tra mandata:do e procurator non 
si può oramai far distinzione, la serie dei testi in cui si nega l'acquisto 
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mediante il mandatario e quella in cui si ammette l'acquisto mediante il 
procurator non si possono conciliare se non conyopinio~e dominante,. ri
tenendo che negli uni si alluda a un mandatano che agISca suo nom~ne, 
negli altri a un mandatario che agisca alieno nomine. Quanto all'acquisto 
ignoranti esso non si può conciliare con l'esigenza del mandato, se non 
riferendo l'ignoranza al momento e all'atto concreto dell'acquisto. L'una 
e l'altra via peraltro non rappresentano se non sistemi per eliminare 
l'una e l'altra serie di testi, i quali non corrispondono più allo spirito 
e al regime del diritto giustinianeo, cioè i testi che dichiarano l'acquisto 
del procurato1' al principale etiam ignoranti e i testi che vicev~rsa. negano 
ogni acquisto diretto al mandante per opera del mandatano, il quale 
oramai si identifica col procurator. 

* * * 
Ma quale è la ragione del riconoscimento della rappresentanza nel 

possesso? 
La lunga discussione, che ha presentato i concetti e i moventi fonda

mentali, ci permette di esser brevi su questo punto. È chiaro che il rico
noscimento della rappresentanza nel possesso ha significato diverso nel 
diritto classico e nel diritto giustinianeo. Per diritto classico l'acquisto 
diretto corpore alieno non è vera rappresentanza. L'acquisto diretto 
mediante locatore di opere ha fondamento sulla natura di fatto del 
possesso, la quale fa sì che alcuno possa valersi di altri come strumento 
materiale, quando egli abbia l'animus possidendi: il terzo intermediario è 
un locatore di opere, non un mandatario vero, e rende la cosa, che è 
sotto la sua custodia, nella mia disponibilità, che ho conoscenza del
l'acquisto, ne ho dato l'ordine e ho effettivamente l'animus possidendi. 
Soltanto Giustiniano ha ampliato il sistema nel costituto possessorio 
(v. contronota v) e riassunto ipotesi ben più gravi di acquisto corpore 
nella rappresentanza. _ 

L'tmico ardimento è relativo al procuratore consiste nel fare a meno 
di quest'animus concreto e preciso, contentandosi della volontà gene'nile 
di chi ha conferito l'amministrazione ; ma il terreno era preparato, come 
abbiamo visto, dal regime stabilito in ordine agli schiavi, muniti di peculio, 
amministratori anch'essi di un piccolo patrimonio e di regola essi stessi 
procuratori durante la servitù e dopo la manumissionè. IIi questo sistema 
non s'inquadrano nè il tutor nè il curator e il sistema vale per il possesso, 
res jacti, non vale per la proprietà, res iuris. La necessità di assicumre " 
lo stato di possesso, di evitare quel fenomeno singolare - possibile in 
tema di possesso, non già in tema di diritti - Oche non posseggano la cosa 
nè l'antico possessore, che non ha l'animus, . nè il suo principale, ha 
indotto questa eccezione, favorita e prepara pur sempre dalla natura 
di fatto del possesso. . . . 

Nel diritto giustinianeo l'esclusione dell'acquisto dei diritti per opera 
di persona libera non è più un principio indiscussò: esso si ripete nelle 
fonti, ma, come tutti i principi classici, con attenuazioni, che lo distrug-
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gono: ple1'Umque, non 8emper, non solet (non già non potest). D'altra parte 
il possesso si è ravvicinato ai diritti; è divenuto in parte una res iuris. 
Tlitto ciò ha insinuato un pensiero di rappresentanza, straniero al diritto 
classico, il quale pensiero accomuna 'possesso e proprietà; ma appunto 
per questo alla rappresentanza sono posti limiti che la fanno dipendere 
dal mandato speciale, come il nuovo diritto dispone pei casi più gravi. 
E di fronte all'acquisto dei diritti il tutor e il curator emergono sul 
procurator, sia che si voglia concepire questo ancora nel diritto giusti
nianeo come un organo stabile del principale, sia che non si faccia alcuna 
differenza ormai tra procurator e mandatario. 

* * * 
Nel diritto moderno il riconoscimento generale della rappresentanza 

e la stessa elevazione giuridica del possesso hanno alterato la posizione 
deJ problema fondamentale. La rappresentanza nel possesso non si pre
senta più come un'eccezione al principio generale che nega l'acquisto 
per extraneam personam, eccezione giustificata dalla natura di fatto del 
possesso, ma è un capitolo ed un'applicazione dell'istituto generale 
oramai riconosciuto, cioè dell'affermazione contraria. Pertanto l'acquisto 
immediato del possesso per opera di rappresentante non è più oggetto 
di contestazione. Ciò spiega come nella maggior parte dei Codici non 
se ne abbia sanzione espressa. Fanno eccezione il Codice spagnolo e il 
Codice giapponese. Dispone invero il primo all'art. 439: « Il possesso 
può esser acquistato dalla persona stessa che ne deve profittare o per 
mezzo del suo rappresentante legale, del suo mandatario o da un terzo 
senza alcun mandato; in quest'ultimo caso il possesso non si considera 
come acquistato finchè l'atto compiuto non sia stato ratificato dalla 
persona nel cui interesse è stato fatto .). Dispone il secondo all'art. 181: 
« Il possesso può acquistarsi per mezzo di rappresentante .). 

Per vero la natura particolare del possesso si rivela anche in questa 
parte e la dottrina del diritto civile fa sovente ricorso ai principi del 
diritto romano; ma quantunque la pratica sia dominata quotidianamente 
dalle forme più varie di acquisto di possesso a mezzo d'intermediario 
(non è però superfluo' rilèvare che la tendenza che si manifesta sempre 
più decisamente ' nella dottrina del diritto commerciale è verso' una 
prudente delimitazione della rappresentanza; così ad es. nel caso dei 
cosidetti agenti ausiliari del commercio), la giurisprudenza ignora vere 
controversie al riguardo. Le discussioni che nella trattazione dell'argo
mento da parte dei commentatori italiani e francesi ricorrono hanno 
carattere di dispute teoriche; solo 'la strana affermazione del TROPLONG 
(Prescr. n. 260), che ha sostenuto l'acquisto del possesso a mezzo di un 
rappresentante pazzo, ha potuto giustificare l'apparenza di una disputa 
già risoluta negativamente nelle fonti romane e dall'autorità del Pothier 
circa la possibilità di acquisto del possesso mediante persona incapace. 
(Poss. n. 50. Cfr. CESAREO-CONSOLO, op. cito §§ 82 sg. ; L. ROSSI in Dig. it. 
R. v. Possesso § 390; PUGLIESE, op. cito p. 295). Tuttavia è bene accen-
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nare in proposito che se ancor oggi è vera la massima del diritto romano: 
« et IDe per quem volumus possidere talis esse debet ut habeat intel
« lectum possidendi .), tale necessario discernimento in ordine al possesso 
va commisurato secondo le idee sociali e quelle del quotidiano com
mercio; quindi la disputa civilistica circa la capacità del rappresentante 
nella conclusione dei negozi giuridici (cfr. BRUGI, 1st. p. 166; Della 
capacità giuridica della rappresentanza in Riv. dir. comm, H1l6 I p. 429 sg. ; 
Per la dott1'ina della rappresentanza, ibid. 1922 I p. 411; PACCHIONI, Elem., 
Torino 1917 n. 262 e in Riv. dir. comm. ' 1916.I p. 87; VIVANTE, Trattato 
5a ediz. Milano 1922 I §§ 26-30) è superflua in materia di possesso, per 
cui si richiede soltanto che il rappresentante abbia la coscienza del
l'adprehensio e che tale facoltà di volere gli sia riconosciuta dall'opinione 
collettiva: ed avviene che quotidianamente institori, agenti di negozio, 
agenti di commercio, quantunque sforniti di piena capacità, acquistano 
nell'àmbito delle loro attribuzioni e della loro attività il possesso nel
l'interesse del loro rappresentato, al quale è rivolta la loro affectio tenendi. 
N on diversamente i Romani ammisero dei magistri navis di qualsiasi 
età e institores fanciulli e fanciulle (L. 41 § 4 Dig. 14. 1 e L. 8 Dig. 14. 3; 
BRUGI in Riv. dir. comm. 1916 I 431). 

Si disputa altresì se con la rati habitio il possesso venga acquistato 
alla persona interessata fin dall'epoca dell'apprensione dell'oggetto da 
parte del gestore o solo nel momento della ratifica_ La dottrina è discorde. 
Ammettono che la rati habitio del rappresentato non si retrotragga: 
POTHIER (op. cito n. 53); AUBRY et RAu (Gour8 II § 179 p. 83 n. 12); 
ZACHARIAE-CROME (trad. Barassi, Man. I § 156 p. 424 n. 3); PACIFICI
MAZZONI (1st. III parte ]a p. 54); PUGLIESE (op. cito p. 296); ROSSI 
(op. cito § 387); DE RUGGIERO (1st. p. 720). Opinione contraria professano: 
BÉLIME (Poss. n. 92); TROPLONG (Prescr. n. 261); BAUDRY-LACANTINERIE 
et TISSIER (op. cito I § 227); CESAREO-CONSOLO (op. cito p. 184); GIANNINI 
(s. V. Immissione in possesso in Diz. dir. privo III p. 425). Che la prima 
opinione sia da preferirsi non ci par dubbio solo che si consideri che 
nessun vincolo lega' preventivamente il gestore di negozi alla persona 
cui si vuole acquistare il possesso; manca quella preesistente volontà 
che spiega il fenomeno per cui il rappresentato acquista il possesso delle 
cose che entrano nella sfera di attività dei suoi preposti o agenti, prima 
ahcora che abbia notizia di tale presa di possesso. Ciò stante, solo una 
finzione giuridica potrebbe sostituire quale subbietto del possesso l'am
ministrato al gestore nell'intervallo che corre tra la 'presa di possesso e 
la ratifica. Nella realtà fino al momento della ratifica il gestore di negozi 
è il vero possessore e a lui va riconosciuta esclusivamente la tutela pos
sessoria (cfr. ARNÒ, op. cito p. 21). Vero è che effetto della ratifica è quello 
di far ricadere nel patrimonio dell'interessato gli effetti giuridici del
l'affare bene amministrato; in altri termini si verifica un'appropriazione 
da 'parte del dominus degli effetti giuridici derivanti dall'operato del 
gestore. Ma se questa efficacia retroattiva può esser logica interpretazione 
della volontà dei subbietti e della legge là dove trattasi di negozi giuridici 
e acquisto dei diritti, non può egualmente desumersi dalla logica della 
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legge e dall'interpretazione della volontà là dove trattasi di un rapporto 
continuativo, e di tal rapporto in cui la volontà è mista ad elementi di 
mero fatto. Tale è il possesso. Affermare che il possesso abbia principio 
in testa a Tizio in un momento in cui Tizio nè sapeva nè teneva, non è 
più interpretazione, ma abolizione dei requisiti del volere e del tenere. 
Ne deriva che solo dal momento in cui l'atto di presa di possesso sia stato 
ratificato si inizia la prescrizione a favore di colui pel quale il gerente 
di affari abbia incominciato a possedere. 

*** 
Particolare interesse teorico offre l'istituto della rappresentanza deri

vante da ufficio pubblico o quasi pubblico in materia di acquisto di 
possesso. È istruttivo uno sguardo al regolamento della materia vario 
nei vari Codici. Il Codice prussiano disponeva: « Chiunque è incapace 
di esprimere la sua volontà è incapace di acquistare . da sè stesso il 
possesso» (I 7 § 45) e il vecchio Codice sasso~e : (~ L'acquISto del pos~esso 
richiede la capacità di volere; le persone gmndlChe, le persone pnvate 
dell'uso della ragione e i fanciulli acquistano il possesso a mezzo di rap
presentanti ); (§ 193 cfr. inoltre §§ 202-20~). Il Codice au~triaco ~ispone: 
« Le persone che non hanno l'uso della ragIOne sono da se stesse rncapaCI 
di acquistare il possesso; esse sono rapP,re~entat~ dal . tut~r? .0 dal 
curatore : i minorenni che hanno superato l eta dellrnfanzla (cIOe l sette 
anni) possono da sè stessi prender possesso di una cosa ) (§ 310); il Codice 
neerlandese: « Gli alienati non possono da sè stessi acquistare il pos
sesso' i minori e le donne maritate possono da sè stessi acquistare il 
posse~so ) (art. 585). Il Codice spagnolo: « I m~ori e gli ~cap~ci pos,son.o 
acquistare il possesso dei beni, ma è necessano ch~ eSSI . ab?l~n.o l ass~ 
stenza dei loro legittimi rappresentanti per esercItare l dlnttl che il 
possesso genera a loro favore) (art. 444). . , . . . 

Si afferma invece da un'autorevole dottrrna che l opposto rndHlZZO 
è seguìto dai più recenti Codici : il Codice civile germanic? e quello sviz
zero. La questione merita di esser prospetta~a e lumeggla~a allo scoP.o 
di stabilire se trattasi di una radicale innovazwne della teonapossessona 
o non invece di un grave equivoco. La discussione per il Codice /civile 
germanico si impernia sulla portata del § 854, il qu~le dispone ?he il 
possesso di una cosa si acquista mediante il con.segUl~ent~ su dI ess~ 
di un « potere di fatto) (thatsiiohliohe Gewalt); . ~l sost~ene ~vero ~agh 
oppositori della dottrina tradizionale che l~ pm c~splCua rn~ovazl~ne 
della teoria possessoria del detto Codice è dI avere rn tema ~l ~CqUlS~O 
di possesso eliminato ogni importanza dell'ele~ento SU?blettlvo: SIa 
pure considerato nella sua forma più attenuata dI « pre~ensIOne cos~lente 
al potere di fatto economico sulla cosa l) . Sen~a dubbIO, ~sserva, ~ SA
LEILLES (La théorie poss. du Gode oiv. allem. ~ Revu,e .or~t .. de l~g~~l .. et 
jur,ispr. 1903 p. 592 sg. 1904 p . ' 33 sg.), non e posslb~e, m . prmCIpIO: 
che si eserciti un potere di fatto senza volerlo eserCItare, Il che Rara 
l'ipotesi normale. Può avvenire però che tale potere di fatto sia eser~~tato 
in una maniera che obbiettivamente corrisponda ad una vera utilizza-
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zione normale della cosa, senza che a base di questo rapporto possessorio 
vi sia alcuna volontà di cui la legge debba tener conto. Può trattarsi 
del fatto di un fanciullo o di un demente ; se il rapporto che hanno sta
bilito tra essi e la cosa, personalmente e senza alcun intervento del loro 
rappresentante legale, corrisponde a ciò che sarebbe un potere di fatto, 
normale, sulla cosa, secondo il Codice civile tedesco avranno acquistato 
il possesso. Ecco dunque la prova, secondo il Saleilles, che il possesso 
può non solo mantenersi ma acquistarsi senza che vi sia traccia di animus 
domini, nemmeno sotto la forma più impreoisa (?!) di animus possidendi. 
E ciò che è vero degli incapaci lo è con maggior ragione per le persone 
morali. 

N on diversamente il CORNIL (Traité de la poss. Paris 1905 p. 87): 
« Dalle spiegazioni date al Reichstag risulta che il pensiero dei compi
latori del Codice tedesco nell'escludere dal possesso ogni elemento inten
zionale o volontario era quello di troncare senz'altro ogni discussione 
circa l'acquisto del possesso alle persone incapaci di volere, e circa 
l'acquisto del possesso delle cose pervenute nella sfera del nostro potero 
senza nostra cooperazione l). 

Un'invincibile contraddizione si rileva nel commento che si legge 
nel Gode oivil allemand trad~~it et annoté par ord1'e du Gouvernement (Paris 
1906 II p . 440) sotto il § 840. Invero, mentre si pone ·da principio 
l'affermazione che l'animus possidendi è definitivamente eliminato da 
questo testo, e scompare così ogni difficoltà a ricOlloscere la capacità 
di possedere alle persone incapaci di volere (fanciulli e pazzi), si limita 
successivamente la portata dell'affermazione osservando che « se l'animus 
non si esige per l'acquisto del possesso, è necessario tuttavia che l'acqui
rente abbia la volontà di conseguire il potere sulla cosa, ma soltanto 
nella misura necessaTia perchè si stabilisca un rapporto di dipendenza 
t ra la persona e l'oggetto l) . Il ragionamento del Saleilles ha incontrato 
la vivace, per quanto intuitiva, critica del CESAREO-CONSOLO, op. cito 
p. 75 sg. « Quale può essere, egli si domanda, il rapporto di fatto che il 
demente o il fanciullo hanno stabilito o possono stabilire tra essi e la cosa, 
mediante un fatto personale e che possa corrispondere ad un potere 'di 
fatto normale sulla cosa? Qùalsiasi relazione tra un subbietto 'ed un 
obbietto non si stabilisce se non allorquando il primo abbia coscienza 
di ciò che intende operare. Come mai un demente potrà avere quella 
coscienza? Come mai, senza discernimento, si può 'avere coscienza di 
esercitare un potere di fatto sopra una data cosa? ~. 

Aderiamo alla critica, ma non aderiamo alla conclusione. Il Cesareo
Consolo finisce con accettare la dottrina esposta dal Saleilles, ricono
scendola come quella accolta dal Codice civile germanico, secondo il 
quale il demente o l'infante sarebbero capaci di acquistare il possesso, 
e la giustifica con l'affermare che essa è « una conseguenza necessaria 
del principio seguìto da quel Codice, per cui ogni elemento subbiettivo 
sparisce nell'acquisto del possesso e tutto riducesi al potere ' di fatto, 
anche meccanicamente esercitato sulla cosa, anche senza coscienza di 
quel che si operi ». 
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Il vero è che una tale aberrante dottrina non è nè quella del Saleilles 
nè quella del Codice tedesco. Il Saleilles, che si esprime nella forma più 
infelice e non si sa che cosa intenda per animus possidendi, la qual for
mula nei testi romani è, a nostro avviso, assolutamente precisa, pur 
tuttavia mette in avviso che il possesso non si contenta del semplice 
contatto corporale con la cosa (La théorie poss. in Revue crit. 1904 p. 56; 
cfr. altresì il citato commento al Code civ. allem. (tra gli annotatori di 
esso figura anche il Saleilles), in cui si legge sotto il § 854 (vol. II p. 440): 
« Non bisogna con questa espressione (thatsachliche Gewalt) intendere un 
semplice potere materiale; la legge non riconosce questo semplice fatto l). 

E quanto al Codice tedesco, benchè si dica che esso ha accolto la « teoria 
obbiettiva », nondimeno presuppone sempre una volontà possessoria 
insita nell'esercizio del potere di fatto. Jhering, l'ispiratore del Codice 
in questa parte, l' Jhering, che per molti aspetti fu il cattivo genio della 
teoria possessoria, non intese eliminare totalmente l'animus, ma soltanto 
ridurlo alla sua minore consistenza, e pretese d'intendere in questo 
senso evanescente anche l'animus possidendi dei Romani. Anzi la con
cezione del possesso secondo la dottrina più autorevole, è quella di una 
« Herrschaft l), cioè di una signoria, sulla cosa sufficiente, secondo l'opi
nione generale del commercio, per attribuire alla persona presso cui 
esiste la disposizione della cosa ad esclusione di qualsiasi altro: essa si 
contrappone alla semplice « Innehabung» (detenzione), contrapposizione 
che farebbe manifesto come nell'intenzione del legislatore si sia voluto 
attribuire al termine « Gewalt l), prescelto nella codificazione, il concetto 
di un potere effettivo e indipendente, atto a designare esteriormente 
chi ne è investito, come il padrone della cosa: COSACK, LehTbuch des 
deutschen B. G. B. (Manuale del Cod. civ. tedesco) Jena 1904 II § 186 
p. 68; GIERKE, Deutsch. Privat1·. (Diritto privato tedesco) Leipzig 1905 
II § 114 p. 212. 

Ciò si deriva anche dalla discussione della seconda Commissione, 
in cui fu raggiunto un sostanziale accordo col progetto sul punto che 
« la difesa del possesso sia da attribuirsi al rapporto esterno della 
signoria della persona sulla cosa» e si trovò che l'espressione « that
sachliche Gewalt» (potestà di fatto) era la più idonea a tradurre un tal 
concetto. Ben è vero che nel § 797 del progetto si leggeva nella prima 
proposta, oltre la parte iniziale (poi codificata nel § 854): « Il possesso 
di una cosa si ottiene mediante il conseguimento di un effettivo potere 
sulla cosa», un'aggiunta: « se l'acquirente ha la volontà di avere 

. la cosa nella sua potestà l), aggiunta successivamente cancellata, non 

. ritenendosi requisito necessario per l'acquisto del possesso la volontà 
diretta alraggiungimento dell'effettiva potestà. Ma ciò non autorizza 
la conseguenza estrema che il potere effettivo sulla cosa non debba 
esser cosciente, o, come dir si voglia, che a genera,re il possesso sia suf
ficiente una relazione puramente materiale determinata dal mero con
tatto fisico. Tutto ciò trova conferma da parte di uno dei piil reputati 
commentatori del Codice germanico, il CROME, Byst. d. deutsch. burg. 
Rechts (Sistema del diritto civile tedesco) III p . 36 sg., il quale sostiene 

NOTE DEI TRADUTTORI 525 

che « la presa di possesso non può comunemente esser attuata senza una 
corrispondente volontà l), che nei casi in cui il prenditore manca di una 
volontà diretta al conseguimento della potestà effettiva sulla cosa, 00me 
si verifica riguardo agli infanti, ai pazzi, agli incoscienti, « ciò che costoro 
hanno non è per questo nel loro effettivo possesso» e infine che « per 
l'effettivo acquisto è necessaria una volontà che lasci apparire l'atto 
come azione » (p. 39). Alle stesse conclusioni arriva presso di noi il DE 
RUGGIERO (lst. I p. 702), il quale, dopo aver rilevato che il Codice ger
manico non esige pel possesso un animus come che sia qualificato, 
aggiunge: « salvo, beninteso, quel più elementare momento volitivo, ch'è 
inerente allo stesso potere di fatto in quanto è voluto l), il qual momento 
volitivo, aggiungiamo, è pur sempre un animus ridotto ai minimi ter
mini. Considerazioni adeguate esprime il ROSSI nel suo scritto sul Pos
sesso (cfr. voce Possesso in Dig. ital. XVIII 2 p. 1393). 

Una identica conclusione autorizza il Codice ciVile svizzero che 
nell'art. 919 ha una definizione del possesso analoga a quella data dalla 
legge germanica, disponendo che « colui il quale ha la padronanza' effet 
tiva (die thatsdchliche Gewalt, maUrise eflective) della cosa, ne ha il 
possesso l). Tenuto ora conto che anche per detto tipo di possesso, se è 
eliminato il cosiddetto animus domini, è sempre richiesta « la volonté 
d'exercer un pouvoir effectif sur la chose» (HUBER, Exposé des motifs 
1902 III p. 290 sg. : cfr. ROSSEL et MENTHA, Man. de droit civ. suisse 
Paris 1912 II p . 337: « non si tratta solamente di potere materiale, ma 
altresì di potere morale »), è manifesta la necessità che la persona sfornita 
di ogni volere sia giuridicamente integrata o rappresentata nei rispetti 
dell'acquisto del possesso. 

* * * 
Il nostro Codice non detta alcuna disposizione speciale sulle varie 

forme di rappresentanza necessaria. Occorre procedere per distinzioni. 
.A) Rappresentanza nell'acquisto del possèsso da parte degli infanti, 

furiosi, interdetti per vizio di mente. Mancando in essi la capacità di 
una personale determinazione volitiva non è possibile che acquistino di 
per sè il possesso. Se un infante durante il gioco o un pazzo in un accesso 
di furore, frantumando la custodia di un ripostiglio segreto, si impadro
niscano di una quantità di monete antiche abbandonate da tempo 
immemorabile, non può dirsi che essi ne abbiano acquistato il possesso, 
mancando in essi l'intenzione di mantenere la cosa rinvenuta nella 
propria ed esclusiva disponibilità. Siamo di fronte ad un fatto màteriale, 
che non ha rilevanza giuridica, si è - dice l'ARNò (Teoria del possesso cito 
p. 15) - all'infuori di quella teorica del possesso quale è presa in con
siderazione dal diritto obbiettivo. Con ciò non si afferma che il furioso 
e l'infante siano incapaci di possedere; essi non possono personalmente 
acquistare il possesso: ecco tutto. Se quindi la legge pone al loro fianco 
chi li rappresenti e agisca per loro (nel caso del possesso chi in loro 
nome compia la materiale adprehensio della cosa ed eserciti le facoltà 
ad esso inerenti), debbono essi pur sempre considerarsi i soggetti del 
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possesso: solo che essi mutuano dal loro legittimo rappresentante l'animus 
di cui essi difettano. In sostanza è questa la dottrina dello SCILLAMÀ 
(op. cito p. 481), il quale afferma : (' Vuolsi però ricordare che se tanto 
i dementi che gli infanti pel difetto di volontà non possono per sè stessi ' 
assurgere a subbietto di possesso, lo possono bensì per ministero di 
diritto positivo a mezzo di coloro che legittimamente li rappresentano l), 

Per il che non ci sembra meritata la critica che il PUGLIESE (op. cito 
p. 271 § 129) rivolge al precedente A. allorchè gli oppone di non poterne 
accettare l'opinione, poichè i dementi, i furiosi, gli infanti godono di 

. tutti i diritti civili e vanno considerati quali soggetti del possesso diret
tamente e non pel tramite del rappresentante. 

Tale è, in conclusione, il principio fondamentale: l'incapace non può 
esprimere una volontà propria in ordine al possesso; alla sua volontà è, 
come nell'acquisto dei diritti, completamente sostituita quella del rap
presentante legale, integrata, quando occorra, dalle autorizzazioni degli 
altri organi di assistenza e di sorveglianza. In conseguenza nell'acquisto 
del possesso si tiene conto solo della volontà dei loro rappresentanti, 
tanto per determinare se il possesso è acquistato che per ricercare se è 
di buona o di mala fede. Tuttavia fittiziamente si considera la volontà 
espressa dai rappresentanti legali delle persone sprovviste di ragione 
esser la loro propria volontà e quindi anche gli atti di possesso, eseguiti 
dall'amministratore legale nell'adempimento delle sue funzioni, sono 
considerati ipso iure atti dell'amministrato. Dal fatto che è pur sempre 
costui considerato giuridicamente il soggetto del possesso derivano 
importanti conseguenze pratiche; posto che l'infante, il furioso, l'inter
detto rimangano privi di rappresentante, essi non perciò perdono il 
possesso che a mezzo del loro tutore abbiano acquistato, ma rimangono 
essi stessi investiti del possesso fino a che altri non lo abbia di fatto 
usurpato e ridotto la cosa in suo potere (TARTUFARI, Poss. p. 151); 
non altrimenti posto il caso di un'eredità devoluta ad un demente o ad 
un infante privo di legale rappresentante, non per questo viene impedito 
nell'uno o nell'altro la trasmissione del possesso Vpso iure (PUGLIESE, 
op. cito p. 272). 

Tuttavia non bisogna dimenticare in rapporto a tale forma di 
rappresentanza necessaria che il possesso è una 1'es facti e che quin§.i la 
capacità di volere e di agire non va commisurata o almeno non _ va 
commisurata sempre, per -ogni presa di possesso, con criterio rigoroso 
secondo tutti i requisiti legali; così l'interdetto, il quale sia affetto da 
infermità di mente di natura saltuaria, nei momenti di lucido intervallo 
può attuare su di una cosa una signoria di fatto con analoga coscienza; 
il minore d'età, che non sia suscettivo di pieno discernimento, rispetto 
a taluni modici doni o a ciò che casualmente rinviene e raccoglie, può 
dimostrare l'intenzione ben chiara di volersene riservare la disponibilità 
e la signoria. In ciò il diritto moderno non si allontana dal diritto romano. 
Naturalmente il grado di discernimento, volta a volta richiesto per attuare 
un rapporto con la cosa, che renda manifesta la volontà di esercitare su 
di essa una signoria di fatto, è variabile a seconda delle circostanze del 
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caso: è l::tseia to all'apprezzamento del giudice esaminare se l'incapa(;lJ 
abbia a,gito con discernimento nei rispetti del possesso (POTHIER, Poss. 
n. 45 p. 158; TROPLONG, op. cito n. 255 p. 183; BÉLIME, op. cito n. 89 
p. 92; SCILLAMÀ, Tratt. I p. 481; CESAREO-CONSOLO, op. cito p. 178). Per 
il diritto moderno, quindi, in tanto ai minori ed alle altre persone non 
prive del tutto della capacità di volere può riconoscersi la capacità sogget
tiva in ordine al possesso, in quanto si dimostri che essi siano natural
mente capaci di un'analoga determinazione volitiva e ciò in base ad un'in
dagine di fatto che il giudice dovrà volta per volta istituire; su questo 
punto il diritto moderno si accosta al diritto giustinianeo, in cui si ammise 
la capacità di acquisto del possesso sine tutoris auctoritate da parte dei 
pupilli (impuberi infantia maiores) a questa condizione: (, si eius aetatis 
sint ut intellectum capiant» (L. 1 § 3 Dig. de a. vel amo poss. 41. 2), limi
tazione evidentemente insiticia, come a suo luogo sarà osservato (p. 975). 

B) Rappresentanza nell'acquisto da parte delle persone giuridiche. 
Il dubbio che per diritto romano si affaccia circa la capacità di posse
dere delle persone giuridiche, sebbene sprovviste di volontà, risoluto 
dal (' sed hoc iure utimur» di Ulpiano o Giustiniano (L. 2. Dig. h. t. 
41. 2), per diritto moderno non ha ragione di essere. Tutte le correnti 
hanno infiuito nel senso di render indiscusso il principio: il progressivo 
emergere dell'unità e della personalità nell'univcrsitas, il riconoscimento 
generale della rappresentanza, l'assimilazione della disciplina giuridica 
del possesso e quella dei diritti. È oramai pacifico che ogni corpo morale, 
sia di diritto pubblico che di diritto privato, è capace di possedere e di 
esercitare i diritti inerenti al possesso per mezzo degli organi della sua 
volontà ed attività: si ha insomma un possesso per rappresentanza 
(FERRARA, Tratt. dir. civ. I p . 668). Nè deve aversi riguardo alla specia
lità della persona giuridica come criterio determinante della sua capacità 
in ordine al possesso; solo per espressa disposizione del suo statuto 
potrebbe un tal rapporto patrimoniale escludersi. 

Anche a proposito della rappresentanza delle persone giuridiche deve 
tenersi presente che il possesso acquisito dal rappresentante è senz'altro 
possesso dell'ente, e ciò si spiega tenuto presente che il rappresentante 
è l'esecutore della volontà della persona giuridica, è l'organo che ne 
esercita l'attività patrimoniale. La persona giuridica, afferma il PUGLIESE 
(op. cito p. 298), vuole da sè, ma agisce con l'opera del suo rappresentante; 
gli atti pertinenti alle sue funzioni sono atti della stessa persona giuridica. 
Allo stesso, modo si considera come volontà personale delle persone 
giuridiche la volontà dei rappresentanti (cfr. RANDA, Das Besitz (Il pos
sesso) 1895 4a ediz. § 20 p. 54Q). 

A proposito della rappresentanza dei comuni si è fatta questione 
nella dottrina e nella pratica francese ed italiana se i comuni acquistino 
e conservino il possesso, non solo per mezzo dei loro rappresentanti 
amministrativi, ma anche per mezzo dei loro abitanti come membri 
della univp.1·sitas. 

Parte della dottrina francese è propensa ad ampliare la rappresclI
tanza degli organi amministrativi dci comuni, per quanto l"iguarda 
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l'acquisto del possesso, estendendola anche agli abitanti; la dottrina 
italiana pone invece una logica distinzione: quando si tratta di acquisto 
e di conservazione di possesso di beni costituenti parte del demanio 
comunale, il cui uso appartiene alla collettività, si dichiara possibile 
l'acquisto per rappresentanza da parte dei cittadini considerati membri 
della universitas; quando invece si tratta di beni patrimoniali una tale 
rappresentanza si esclude (cfr. LAURENT, P.rinc. XXXII n . 267; GUIL
LOUARD, I n. 428; TROPLONG, P1·escr. 257; Huc, XIV n.346; MARcADÉ, 
sull'art. 2228 n. 6 ; BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, op. cito § 227 
n. 3 con numerose cito di giurisprudenza; per la dottrina italiana: 
PUGLIESE, op. cito p. 298; L. ROSSI, op. cito § 391; GIANNINI in Diz. di 
dir. privo III p. 425, S. V. Irnrnissione in possesso. 

La giurisprudenza patria ha avuto varie volte occasione di pronun
ciarsi al riguardo. Ecco qualcuna delle decisioni più importanti: « Gli 
atti di possesso compiuti dai comunisti uti singuli non giovano al comune, 
il quale deve esercitare gli atti di possesso direttamente a mezzo dei suoi 
legittimi rappresentanti, onde si abbia l'estremo dell'anirnus» (Triou
naIe Sassari 20 maggio 1905 in Foro sardo 1905. 39); « L'uso immemo
rabile dei comunisti di radunarsi sulla piazza adiacente al castello per 
trattare i propri affari ed interessi, pel giuoco delle boccie, l'uso del
l'area stessa per lo sciorinamento del bucato, deposito di materiali ed 
altro non sono atti di possesso esclusivo anirno dornini a favore del 
comune» (App. Torino 18 marzo 1905 in Giur. toro 1905. 563). 

« Il possesso del comlme può esser esercitato a mezzo dei suoi abi
tanti a condizione che questi lo abbiano esercitato a nome del comune» 
(Cass. Torino 24 gennaio 1884 in Legge 1884 I 778); « Non è ammessa la 
reintegra a favore di un comune del possesso di un terreno quando 
l'acquisto del possesso si faccia senz'altro derivare dall'abitudine che i 
cittadini abbiano di compiere in quel luogo determinati atti» (Cassa
zione Napoli 19 aprile 1895 in Giur. ital. 1895 I 1 478 ; cfr_ altresÌ 
Casso Roma 16 gennaio 1904 in Gorte supr. 1904 II 27; Cass_ Palermo 
20 novembre 1914 in Filang. 1914. 437). 

v) Il costituto possessorio è forse l'istituto più ìdoneo a far penetrare 
il carattere storico e variabile dell'atto di acquisto del possesso che noi 
abbiamo tentato di porre nel massimo rilievo. Non è possibile dedurre 
da principi astratti se il costituto abbia o non abbia accoglimento nel 
diritto romano: non è possibile dedurre da principi astratti se debba 
considerarsi come una figura di acquisto diretto del possesso o come 
un caso di acquisto mediante rappresentante. Sotto un certo aspetto, 
considerando il suo rapporto con quell'istituto che, giusta una termi
nologia delle fonti applicata fuori di luogo e troppo angusta, si suoI 
chiamare traditio brevi rnanu, parrebbe che esso debba intendersi rico
nosciuto già nel diritto classico di Roma e considerarsi come una figura 
di acquisto diretto del possesso. Il costituto possessorio, il cui nome, 
se deriva dalle scuole, ha tuttavia nelle fonti un addentellato I,iù cor
retto che non quello della tr.aditio brevi rnanu (L. 17 § 1 Dig. de a. vel 
arn. poss. 41. 2; L. 47 eod.). non è infatti se non il fenomeno inverso della 

\ 
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traditio bre.vi rnanu. In questa chi detiene a titolo, poniamo, di comodato 
o deposito o conduzione, si tramuta in possessore, il che può accadere, 
rispetto al possesso, anche senza il consenso del precedente titolare, 
ond'è che il nome di traditio brevi rnanu, oltre ad esser trasportato ad 
impiego diverso, è, come diciamo, troppo angusto_ Nel costituto pos
sessorio, invece, il possessore si tra muta in detentore, riducendosi a pos
sedere per altri : l'alienante, in luogo di operare la tradizione, ossia di 
rimettere materialmente la cosa nelle mani del nuovo possessore, la 
detiene in nome suo, costituendosi in uno di quei rapporti nei quali è 
riconosciut o che non si possiede per sè, ma per altri; tipici sono gli esempi 
del mantenersi sul fondo a titolo di conduttore, del mantenere nelle 
proprie mani la cosa mobile a titolo di comodato o deposito_ In breve, 
il possessore pro suo, cioè il vero possessore, si costituisce possessore 
pro alieno. 

Ma se per queste considerazioni il costituto possessorio sembra una 
figura altrettanto logica e degua di riconoscimento quanto la traditio 
brevi rnanu, dall'altra parte nel costituto il nuovo possessore non tocca 
affatto la cosa, mentre nella traditio brevi rnanu egli l'ha già in mano. 
Vi ha di più : nella stessa traditio brevi rnanu, benchè colui che diverrà 
il nuovo possessore detenga già la cosa, tuttavia per lo meno in alcuni 
casi e per taluni effetti la scuola dei Sabiniani non reputava sufficiente 
al trapasso dal detinere in possidere la mera volontà. Si richiedeva un 
atto di apprensione, un loco rnovere, una contrectatio. 

L'ipotesi del costituto possessorio è quindi assai più grave che non 
quella della traditio brevi rnanu e può (non diciamo che debba, perchè 
tutto dipende dall'interpretazione sociale) esser considerata come una 
ipotesi di acquisto mediante intervento di estranei, cioè di rappresen
t anza nel possesso. E tale è precisamente il punto di vista sotto cui 
viene considerato il costituto possessorio dai giureconsulti bizantini .e 
dalla dottrina dominante presso i moderni, compreso il nostro autore. 
Certo il costituto possessorio sembra l'estremo gradino a cui si possa 
scendere prima di abbandonare la realtà nell'apprensione del possesso: 
anzi si può dubitare se in una concezione più rigida la realtà nell'ap 
prensione del possesso non sia abbandonata col costituto. Il sistema da 
esso rappresentato rende possibile sempre di eliminare di fatto la t ra
dizione ed è sempre bene ricordare che esso ha valso come p onte di 
passaggio per demolire la necessità della tradizione : si può dire che esso 
rivesta i caratteri genuini di un atto in traudern legis. 

Pertanto, malgrado l'esegesi dei testi invocati pel costituto, l'im
pressione complessiva che riceve chi sia nutrito delle fonti romane in 
ordine al possesso cosi aderenti alla realtà e abbia accolto, sia pure in 
forma indistinta, lo spirito dell'istituto romano così duramente riassunto 
nel tacturn, non è, diciamolo pure, favorevole al costituto: e più che il 
possesso ne soffre la tradizione_ Non fa meraviglia · quindi se la ripu
gnanza contro l'ammissione del costituto è antica e coeva allo studio 
del diritto romano nelle scuole occidentali. AZONE, Surnrna God. tit. de poss. 
n. 7-8, esclama a proposito della riserva di usufrutto, che nel diritto 
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post.classico diventa il caso tipico del costituto possessorio : et est hoc 
unurn rnirabile rnundi. La tendenza degli antichi è per lo meno di restrin · 
gere il costituto ai casi speciali menzionati nelle nostre fonti. Nella 
pratica certamente esso ebbe largo accoglimento : anzi per opera di 
pratici conquistò quell'importanza storica di cui dicemmo, divenendo 
la genesi del principio moderno della trasmissione della proprietà per 
mutuo consenso. Ma ciò non significa nulla per la sua verità, giacchè le 
teorie più errate (la cosa può rendere Ul). poco scettici) hanno spesso 
avuto le più nobili applicazioni e dato i migliori frutti. Nella teoria vi 
ebbe anche, oltre alla cauta reazione di cui sopra, chi sostenne l'assoluta 
negazione. Il PIù notevole tra gli avversari del costitùto è forse il GU'ANIO 
(Lecturae Altorphinae p . 120·121; Enarr. et cornrn. in. Cod. ad L. 20 de 
pactis p. 47). 

Questo contrasto è stato risoluto in tempi recenti mediante una di 
quelle conciliazioni, a cui simili contrasti sono spesso riusciti in base 
alla visione storica preponderante e alla nuova critica delle fonti. Dal 
punto di vista dommatico, cioè romano.giustinianeo, si è detto, il rico· 
noscimentò del costituto è innegabile; ma esso è un'istituzione nuova 
e bizantina. Non si può riportare ai giureconsulti classici e al diritto 
classico l'introduzione del costituto possessorio. Questa tendenza venne 
inaugurata dal KNIEP (Vacua possessio p. 324 sg.), il quale fu seguìto 
presso di noi dal FERRINI (Pandette p. 326 nota 4) e recentemente la 
tesi ha trovato un valido difensore nello SCHULZ, EinfuMung in das 
Studiurn der Digesten (Introduzione allo studio del Digesto) Tubinga 
1916 p . 73 sg. Nel diritto classico l'acquisto del possesso per opera altrui 
non sarebbe stato possibile se non quando l'intermediario fosse stato 
un vero rappresentante, un procurato?'. 

Più diffusamente ragiona questo punto di partenza lo SCHULZ (L c.). 
Egli, come già il Ferrini, richiama lo scolio di Stefano alla L . 77 Dig. 6. 1 
(BAS. 15 I 77 in Suppl. Zach. p. 32), il quale così giustifica il caso di 
costituto formulato in quella legge: (, poichè piacque acquistarsi il poso 
sesso mediante persona libera )l . Ciò posto, un' ordinamento giuridico 
che ammette solo limitatamente l'acquisto del possesso mediante rapo 
presentante può riconoscere il costituto possessorio solo entro gli stessi 
confini. Ora il diritto giustinianeo, pur tenendo ferma in linea di prin
cipio e ormai come pura apparenza- l'esclusione della rappresentanza 
diretta (per liberarn persona adquiri nobis nop, potesti, fa in proposito una 
generale aperta eccezione per l'acquisto del possesso mediante rappre· 
sentante: per liberarn personarn possessio adquiri potest, e con questa 
massima è in armonia il riconoscimento pieno del costituto possessorio 
come noi lo troviamo nel Corpus iuris. Ma l'odierna critica delle fonti 
ha stabilito che la giurisprudenza classica ammetteva l'acquisto del pos
sesso mediante rappresentante entro confini più angusti, cioè con inter
vento del procurator, e solo i compilatori hanno sostituito al procurator 
la libera pe?'sona puramente e semplicemente. Già il Baron pronunciava 
che tutta la dottrina del costituto possessorio si sgretola, se il procuratore 
soltanto è riconosciuto quale rappresentante nell'acquisto del possesso. 
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Dopo lunga esitazione, generata dalla troppo rigida formulazione di 
questo parallelo, che costituisce un erroneo punto di partenza (il pr~ . 
curator acquista etiarn ignoranti e l'acquisto del possesso corporeo alieno 
non era nel diritto classico vera rappresentanza), noi abbiamo creduto 
di aderire a questa dottrina. L'impressione generale, ripetiamo, non può 
essere che favorevole ad essa. Se il diritto romano si mantiene sul terreno 
della realtà e della materialità, i diritti greci e orientali, le cui norme 
hanno influito sul diritto romano dell'ultima epoca, e gli istituti romani 
foggia~i second? il nuovo spirito nell'epoca romano·ellenica appaiono 
portatI a dar nlIevo alla volontà interna e alle finzioni della scrittura, 
Il diritto greco conosce, pare, una trasmissione della proprietà per mutuo 
consenso e i testi romani dell'ultima epoca ci presentano infinite volte 
consultazioni di giureconsulti e di imperatori, che rispondono ad ipotesi 
di trasmissione di proprietà ' o di possesso che si pretendono op~rate 
per epistularn, per litteras, ovvero mediante la consegna di in.strumenta. 
Il diritto classico soltanto nell'ultima sua fase era giunto a riconoscere 
l'ac~uisto del possesso mediante procurator. Ben è vero che l'acquisto 
medIante procurator significa riconoscimento dell'acquisto animo et 
corpore alieno, perchè esso si opera a favore del domino anche ignorante. 
Ma ~ll'infuori del ~rocu:ator (e naturalmente dello schiavo) l'ipotesi di 
acqUISto corpore alteno e quella che (lÌ si offre nelle due discusse figure 
del custos e del tabellarius. Nei due casi abbiamo un locatore mercenario 
di cui alcuno si giova per la ,presa materiale del possesso, e sappiam~ 
che un vero mandato alla compera e all'acquisto in generale non sarebbe 
stat~ sufficiente. In questi confini della presa mateÌ'iale di possesso 
medl~nte u.n locatore di opere la realtà, in una larga concezione sociale, 
~on e. tradIta. Il custos da m~ collocato è quasi una mia lon.ga manus.
l UffiClO suo, quello del tabellartus, del rnercennarius e simili ha il carattere 
p~r~~e~te material~ del nuntius, che ha così largo impiego nei negozi 
gmndICI non. formah, ed è uno de' sostituti della rappresentanza, non 
una figura dI rappresentanza. Il comodatario, il colono, l'usufruttuario 
o altro titolare di diritti reali, non possono, invece esser considerati 
come miei strumenti per l'acquisto del possesso. ' 

E ora passiamo all'esegesi dei testi, la quale, se ci può rivelare mediante 
l'analisi critica il vero pensiero dei giureconsulti, dall'altra parte varrà 
a fondare solidamente la teoria giustinianea, mettendo in chiaro le 
ragioni della sua incompletezza e della sua imperfetta formulazione. 
In questo esame particolare svolgeremo prevalentemente i dati critici 
offerti dalle indagini recenti, soggiungendo peraltro da ultimo alcune 
osservazioni di natura più generale. . 

~. 77 Dig. de rei vind. 6. l: (, ULPIANUS libro septimo ' decirno ad 
(, edtcturn. Quaedam mulier fundum non marito donavit per epistulaÌo 
« et e~ndem .fundum ab eo conduxit: posse defendi in rem ei competere. 
«quaSI per lpsam adquisierit possessionem veluti per colonam. proÌ)O: 
« ne~atur, quod etiam in eo agro qui donabatur fuisset, cum i epistula 
« emltteretur: quae l'es sufficiebat ad traditam possessionem, licet con. 
~ ductio non intervenisset~. 
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Si tratta di una donazione fatta pe-r epistulam non al marito, chè 
altrimenti sarebbe nulla per effetto del divieto delle donazioni tra 
coniugi. Per ammettere l'azione reale a favore del donatario si adducono 
due motivi: che la donna ha preso in conduzione il fondo e quindi sarebbe 
costituita rappresentante del donatario nel possesso e che al momento 
in cui veniva emessa l'epistola il donatario trovavasi sul fondo. La prima 
ipotesi è quella del costituto. Ma è curioso che la s~ecie si v:oglia. rin· 
forzare con la seconda motivazione. Si è osservato che Il testo dI Ulplano, 
così come si legge, non è d'accordo col diritto vigente all'epoca sua 
circa la donazione, che essa urta contro la regola re~ suae conductio con· 
sistere nequit, ed è inesplicabile di fronte ad altre decisioni ~om~ la 
L. 48 Dig. h. t. E notevole, osserva il Ferrini, come la su~ e~plica.zl?ne 
nel senso di costituto possessorio venga accentuata dal Bizantllll, e 
richiama a proposito lo scolio citato di Stefano (Schol. 171 ~n BAS. 15. 
1. 77, Suppl. Zach. p. 32) .. Per questi motivi si r~tiene la legge lllte~polat~: 
Ora queste ragioni non sono interamente valide. La legg~,. COSI co~ e 
nel diritto giustinianeo, certamente non è d'accordo col. d~lttO classlC? 
circa le donazioni, perchè, dato il regime della legge ClllCla, la ma~c~. 
pazione era di rigore nelle donazioni di fondi o in g~ner~le di ~es ~a:"c~p~. 
Ma il mancipio 'dare doveva sopprimersi nella legISlazlOne gmstlllianea. 
Non si deve peraltro ritenere che i compilatori abbiano qui operato la 
cancellazione del mancipio dare: vari elementi inducono piuttosto a 
supporre che si tratta di un fondo provinciale che è res nec mancipi e 
quindi sarebbe stata soppressa la parola tributarium o. stipendiaru~. 
N ellibro 17 del commento all'Editto Ulpiano esponeva dIverse matene, 
ma le sole rubriche che possono venire in considerazione sono l'azione 
publiciana e la rivendicazione dei fondi stipendiari o tributari. ~uesta 
seconda rubrica è più probabile, perchè risponde a quella del DIgesto, 
e tale è l'avviso del LENEL (Palingenesi II Ulpiano 589). Lo Schulz 
soggiunge un altro argomento in favore di questa ipotesi. Nella version~ 
di Stefano è riferito il tenore dell'epistola: in essa la donna prende Il 
fondo in conduzione e promette di pagare il tributo annuale. Che questa 
lettera fosse desunta, come non di rado accade presso i Bizantini, dal. 
l'originale ulpianeo, è dimostrato, secondo lo Schulz, dal testo de~la 

Fiorentina, il quale conteneva un ita, prima delle parole non ~ar~t~ 
donavit, la qual particella è stata cancellata dal correttor~ ~om~ pnva. dI 
senso: ma essa fa intendere che probabilmente nel testo ongillano se~Ulva 
il tenore dell'epistola. Se così è, trattavasi di un fondo soggetto a tnbuto 
e quindi non un fondo italico. , . , 

Quanto alla regola rei suae conductio esse .non . potest non. SI puo 
dire violata in qùesta specie, perchè il propnetano prende III loca· 
zione la cosa all'atto stesso in cui questa cessa di esser sua. Se così non 
fosse non sarebbe nemmeno ammissibile, ci sembra, l'espediente che 
noi :appiamo come fosse comune nel diritto classico, di trasmett~re 
la cosa in proprietà fiduciaria al venditore per c?stituir~ una ~aranzla, 
ritenendone all'atto stesso il godimento a titolo dI precano o dI condu· 
zione. La contraddizione poi con la L. 48 h. t., che esamineremo tra 
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breve, è puramente immaginaria, perchè questa legge non si fa punto 
l'ipotesi che l'antico proprietario intenda restare nel godimento del 
fondo con altro titolo e che egli concluda all'uopo una locatio conductio. 

Tuttavia è certo che il testo ispira sospetto per la forma, ed è stato 
sottoposto a critica dallo SCHULg; (l. c. p. 83). Il posse defendi, locuzione 
in sè dubbia, manca di un verbo reggente. Il veluti per colonam è una 
stonatura, perchè la donna è effettivamente colona e non puramente 
e semplicemente paragona bile ad una colona. E forse si spiega con questo 
vizio il tentativo del correttore della Fiorentina (F2) di emendare il 
testo leggendo veluti per colonum: se non che il veluti è un grecismo, 
che traduce tiJ~ (61ç xOÀ~v1Jç), come la versione greca di Cirillo dimostra: 
ei compete?'e grammaticalmente dovrebbe riferirsi alla donna, soggetto 
della proposizione precedente. Ipse per is è un grecismo e proponere 
costruito col quod non è buon latino. Finalmente, a parte alcuni vizi 
minori (fundus che diventa ager), incute forte sospetto anche l'omissione 
di action6?n nell'inciso in ?'em ei competere (Collinet). 

Lo Schulz così ricostruisce il testo: « quaedam mulier fundum ita non 
« marito donavit per epistulam: scias me tibi hunc fundum donavisse, 
« eumque penes me esse ex conducto in annos tot ita, ut annonas quoque 
« singulis annis praestem. Proponebatur eum, cui donatio facta sit, in eo 
« fundo fuisse cum epistula emitteretur l). In base alle premesse l'acquisto 
del possesso è constatato e al donatario attribuita l'actio in remo 

L. 18 pro Dig. de a. vel am. posso 41. 2: « CELSUS lib?'O vicensimo tertio 
« digesto?'um. Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possi. 
« dere: nec enim muto mllii causam possessionis, sed desino possidere 
« et alium possessorem ministerio meo facio. nec idem est possidere et 
« alieno nomine possidere: I!,am possidet, cuius nomine possidetur, pro. 
(l curator alienae possessioni praestat ministerium l). 

E questa la legge fondamentale esprimente il principio teorico del 
costituto possessorio. Essa illustra anche molto limpidamente la dille. 
t:enza tra possidere e pro alieno posside?'e, in breve tra chi possiede e chi 
detiene, motivo per il quale l'autore di essa è stato dal Jhering toccato 
con la cortesia che egli usa verso Paolo. Pel nostro oggetto il valore del 
testo venne infirmato dal Kniep e dal Ferrini a causa della menzione 
del procurato?', che è fatta in seguito, onde si è creduto di poter desumere 
che il passo può aver ricevuto una espressione più generale per opera 
dei compilatori, mentre il giureconsulto classico doveva riferirsi al pro. 
curato?', cioè all'acquisto mediante rappresentante nei limiti in cui esso 
era dai classici riconosciuto. Lo SCHULZ (l. C. p . 78), sulle traccie del 
Beseler, nota una lieve imperfezione formale: avanti a possidere manca 
un incipere; e certo il vizio vi è, salvochè non si voglia leggere possul'ére, 
verbo di cui vi hanno esempi sicuri fuori delle fonti giuridiche, ma che 
nelle nostre fonti è difficile riconoscere a cagione dell'unità per lo meno 
grafica col verbo posside?'e, nella maggior parte delle sue forme. 

Veramente il giureconsulto Celso appartiene alla scuola più larga, 
specialmente in tema di possesso, e sembra che nella tradizione si porti 
ben oltre, risolvendo con felice motivazione specie delicatissime. Ma qui 



534 NOTE DEI TRADUTTORI 

il salto è decisivo ed inoltre le più ardite decisioni di Celso interessano 
piuttosto la tradizione in funzione di trapasso di proprietà. Ed è ~erto 
che in questo testo il brusco sopravvenire del procurator non raSSlCura 
sul valore generale della massima esposta a principio quod meo nomine 
possideo possum alieno nomine possidere. • 

. L. 19 pro Dig. h. t. 41. 2: « MARCELLUS libro septimo deci~o digestoru:n' 
« Qui bona fide alienum fundum emit, eundem a. do.mmo conduxlt; 
« quaero, utrum desinat possidere an non. respondl: III promptu est, 
« ut possidere desierit». . . 

Il testo dice semplicemente che il possessore, toghendo III affitto 
dal dominus, cessa di possedere. Che il dominus acquisti il possesso per 
suo ministero è cosa che nel diritto giustinianeo si sottintende, e si deve 
sottintendere, dato il nuovo principio e la necessità di procedere ad una 
duplex interpretatio. .. . 

L . 21 § 3 Dig. h. t. 41. 2: « JAVOLENUS libro sept~mo ex .Cassw. Q~l 
« alienam rem precario rogavit, si eandem a domino conduxlt, possesslO 
« ad dominum revertitur». 

La reversio ad dominum del possesso per causa della conductio con· 
tratta dal precarista col dominus non si può spiegare altrimenti se non 
col riconoscimento del costituto possessorio, di cui questo testo fa certa
mente prova dal punto di vista pratico, non meno che la L. 18 dal punto 
di vista teorico. Ma il testo pare allo SCHULZ (1. C. p. 78), e non a torto, 
interpolato. In esso, com'è costruito, la proposizione p.rincip~le ha due 
soggetti: qui e possessio: e per lo meno mental~ente SI ~e:e emendare 
il qui in si quis, come in altri te~ti: cfr. L. 68. Dlg. de re~ vtn~. 6. 1 pu.r 
essa interpolata: Giavoleno scnveva probabIlmente possesswnem amt
sisse videtur ossia come Marcello, rilevava che il possesso era perduto 
per l'antecedente ~ossessore, non già c~e esso era ~~quisito al dominus . 
Che nel trasmettere il possesso ad altn avvenga dI perder~o 'senza che 
altri l'acquisti è cosa che si può ben ve.rificar~ ,(L. 18 § l Dlg. h t:) e se 

11 L l § 20 in fine h. t. sembra quasI che ClO non debba esser ncono-
ne a . l h ' " d 
sciuto noi crediamo che in quella chiusa di una egge c e gla nel . ue 

. . 'periodi è stata appuntata dalla critica (Alibrandi, GradenWltz) 
pnml . t d' 
non si debba vedere se non una poco felice motivazione soggmn a al 
compilatori per giustificare il principio nuovo da essi introd.ott? del: 
l'acquisto generale del possesso per liberan: pe~·sonam. ~n llldlCe . ~l 
interpolazione potrebbe esser l'animus posstdent~s, espreSSlO?e pa~tlCl' 

. l h è un "nicum in luogo del gerundio prettamente latmo an~mus pIa e, c e w I 

120ssidendi e traduce precisamente il greco 4ux.~ aEa~o~OV'roç. . 
L. 30 § 5 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libro quinto dectmo ad Sa?tnu?n. 

« Quod per colonum possideo, heres meus, ~isi ipse nac~us possesSlOnem, _ 
« non poterit possidere: retinere enim ammo possesslOnem possumus, 
« adipisci non possumus l) . •• • ' 

L'erede non acquista il possesso medIante Il. colono. Tanto. SI era 
l g' nel diritto classico dall'ammettere il COStItuto possessono, che 
un l h bb' d't l' d't' l'erede, ammesso pure, come si deve supporre, c e a la ~ l o ere l a, 

per l'acquisto del possesso non può giovarsi del colono. AnZI Paolo sembra 
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avvertire espressamente che la locazione è_atta a far ritenere il possesso, 
non a farlo acquistare. Si potrebbe opporre, è vero, che il testo, appunto 
perchè parla dell'erede, non ha per iscopo se non di affermare energica
mente il principio che l'erede non acquista il possesso con l'adizione, 
ma occorre la speciale apprensione del possesso : ora non basta all'uopo 
che il colono voglia possedere per lui, ma occorre che lo voglia l'erede, 
e :Si metta in rapporto col colono. Se non che l'erede è successo nel rap
porto di locazione, e quindi se questo rapporto basta all'adipisci, non 
sotanto al retinere, l'erede dovrebbe riguardarsi come possessore. 

L . 48 Dig. h. t. 41. 2: « PAPINIANUS libro decimo responsorum. Praedia 
« cum servis donavit eorumque se tradidisse possessionem litteris decla
« ravit. si vel unus ex servis, qui simul cum praediis donatus est, ad eum, 
« qui donum accepit, pervenit, mox in praedia remissus est, per servum 
« praediorum possessionem quaesitam ceterorumque servorum constabit l). 

La lettera del donante si dovrebbe interpretare come un costituto 
possessorio: perchè non basta, e si' soggiunge l'ire e redire dell'uno dei 
servi donati? Si risponde per vero che il testo si può addurre soltanto 
contro il costituto astratto, perchè il donante non dichiara di tenere la 
cosa come conduttore o a qualsivoglia altro titolo. Se non che la critica 
osserva che la distinzione tra costituto astratto e costituto conCi'eto è 
un'artificioFla e arbitraria costruzione, che noi siamo indotti ad attribuire 
ai giurec0nsulti per conciliare i testi in conflitto. 

L. 32 § l Dig. h. t. 41. 2: « PAULU8 libro quinto decimo ad Sabirvum. 
« Si conductor rem vendidit et eam ab emptore conduxit et utrique 
« mercedes praestitit, prior locator possessionem per conductorem rectis
« sime retinet l). 

Riferiamo anche questo testo come specimen di una serie di testi 
che solo per equivoco si potrebbero addurre in pro del costituto. Il colono 
il quale ha venduto il fondo vi rimane come colono prendendo il fondo 
a locazione dal compratore. Ora, poichè il colono continua a pagare la 
mercede ad entrambi, serba il possesso al primo locatario. 

Solo per questa circostanza, si dice non si è operata una interversione 
del possesso. 

In realtà, dato il rapporto del conduttore col vero proprietario e 
locatore, se il primo sèguita a pagare la mercede, e quindi conserva il 
carattere di conduttore, è naturale che si debba dire che egli retinet pos
sessionem. Altrimenti il possesso sarebbe (nel diritto classico) perduto 
per lui; che lo acquisti il terzo non è detto. 

Si adduce pel costituto possessorio anche la specie singolarissima 
del trapasso ipso iure nella societas omnium bonorum. 

L . 1 § l Dig. pro socio 17. 2: « P AULU8 libro trigensimo secuOOo ad 
«edictum. Societas coiri potest vel in perpetuum, id est dum vivunt, 
«vel ad tempus vel ex tempore vel sub condicione », 

L. 2 eod.: « quia, licet specialiter traditio non interveniat, tacita 
« tamen creditur intervenire ». 

Osserva il FERRINI (Pandette p . 318 nota 3a) : « Nel caso di società 
universale è da avvertire che, fatto di più patrimoni un patrimonio solo 
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di cui ciascun socio è rappresentante, la tradizione viene ad esser per. 
fettamente inutile l). Questa dichiarazione per vero è abbastanza torbida 
e potrebbe rappresentare piuttosto una concessione. Se non che a pro. 
posito di questa specie e di questi testi possiamo anzitutto ripetere le 
osservazioni che ci sembrano colpire più nel segno : ~ La 80cietas omnium 
bonorum deve esser eliminata dalla questione del costituto possessorio. 
Il caso della società universale era piuttosto, in quella che si ritiene la 
sua tipica originaria figura (il consorzio tra famigliari), un caso di tra. 
ditio brevi manu: nella posteriore generalizzazione della società universale 
la direi più facilmente una eccezione vera e propria alla « traditio l), dissi. 
mulata dalle origini, e giustificata da ragioni pratiche, ma non un costi. 
tuto possessorio l) (BONFANTE, Lezioni sul possesso IO semestre Pavia 
1905·1906 p. ·103). La conclusione, a cui si perviene con queste consi. 
derazioni, è stata poi più tardi suffragata dal Riccobono, il quale dimostra 
con solidi argomenti che trattasi bensì di una eccezione vera e propria 
alla traditio, ma costituita dai compilatori, perchè i testi relativi sono 
interpolati (RICCOBONO, Tradit'io ficta p . 186 sg.). Il Riccobono cosi 
ricostruisce il testo di Paolo: « In societate omnium bonorum omnes res, 
« quae coeuntium sunt (traditione mancipatione aut in iure cessione 
« singuIa.e) communicantur l). 

Se però il costituto possessorio si può ritenere escluso dalla giuris. 
prudenza classica, esso impera nel diritto post·classico molto innanzi 
a Giustiniano. La sua .forma tipica non è quella della conductio, bensì 
la retentio usus tructus, la riserva dell'usufrutto. Che il sistema fosse 
d'uso generale noi lo apprendiamo da una costituzione dell'imperatore 
Onorio, in cui egli abolisce questo espediente in ordine alle donazioni 
nell'anno ,415. 

L . 8 pro Cod. Theod . . 8. 12 : « Donationes debere sortiri perpetuam 
« firmitatem, .quas corporalis traditio fuerit subsecuta, sancimus, ne 
« ususfructus exceptio pro traditione possit intellegi l). 

Ricordiamo, come risulta da numerosi frammenti Vaticani, che, dato 
il regime della legge Cincia, per rendere inoppugnabile la donazione, 
occorreva che fosse stata eseguita sempre la tradizione, e, trattandosi 
di res mancipi, che fossero state eseguite tanto la tradizione quanto la 
mancipazione della cosa. Il regime post·classico ha sostituito gli atti 
municipali alla mancipazione, e la pratica sembra aver sostituito alla 
tradizione la finzione della riserva dell'usufrutto. Contro questa finzione, 
che distruggeva negli effetti una delle parti del regime, si pronunciano 
gli imperatori. Se non che due anni dopo gli stessi imperatori ritornano 
sui loro passi e riconoscono la retentio ususfructus nella donazione e 
nella dote. 

,L. 9 Cod. Theod. 8. 12: « Legis a nobis paulo ante datae cetera quidem 
« cautio necessaria nobis admodum visa est, sublata vero in donationibus 
« species traditionis quam olim retentio ususfructus induxerat, non sine 
« magna ratione desiderata est, cum observationem iuris contrahere 
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~ potius quam propagare debeamus. Ideoque ius pristinum renovamus, 
« ut quisquis rem aliquam donando vel in dote m dando usumfructum 
« eius retinuerit, etiamsi stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse 
« credatur, nec quid amplius requiratur, quo magis videatur facta tra. 
« ditio, sed omni modo idem sit in his causis usumfructum retine.re 
« quod tradere. Dat. prid. id Mart. Const(antino)p(oli) D. N. Honorio A. XI 
« et Constantino VC. 2 conss. l). 

Dunque nell'epoca romano·ellenica il costituto possessorio è rico. 
nosciuto e ci si offre una delle sue forme più gravi. I documenti medioevali 
ci rivelano poi che questa retentio usustructus era una pretta finzione, 
un vero atto in traudem legis, perchè si verificava per un periodo bre. 
vissimo di tempo, in generale per alcuni giorni. Che si tratti di una pretta 
novità lo dimostra il fatto che questa retentio usust1·uctus all'atto della 
tradizione era impossibile nel diritto classico. La retentio o meglio deductio' . 
ususfructuò. è un istituto noto ai classici nell'atto della mancipazione, 
ma escluso dalla tradizione (Fr. Vat. 47·47 a). Soltanto nel nuovo diritto 
col trasporto dei principi della mancipazione alla tradizione e con l'abo
lizione della forma della in iure cessio per la costituzione dell'usufrutto 

. è stata resa possibile la riserva dell'usufrutto all'atto della tradizione. 
Nel diritto giustinianeo non troviamo la prima legge abrogativa, 

bensì la seconda interpolata, soggiungendo alla donazione e alla costi
tuzione di dote la vendita (vel vendendo). La costituzione giustinianea 
è la L. 28 Cod. de don. 8. 53. Noi non riteniamo tuttavia con gli scrittori 
(cfr. la letteratura in RICCOBONO, Traditio ficta p . 185 nota 2; v. anche 
SCHULZ, op. cito p. 84-85) che si tratti qui di una vera novità di Giu
stiniano. L'interpolazione giustinianea non è probabilmente che una 
interpolazione formale. Gli 'imperatori Arcadio ed Onorio avevano 
emesso la nuova costituzione per ripristinare il principio in ordine alle 
donazioni, nelle quali era stato abrogato. Giustiniano, non avendo 
accolto la costituzione abrogativa, si giova dell'altra per esprimere la 
regola nella sua generalità con un procedimento che in lui non è nuovo. 
N oi dobbiamo ritenere che sino dai primordi dell'epoca romano-ellenica 
il costituto possessorio fosse penetrato in tutti i rapporti e che soltanto 
in ordine alla donazione, a causa del regime della legge Cincia, sia stato 
per un breve periodo combattuto dal legislatore. 

Aggiungiamo alcune osservazioni critiche più generali. Il costituto 
possessorio ha nelle fonti un debole rilievo, che non corrisponde affatto 
alla figura della traditio brevi manu. Questa è teoricamente esposh da 
Gaio in linee ben precise (L. 9 § 5 Dig. de a. rer. domo 41. 2) e ribadita 
nelle Istituzioni (§ 34 J. de div. rer. II l), è ripetutamente esemplificata 
nelle fonti, sia nel titolo della publiciana, sia nel titolo de rebus creditis 
nel titolo de furtis ecc., costituisce il paradimma della possessio acqui~ 
stata solo animo nella controversia relativa tra Sabiniani e Proculeiani 
e. dell:acquisto della proprietà sine traditione. I più van rapporti per cui 
SI detl~ne, comod~to, deposito, locazione e conduzione, i più vari rapporti 
per cUI la detenzIOne è mutata in possesso e proprietà (vendita mutuo 
donazione) si trovano tutti esemplificati. Il costituto possessorio: il qual; 
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pure ha una portata ben più vasta della traditio brevi man7t e rappresenta 
una rivoluzione ben più profonda, non ha nella teoria della tradizione 
nessun posto e non è esemplificato nei testi del Corpus iuris se non in 
casi assai dubbi, e in un rapporto solo, la locazione-conduzione. Ciò 
dimostra nel tempo stesso da un lato che questo istituto non doveva 
esser connaturale al pensiero dei classici, dall'altro che l'irregolarità della 
sua formulazione nelle fonti giustinianee, o almeno nel Digesto, è piut
tosto a favore che contro il riconoscimento dell'istituto nel diritto nuovo. 
E per quanto non formulata chiaramente se non dagli scoli bizantini, 
forse è da mantenere la riassunzione del costituto sotto il concetto 
della rappresentanza, benchè le ipotesi classiche, che hanno una lontana 
analogia col costituto (consegna della cosa non a un mio procurator,ma 
a un mio strumento materiale, messo, operaio, custode), fossero ipotesi 
controverse di acquisto diretto, e quindi non solo di possesso, ma anche 
di proprietà, dato che tra le due cose allora anche sotto questo aspetto 
si distingueva. 

L'accenno alle successive vicende del costituto possessori o che nel 
Medio Evo ebbe definitivo svolgimento (ben si giustifica l'affe~mazione 
del <:tAUDEN,ZI [in Atti ~el Congr. interno di scienze sto'riche IX 1904 p. 432J 
che Il c. p. e una creaZIOne della scuola di Bologna), va riservato a sede 
più opportuna, quella, cioè, in cui verrà preso in esame il trasferimento 
della proprietà (contronota o al § 171). Cfr. fin d ' ora : BIERMANN, Tra
ditio ficta 1891 passim,' GOLDSCHMIDT, Storia del dir. comm., trad. Pou
CHAIN-SCIALOIA, 1913 p . 235 ; CHECCHINI, La tradizione nei docum. mediev. 

' Padova 1914 p . 6 sg. 114 sg.; SCHUPFER, Il diritto delle obbl. in Italia 
Torino 1921 II p. 5 sg. Qui basti anticipare che il c. p ., attraverso la 
sua multiforme elaborazione pratica e l'opera dei consulenti e dei deci
denti dei secoli scorsi, finisce per diventare una clausola di stile, che 
travolge e distrugge il principio che tende in apparenza a salvare: quello 
cioè che il diritto d~ proprietà si trasmette mediante tradizione_ Quan'to 
poi alla -questione della persistenza o meno dell'istituto nel diritto 
moderno, va rilevato che il nostro Codice, seguendo in ciò il Codice 
francese, non ne fa menzione: con ciò non deve ritenersi abolito questo 
mezzo di trasmissione del possesso (cfr. PUGLIESE, Prescr. acq1tis. § 137; 
ROSSI, op. cito § 363, nonchè le frequenti decisioni in cui l'istituto è stato 
sotto aspetti vari preso in considerazione : Casso Napoli 8 aprile 1865 
in Legge 1865. 786; Casso Firenze 29 dicembre 1870 in Ann. 1871. 1410 
e 3 agosto 187~. ib .. 1874 I 469 ; Casso Roma 18 marzo 1899 in Legge 
1899. I 614 ; Tnb. NlCastro 27 ottobre 1885 in Filang. 1886. 236; talvolta 
anzi, quantunque con discutibile opportunità, il costituto possessorio 
è stato dalla dottrina adibito a giustificare la costruzione di taluni nuovi 
rapporti giuridici, ad es. del contratto di cassetta-forte per custodia' 
c?s~ il ~O:,~LLI in Legge 1908. 2213). Tenuto però presente che il :prin ~ 
ClpIO dI dIrItto moderno del trasferimento della proprietà per puro con 
senso non si estende al trasferimonto del possesso, deve considerarsi il 
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tentativo di far risorgere il costituto possessorio in virtù di legge « uno 
sforzo dottrinaJe non necessario » come ben osserva il BRUGI (Propr. II 
p. 99 n . 1). Ma di ciò a suo tempo. Non deve però omettersi già di preve
nire che la teoria per la quale si afferma che ogni contratto di alienazione 
ha in sè implicita la clausola del costituto (sostenuta da AUBRY et RAu, 
Cours de dJ·. civ. Ir. II § 179 ; BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, op~ cito 
§ 220; PACIFICI-MAZZONI, 1st. III parte P § 11 p. 52 e VENZI p . 68 n . a) 
porta ad assurde conseguenze già rilevate dal DUSI (La -successione nel 
possesso in Riv. ital. di scienze giuro 1895 XIX p . 185 sg.). 

I! costituto possessorio è sancito nell'art. 319 Cod. civ. austriaco, 
nell'art. 183 Cod. civ. giapponese, nel § 930 del Cod. tedesco (circa i 
precedenti legislativi dell'istituto nelle codificazioni preesistenti a quella 
del 1900 cfr. HARBURGER, Das consto possesso im 1'Om. und heut. Rechte 
[Il costituto possessorio nel diritto romano e nel diritto odierno J, Erlangen 
1881 p . 85 sg.), però limitatamente alle cose mobili, richiedendosi inoltre 
una. precisa convenzione; infine nell'art. 924 Cod .. svizzero. 

x) La controversia sul carattere astratto o concreto del costituto 
possessorio nel diritto giustinianeo è sempre aperta. Come ognun vede, 
il nostro Autore ha oscillato e anche la sua ultima opinio.lle non è molto 
decisa. A noi sembra che i risultati critici siano piuttosto in favore del
l'opinione radicale. I testi che darebbero testimonianza pel carattere 
concreto della necessità di una causa detentionis , debbono esser superati: 
essi sono attestazioni dubbie o indiziarie, in quanto non hanno carattere 
normativo e ai compilatori potevano e dovevano sfuggire. La distinzione, 
come abbiamo detto, è una barriera artificiale, creata, par quasi, per 
non ::mdar alla deriva e non demolire interamente la tradizione e la 
realtà del possesso. Ma per quanto la tradizione sussista ancora nel 
diritto giustinianeo e il possesso poggi ancora essenzialmente su basi 
realistiche, le brecce fatte al sistema sono assai numerose, come vedremo 
anche meglio in tema di perdita del possesso. Si può interpretarle restrit
tivamente nel senso di non ritrovare in esse il principio nuovo che debba 
prevalere sul vecchio sistema : ma non possono foggiarsi restrizioni arbi
trarie 'ed anche fuor di luogo, poichè si vengono a trasportare nel tema 
presente distinzioni proprie delle obbligazioni e dei contratti formali. 
Quanto al diritto moderno la controversia non ha più ragion d'essere, 
posto che la tendenza generale è di escludere il costituto possessorio 
astratto, che non sia cioè basato sopra una iusta causa retentionis (riten
zione di usufrutto, concessione in affitto, a precario, ecc.). Cfr. DUSI 
in Riv. dir. comm. 1909 II p . 8 sg.; Successo nel possesso, op. éit. p . 183 sg. ; 
1st. I §§ 46 n . 4 e 52 n . 2. 

y) L'acquisto del possesso da parte dell'impubere e, in particolar 
modo dell'infante, sul quale regna tanta incertezza, è stato oggetto di 
largo e proficuo studio critico da parte della scienza italiana a causa 
dell'importanza teorica che il tema riveste per la dottrina del possesso, 
i suoi elementi, ri momenti necessari all'acquisto del possesso in gene
rale. Noi abbia:U::o già veduto in tema di acquisto del possesso per inter- -
mediario (contronota u) come sia stato vivamente agitato tra noi il 
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problema storico se il tutore nel diritto classico acquistasse direttamente 
il possesso al pupillo, il che interessa sovrattutto, com'è chiaro, per 
l'infante, e come la dottrina più probabile, malgrado le obbiezioni non 
certo lievi e sempre contenute entro limiti cauti del Solazzi, sia quella 
sostenuta dall' Alibrandi, che il diritto classico non riconoscesse l'acquisto 
mediante il tutore e tale innovazione si debba ascrivere ai compilatori. 
La questione rimane quindi ora circoscritta al punto se e a quali condi
zioni possa l'impubere, e segnatamente l'infante, acquistare direttamente 
il possesso e questo punto è assai oscuro e controverso così dal lato 
dommatico come dal lato storico. Già l'.ALIBRANDI (Possesso p. 87 sg. 
p. 275 sg.) avvertì l'interpolazione del celebre rescritto di Decio nella 
L. 3 Cod. h. t. 7. 32 e quella di maxime nella L. l § 11 Dig. de a. vel amo 
poss. 41. 2. Ma tali interpolazioni non gli giovavano ad altro scopo se 
non a stabilire che l'acquisto mediante il tutore è un'innovazione di 
Giustiniano, il quale quindi è stato costretto ad accentuare in modo 
torbido che l'apprensione del possesso per opera dello stesso pupillo o 
dell'infante non è il solo modo per far acquistare il possesso a questi 
soggetti: ma il grande precursore della critica delle fonti non intese 
st abilire alcuna differenza tra il regime classico e il regime giustinianeo 
per quel che concerne l'acquisto diretto per opera dello stesso impubere, 
che in massima ritiene sia stato sempre possibile, a condizione che inter
venga l'auctoritas tutoris a integrare la volontà del pupillo. 

Una teoria nuova in proposito, che distingue tra il diritto classico e 
II diritto giustinianeo, venne formulata per la prima volta in BONFANT1J 
(Corso sul possesso Pavia 1905-1906). Riferiamo le parole, perchè esse 
esprimono, a nostro avviso, il concetto che riteniamo ancora -giusto, 
malgrado le posteriori elaborazioni" le quali, se non andiamo' errati, 
nelle parti più sane e sicure menano a ribadire precisamente il concetto 
così come venne formulato allora. Per completezza, nel riferire il testo, 
riuniamo ad esso qualche nota di rilievo per la dimostrazione. ({ Il pupillo 
ha bisogno dell'auctoritas tutoris per l'acquisto del possesso. Tuttavia la 
natura di fatto del possesso esercitò anche al riguardo la sua influenza, 
o per lo meno alcuni giureconsulti classici ritennero per questo motivo 
che il pupillo potesse acquistare il possesso anche senza l'auctoritas 
tutoris. Com'è chiaro, queste decisioni avevan() a lor base l'idea che la 
capacità di volere e di agire in un mero rapporto di fatto non dovesse 
esser regolata alla stregua dei rigorosi e formali requisiti della legge. 
Se questa dottrina sia divenuta generale e pacifica sotto gli ultimi giure
consulti o se invece i compilatori soltanto abbiano sancito la massima 
più larga della capacità del pupillo all'acquisto del possesso indipen
dentemente dall'auctoritas tutoris è cosa di cui si può dubitare. L'ultimo 
inciso della L. l § 3 Dig. 41. 2quae sententia ecc. potrebbe esser inter
polato. Interpolato è il maxime della L. l § 11 h. t. 41. 2, che ha poco 
senso e richiama alla lettera un altro maxime pur esso interpolato nella 
L. 4 § 1. Dig. de us. et us. 41. 3 dello stesso Paolo (maxime è un'interpola- . 
zione tipica constatata talvolta anche nel confronto coi testi genuini). 
Anche la seconda parte della L. 4 § 2 Dig. de us. et us. 41. 3: si non tutore 
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auctore possideat et animum possidendi habeat dic6mus posse eU1n usucapere 
potrebbe esser pure interpolato. 

« Strano è che si trovi nelle fonti ammesso l'acquisto del possesso da 
parte degli infanti con l'auctoritas tutoris. Il tenore oscuro e impacciato 
dei testi che dànno luogo ad infinite controversie, il fatto che l'auctoritas 
tutoris nelle fonti si riferisce costantemente al pupillo che ha superato 
l'età dell'infanzia (cfr. per es. §§ 9-10 Inst. de inut. stipo III 19), come 
del resto vuole la logica, perchè essa non è destinata a supplire, bensì 
a integrare la volontà del pupillo, e infine il fatto che, non solo nel diritto 
classico, ma anche nel diritto post-classico, l'espediente regolare, costante, 
per l'acquisto del possesso all'infante era quello di far che per esso acquisti 
il servo ex causa peculiari (il confronto della L. 26 Cod. 8. 52 (53) con 
la L. 2 Cod. Theod. 8. 12 rende anche più manifesta l'impossibilità di 
procurare il possesso all'infante direttamente) fanno supporre che qui 
siamo in presenza di modificazioni introdotte dai compilatori, mentre i 
giureconsulti classici dovevano semplicemente negare la possibilità del
l'acquisto del possesso per mezzo dell'infante» (v. Lez. cito p. 98-99). 

Pertanto la conclusione, a cui si perveniva in questa dottrina, era 
schematicamente la seguente. Nel diritto classico l'acquisto del possesso 
per opera dell'infante era impossibile: il pupillo, che ha superato l'in
fanzia, può acquistare mediante l'auctoritas tutoris e, giusta l'opinione 
isolata di alcuni giuristi (Ofilio e Nerva), anche senza l'auctoritas tutoris. 
Nel diritto giustinianeo è ' possibile l'acquisto dell'infante mediante 
l'auctoritas tutoris. L'acquisto al pupillo che ha superato l'infanzia segue 
anche senza l'auctoritas, vale a dire Giustiniano ha adottato l'opinione 
isolata di Nerva ed O:filio. 

In sostanza, possiamo dire, anche per rilevare lo spirito delle riforme 
giustinianee, che questo imperatore ha agevolato l'acquisto del possesso 
agli impuberi, trasportando il requisito dell'auctoritas dagli impuberi 
infantia maiores agli infanti e liberando da ogni impaccio l'impubere 
infantia 1naior, che può acquistare oramai senza auctoritas. 

In seguito a questa dottrina vennero sempre formulate nella scuola 
italiana una serie di teorie più o meno divergenti, per quanto non cosÌ 
profondamente come a prima vista appare. Le enunciamo prima ·di 
passare all'esame dei testi. Il Perozzi ritiene egualmente che agli infanti 
nel diritto classico fosse impossibile l'acquisto del possesso: ma che gli 
impuberi infantia 1naiores potessero acquistarlo anche senza auctoritas 
tutoris, vale a dire l'opinione di O:filio e di Nerva sarebbe stata generale. 
Sulle riforme di Giustiniano non si pronuncia con sicurezza. Ecco le 
sue parole, che esprimono anche gli aspetti dubbi del suo pensiero in 
materia certo molto oscura e intricata. ({ Secondo il diritto classico nè 
un infante nè un furioso potevano prender possesso per sè o per altri. 
Potevano invece le donne e gli impuberi che fossero infantia 1naiores. 
L'intervento dell'auctoritas tutoris non era necessario nè possibile, 
perchè l'atto era tale da poter esser da essi soli compiuto, e, come res 
facti, il possesso era per codeste condizioni naturali di capacità o di 
azione, acquisito. Alessandro Severo [si deve leggere Decio] ammise 
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eccezionalmente l'acquisto del possesso per atto dell'infante a suo fa~ore 
di cose donategli e tmditae; una disposizione su cui si è molto discusso 
e molto si discuterà per mettere in essa una logica di cui manca. Giusti· 
niano mantenne l'incapacità di prender possesso dei furiosi. Quanto alla 
capacità del pupillo non è ben chiaro che cosa abbia inteso di stabilire. 
Sembra che richieda sempre l'auctoritas tut01'is, salvo il caso che il pupillo 
sia di tal età da aver l'intellectum possidendi, nel qual caso è dispensato 
dall'auctoritas. Le fonti circa questa questione sulla capacità del pupillo, 
sono ridotte dai compilatori in una c6ndizione da cui è difficile trarre 
una conclusione positiva» (PEROZZI, Istituzioni voI. I p. 556). 

Il Pacchioni segue precisamente l'opinione formulata in BONFANTE, 
l. c., tanto nel diritto classico quanto nel diritto giustinianeo, riducendola 
in forma più apodittica. Ecco le sue parole: « Per ciò che riguarda iI 
pupillo iI diritto classico ammetteva che potesse acquistare il possesso 
tutore auctore: nel diritto giustinianeo si ammise che il pupillo potesse 
acquistare il possesso anc,fe da solo, in quanto cioè, pur non avendo 
raggiunto la pubertà; egli avesse tuttavia il discernimento necessario 
per voler possedere. Quanto all'infante iI diritto classico negava che 
potesse acquistare iI possesso: il diritto giustinianeo, invece, ammise, 
con strana innovazione, che lo potesse acquistare tutore auctore. (P AC
CHIONI, Oorso di diritto romano Torino 1910'vol. II p. 223). Più largamente, 
ma nello stesso senso preciso nella seconda edizione Torino 1920 voI. Il 
p. 352-353. 

Il Solazzi ritiene classica la statuizione che l'infante potesse acqui
stare iI possesso tutore auctore: concorda col Perozzi nel ritenere esclusa 
nel diritto classico l'auct01'itas per i pupilli infantia maiores. Malgrado 
le alterazioni subìte dai testi, il regime sarebbe identico nel diritto clas
sico e nel diritto giustinianeo (SOLAZZI, Di alcuni punti controversi nella 
dottrina romana dell'acquisto del possesso per mezzo di rappresentanti in 
Atti dell'Accademia di Modena 1911 p . 18 sg.). 

Il RrccoBoNo nello studio Zttr Terminologie der Besitzhaltnisse (Per 
la terminologia dei rapporti di possesso) in Zeitschr. der Sav. Stift. (Rivista 
d~lla fondazione Savigny) vol. XXXI 1910 p . 3_62 sg. distingue tra 
possessio civilis e possessio vera e propria. Nella dottrina dei giureconsulti 
classici l'auctoritas tutoris sarebbe stata richiesta unicamente per la 
possessio civilis. Giustiniano si sarebbe sforzato di riconoscere in generale 
la capacità dell'impubere all'acquisto del possesso anche indipendente
mente dall'auctoritas tutoris. 

Finalmente l'ALBERTARIO, il quale nelle sue Lezioni sul possesso 
(Camerino 1912-913 p. 277 sg.) è quegli che tratta più ex professo la que
stione, accoglie in linea principale la dottrina formulata nella scuola 
di Pavia, ond'egli è uscito, ma tenta conciliarla in parte con quella 
del Perozzi. Nel diritto classico l'infante non può acquistare il possesso 
nemmeno auctore auctore: !'impubere infantia nwior acquista iI possesso 
anche senza l'auctoritas tutor'Ì8, come ritiene iI Perozzi : nel diritto giu
stinianeo egli ammette che l'infante possa acquistare il possesso con 
l'intervento del tutore, l'impubere infantia maior senza" intervento del 
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tutore. Giustiniano pertanto avrebbe mutato soltanto il regime del
l'infante. 

Malgrado la finezza con cui questa tesi più conciliativa è sostenuta, 
noi riteniamo ancora nei suoi precisi termini la teoria formulata in 
BONFANTE (Lezioni sul possesso l. c.) e accolta dal Pacchioni. Giustiniano 
ha mutato il regime così dell'acquisto da parte dell'infante come del
l'acquisto da parte dell'impubere infantia maior, accogliendo per l'in
fantia maior l'opiuione più larga sorta presso i giureconsulti classici. 

Com'è chiaro, poichè le opinioni non divergono profondamente e 
in gran parte si incrociano, l'argomentazione è correlativamente in gran 
parte comune e noi ci gioveremo anche della critica delle fonti eseguita 
dai nostri colleghi di studip, rilevando solo precisamente quei punti, 
in cui ci sembra che essa abbia deviato dalla direzione giusta. L'argo
mentazione che si potrebbe dire pregiudiziale è quella svolta nelle Lezioni 
più volte citate. L'auctoritas tutoris nel diritto classico si riferisce rego
larmente all'impubere infantia maior: quanto all'infante l'espediente 
regolare, costante, era quello di far che per esso acquisti il servo ex causa 
pec'uliari, e le fonti si esprimono in modo da far chiaramente presupporre 
che non sia altrimenti possibile l'acquisto. Ecco i testi: 

L. 1 § 5 Dig. de a. vel amo poss. 41. 2: «PAULUS libro quinquagensimo 
4 quarto ad edictum. Igitur ex causa peculiari et infans et furiosus 
« adquirunt possessionem et usucapiunt, et heres, si hereditarius servus 
«emat». 

Sono messe insieme tre ipotesi, in cui l'acquisto diretto da parte del 
soggetto è impossibile. 

L. 32 § 2 Dig. eod.: « PAULUS libro quinto decimo ad Sabinum. Item 
« infans peculiari nomine per servum possidere potest» (nel testo pro
babilmente o si deve leggere posside-re ovvero è caduto incipere tra pos
sidere e potest). 

L. 28 Dig. de us. et us. 41. 3: « POMPONIUS libro septimo decimo ad 
~ Sabin'um. Si servo furiosi vel infantis l'es tradita sit, usu per eum eas 
« personas capere posse constat ». 

L . 2 Cod. Theod. 8. 12 (iuterpolata in L. 26 Cod. de don. 8. 53 (54), 
non peraltro nella parte essenziale relativa all'intervento del servo): 
« Imp. CONSTANTINUS A. Aconio Oatullino p1'oconsuli Africae. Si quis 
« in emancipatum minorem, priusquam fari possit aut habere rei quae 
« sibi donatur affectum, ltalicum sive stipendiarium fundum crediderit 
« conferendum, omne ius compleat instrumentis ante praemissis et 
« inductione corporaliter impleta . . Quod propter adtestationem fide i per 
« eum servum, quem idoneum esse constiterit, transigi placuit, qui eo 
« usque in statu suo permanebit, donec is, cuius facultatibus cesserit, 
« annos Laetoriae legis egressus legitimam compleverit aetatem, quo 
« tunc demum, si eius integritas ac fides fuerit comprobata, si ita sederit 
« possidentibus, libertatis praemium consequatur ». 

Che quanto all'infante il regime classico affermato e quasi attestato 
dalle fonti corrisponda alla logica e quindi al pensiero dei giureconsulti, 
che non potevano creare norme positive e artificiali, è pure chiaro. L'in-
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tant·a non comprende e non può nutrire quindi P animus possidendi 
Il dubbio invece può assalire per l'impubere injantia mai01', ed è perciò 
che gli stessi giureconsulti romani hanno esitato in proposito, Ma in 
ultima analisi la possibilità di un acquisto m~diante l'intervento del 
tutore si spiega perchè l'acquisto del possesso è pur sempre un fatto 
volontario, non altrimenti degli atti giuridici veri e propri e l'aucto
ritas tutoris integra il giudizio incompleto, ma non totalmente assente 
dell'impubere injantia maior, come accade in qualunque espressione 
di volontà. 

Veniamo ora all'esame dei testiconcelnenti direttamente la que
stione nell'ordine delle Pandette. 

L. l § 3 Dig. 41. 2: « PAULUS libro quinquagensimo qua?·to ad edictum. 
« Furiosus, et pupillus sine tutoris auctoritate, non potest incipere pos
« sidere, quia affectionem ténendi non habent, licet maxime corpore 
« suo rem contingant, sicuti si quis dormienti aliquid in manu ponat, 
« ~ed pupillus tutore auctore incipiet possidere. Ofilius quidem et Nerva 
« filius etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum 
« aiunt: eam enim rem facti, non iuris esse: quae sententia recipi potest, 
« si eius aetatis sint, ut intellectum capiant l) . 

L'inciso et pupillus sine tutoris auctoritate è stato appuntato dal 
Riccobono, in quanto il potest al singolare non si può riferire che al 
furiosus. Tutto il discorso quindi concernerebbe il juriosus: gli altri 
due verbi, habent, contingant, dovevano essere egualmente al singolare. 
L'interpolazione è per la nostra tesi indifferente, giacchè il regime clas
sico è formulato nella breve proposizione che segue: sed pupillus tutore 
auctore incipiet posside?'e. Vero è che l'Albertario reputa interpolato 
anche questo inciso : ma in tal caso l'enunciazione della teoria di Ofilio 
e di Nerva non avrebbe nessun addentellato: tanto che, anche se si 
volesse ' ammettere l'interpolazione, la tesi dell'acquisto tutore auctore 
si dovrebbe sottintendere, perchè Ofilio e Nerva contrastano precisa
mente ad essa. 

Quanto all'interpolazione finale quae sententia recipi potest ecc., 
asserita in BONFANTE, Lezioni L c., essa è l'unica sulla quale tutti gli 
scrittori concordano e ha inoltre indizi attendibili nelle forma limitativa 
e nella frase intellectum capere. Ora questa chiusa mostra che Giusti
niano per l'impubere injantia maior ha accolto l'opinione di Ofilio e di 
Nerva, vale a dire egli prescinde dall'auctoritas tutoris. Onde in questo 
stesso testo il requisito dell'auctoritas tutoris resta limitato ai pupilli 
ancora infanti. Anche questo solo testo presenta quindi tutta la dottrina 
giustinianea e svela il pensiero classico. 

Diciamo qualche cosa della motivazione di Oftlio e Nerva. Essa è 
tipica e non si può dire incongrua .. Il possesso è una res facti e la volontà 
richiesta non si vuoI apprezzare alla stregua dei requisiti civili. In senso 
contrario però si può richiamare quanto abbiamo già osservato. ·Il pOSo 
sesso è un fatto volontario che produce conseguenze giuridiche non 
altrimenti che un qualunque negozio giuridico: dai negozi giuridici esso 
differisce unicamente per il suo CArattere continuativo. La volontà 

NO TE DEI TRADUTTORI 545 

che si richiede deve esser quindi precisamente quella stessa che si richiede 
in tutti i negozi giuridici. Nei soggetti in cui il diritto reputa assente 
la capacità di volere noLnon possiamo riconoscere l'animus possidendi, 
nei soggetti in cui la reputa incompleta ed esige l'integrazione del
"auctoritas noi possiamo per lo meno esigere questa stessa integrazione. 
Pertanto, se il ragionamento di Ofilio e di Nerva non si può dire non 
abbia le sue giustificazioni, la tesi contraria, a nostro avviso, riconosciuta 
da Paolo, il rappresentante della teoria possessoria e forse anche dei 
concetti sabiniani, è quella che ha più serio fondamento. 

L . l § 9 Dig. 41. 2: « PAULUS libro quinquagensimo qua?'to ad edictum. 
« Ceterum et ille, per quem volumus possidere, talis esse debet, ut habeat 
dntellectum possidendi: (§ lO) Et ideo si furiosuro servum miseris ut 
« possideas, nequaquam videris adprehendisse possessionem, (§ Il) Q~od 
« si impuberem miseris ad possidendum, incipies possidere, sicut pupillus, 
« maxime tutore auctore, àdquirit possessionem». 

Il giureconsulto tratta dell'acquisto del possesso mediante gli schiavi. 
Fuori della causa peculiaris, come abbiamo dimostrato, si esige l'animus 
possidendi nel dominus: ma lo schiavo stesso deve capire quello che fa, deve 
avere intellectum possidendi. Ésso è un istrumento, ma un istrumento intel, 
ligente. Mediante un servo furioso non si può prendere il possesso. Si 
può invece mediante l'impubere. Ma qui si comprende che si guardi alla 
capacità di fatto, perchè la volontà di acquisto, il iussus è nel padrone: 
l'intermediario basta che sappia quello che fa, basta che sia un istrumento 
intelligente. E il giureconsulto si richiama per l'appunto all'acquisto com
piuto dall'impubere per sè stesso con l'auctoritas tutoris: caso, come si 
vede, perfettamente parallelo. Se non che l'inciso finale sicut pupillus ecc. 
è stato appuntato dalla critica. In BONFANTE (Lezioni cit.) tutto l'inciso 
venne sospettato di. interpolazione. Gli altri studiosi e sovrattutto l'AL
BERTARIO reputano in generale interpolata soltanto la frase maxime tutore 
auctore. Il KRiiGER espunge questa frase come un glossema, il che è piut. 
tosto singolare, perchè l'interpolazione è più probabile. Noi crediamo ora 
ch~ l'interp~la~ione si debba limitare /al maxime, che è poi la ragione per 
CUl questo InCISO è sospettato. Nei testi interpolati con le particelle 
maxime, plerumque, facile ecc., chi abbia presenti le fonti, avvertirà che 
il testo si riduce alla sua nozione genuina con la pura e semplice elimi
nazione della particella. Eliminato il maxime, le due parti del testo si 
presentano in perfetto parallelismo. Nel primo caso è il padrone che 
integra la volontà dell'imp'lbere, nel secondo caso il tutore integra la 
volontà del pupillo. Il regime classico da noi supposto è di nuovo confer
mato. Ma che cosa ha voluto raggiungere Giustiniano con l' interpola
zione del maximeY Allume della tecnica interpolazionistica, che rivela 
il modo obliquo e · sforzato col quale i compilatori intendono raggiun
gere i loro scopi, modificando lievemente i testi, la cosa è chiara. Giu
stiniano (conserviamo sempre per brevità questo simbolo) è preoccupato 
del fatto che egli ha esentato dall'auctoritas l'impubere infantia maior, 
e limitato l'auctoritas all'infante e all'impubere infantiae proximus. Il 
maxime vuoI significare in forma un po' torbida questa limitazione. 

35 - WINDSOHEID - V. 
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, L. l § 13 Dig. h;J41. 2 : «PAULUS libj'o q~inq~agensimo CJ:wrto.a.d 
(\ èdictum. Pupillus per servum sive puberem sl.ve ~mpubere~ adqmnt 
« possessionem, si tutore auctore iusserit eum ne m possesslOnem l). 

L'Albertario reput'u. interpolate in questo testo le p~role tutore a~ctor~, 
,dubbio di interpolazione affacciatosi anche al Solaz~I. Non ce n e eVI· 
dentemente alcun indizio, nè l' .Albertario malgrado Il suo acume lo sa 
trovare. Egli si richiama semplicemente al suo punto di parte~za. Pe~ 

'lo meno quindi questo testo non fa prova contro la nos~ra t:SI, perc~e 
l'interpolazione non si l>Uò affermare se non quando la t~SI' dellAlbertano 
riesca dalle altre leggi dimostrata. Possiamo tuttavia osse~vare che 
l'interpolazione, è inverosimile, qualunque opinione si accetti, e nel~a 
opinione stessa dell' Albertario. Secondo l' .Alb~r~ario l'im~ubere infantw 
maior acquista senza auctoritas tanto nel dlntto classl~o quanto n~l 
diritto giustinianeo: Giustiniano (su questo ,per lo meno SI~~O concordi) 
non ha menomamente pensato a restringere la sua capacIta: che senso 
avrebbe che egli si 'fosse presa la briga di inflerire le parole tutore auctore 
nel caso di iussus dato dall'impubere ad un suo schiav?? , . 

L. 32 § 2 Dig. h. t. 41. 2: «P AULUS libro quinto de~lmo ad ~ab:~~m . 
« Infans possidere recte potest, si tutor~ auct~~e C?eplt,. nam mdIcmm 
« infantis suppletur auctoritate tutons: utlhtatis .emm. ~aus~ hoc 
« receptum est, nam alioquin nullus sensus ~st infan~lS aCClpIend~ poso 

. m pupI'llus tamen etiam sine tutons auctontate possesslODem « seSSIOne . . 
« nanCISCI potest. item infans peculiari nomine per servum possldcre 
• potest l). ' , . 

Questa legge contraddice a tutte le teorie. ~a e.ssa e certo .sotto ogm 
aspetto molto irregolare. Checchè dica in proposito Il SO,LAZZI (1. ,c. p. 21), 
il supplire è cosa ben diversa dall'in~egrare: n,è l'auctontas ttbtOr1S ,e stata 
punto creata per supplire la volonta del pupillo quando questa e total· 
mente assente. Come osserva l'Albertario, il testo è mal. composto: 
esso parla dell'infante, poi dell'impubere infantia maior, e mfine torn~ 
a parlare nuovamente dell'infante. L'interpolazio~e affermata. gene~l' 
camente in BONFANTE (Lezioni sul possesso 1. c.) e stata preclSat.a m 
parte dal PACCHIÒNI (Gorso di diritto romano p, 2~3 nota l), c~e mse· 
risce un non tra recte e potest (e forse il non sarebbe .da colloc~r~ m luogo 
di recte, giacchè appunto questo avverbio è spesso mterpolatI~IO) e sop· 
prime suppletur, auctoritate tutoris: ma rettamente avverte Il SOL~ZZI 
(1: C. p. 20) che bisognerebbe altresì provare l'origine ~iza~tina del pel'l?do 
utilitatis enim causa fino a possessionem, che per lo stile SI pale~a clas?lco. 
Noi crediamo , che le prime parole utilitatis .enim. e.cc., c~stl~uenti un 
ammennièolo tipico che appartiene allo stile dI tuttI I ~empI, sl~no state 
. 't ' dal' compilatori mentre la seconda parte e sostanZialmente InSeTI e ·" , . . . 
genuina (il testo doveva dire: . nullus enim ~ensus . est lnfant1S ec?), I~ 
quanto esprime puramente e s~mplice~ente il m~~Ivo della negatIva d~ 

O costI'tm'to dalla defiCienza dI senso dellmfante. Nella propo possess . . . . t ' t ' 
. ' . . p';llus taM'en ecc sono e dovevano esser necessanamen e m ero Sll"lOne pu. ".. . . . . . . 

polate le parole etiam sine tuto1:Ìs auctorltate mvece dI tutore auctore. 
Con questa modificazione i due ultimi incisi si corrispondono molto 
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meglio. Il pupillo può acquistare il possesso con la condizione dell'in . 
tervento dell'auctòritas del tufor~ l'infante con la condizione che il suo 
servo 'acquisti ex peculio'. Il testo risulterebbe a un di presso cod rico. 
struito: « Infans possidere non potest', quia nullus sensus est infantis 
« accipiendi possessionem. Pupillus tutore auctore possessionem na,ncisci 
« potest: item infans peculiari nomine per servum possidere potest l). 

L' .Albertario ricostruisce invece il testo nel modo seguente: « Infans 
«possidere non potest, etiamsi tutore auctore coepit. sed peculiari 
« nomine per servum possidere potest. utilitatis enim causa hoc receptum 
«est, nam alioquin nullus sensus est infantis accipiendi possessiones. 
« Pupillus tamen etiam sine tutoris auctoritate possessionem nano 
« cisci potest l). 

In questa ricostruzione è notevole il modo ingegnoso con cui l'uti, 
litatis causa è salvata ricongiungendola all'acquisto peculiare. Tuttavia 
glispostamenti sono alquanto arditi e invano l'Albertario si fa forte 
dell'etiam sine tutoris auctoj'itate per indurne il regime classico del, 
l'acquisto da parte del pupillo infantia maior, perchè dai testi che abbiamo 
esaminati e da quelli che esamineremo risulta chiaro che il regime classico 
dell'impubere infantia maior era l'intervento del tutOj', e Giustiniano 
doveva necessariamente modificare in questa parte il testo. I compi. 
latori sono qui riusciti meglio che altrove a celare la loro mano: ma 
appunto per questo sono gli altri testi e non la L . 32 che debbono costi. 
tuire il cardine critico della ricostruzione. 

L. 4 § 2 Dig. de uso et us. 41. 3: « PAULUS libro quinquagensimo quq,rto 
« ad edictum. Pupillus si tutore auctore còeperit possidere, usucapit: 
« si non tutore auctore possideat et animum possidendi habeat, dicemus 
« posse eum usucapere l). 

Questo testo, così com'è concepito, presenta la più evidente contrad'. 
dizione tra la prima e la seconda parte. N ella prima si afferma la neces. 
sitàdell'auctoritas tutoris: nella seconda si abbandona. Se a quest~ 
aggiungiamo la fGrma legislativa del dicemus, e l'ingenuità della dichia. 
razione et animum possidendi ha beat, soggiunta per dissimulare la con. 
traddizione (come se l'animus possidendi non fosse sempre necessario 
per acquistare il possesso!), non si può dubitare dell'interPolazione. 
È difficile trovare. in un testo rispecchiate così al viv;o due fasi storiche: 
il primo inciso esprime il regime classico, il secondo il regime giustinianeo. 
L' .Albertario reputa in terpolato nella prima parte anche il tutore auctore. 
Ma .se Giustiniano ha interpolato la pI'ima e la seconda parte, qUflol è io 
scopo che egli perseguiva? Prima tutore auctore, poi non tutore auctore. 
Questo nonot.èprocedimento di un frettoloso rabberciatore, bensì di 
un mania,co. 

L. 22 § l Dig. de prec. 43. 26: « VENULEiuS libro tertio interdictorum. 
« Si pupillus sine tutorisauctoritate precario rogavèrit, Lljobeo ait habere 
« eum precariam possessionem et hoc interdicto teneri. nam quo magis 
« naturaliter possideretur, nullum locum esse tutoris auètoritati l). 

In questo testo l' .Albertario stesso nei suoi studi sulla civilis e ' natu. 
raUs posses8io reputò interpoÌato l'inciso finale, in quanto' si attrib~isce 

/ 
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il carattere di naturalis possessio ad un caso di vero possesso. Ma la 
contraddizione coi principi da noi svolti nel diritto classico sembra 
palese anche dalla prima parte del testo. Non crediamo tuttavia che il 
testo vada emendato nel diritto classico, sostituendo puramente e 
semplicemente tutore auetore in luogo di sine tuto?'is aueto?·itate. Labeone, 
per lo meno in ordine al possesso precario, il quale dipende da un atto 
giuridico che il pupillo può compiere essendo a suo vantaggio, la preearii 
rogatio, 'era probabilmente dell'opinione di Ofilio e di Nerva: e può 
darsi che il testo originario dicesse: quo magis precario posside?·etur. 
Può anche essere che Labeone nutrisse l'opinione attribuita da Paolo 
ad Ofilio e Nerva. Certo in ordine all'acquisto del possesso da parte 
dell'impubere infantia maior esistevano delle controversie ed è anche 
possibile che la questione dividesse le due scuole. Ma Giustiniano ha 
inteso di appianare ogni controversia, riconoscendo a favore dell'infantia 
maior l'acquisto etiam sine tutoris auetoritate. 

L. 3 Cod. h. t. 7. 32: ({ Imp. DECIUS A. Rufo. Donatarum rerum a 
({ quacumque persona infanti vacua possessio tradita corpore quaeritur. 
({ quamvis enim sint auctorum s.ententiae dissentientes, ' tamen con
({ sultius videtur interim, licet animi plenus non fuisset adfectus, pos
({ sessionem per traditionem esse quaesitam: alioquin, sicuti viri consul
({ tissimi Papiniani responso continetur, ne quidem per tutorem possessio 
({ infanti poterit adquiri »_ 

È il testo più dissennato sul nostro tema. Dell'esposizione in esso 
contenuta giustamente osserva il PEROZZI (L c.) che ({ si è molto discusso 
e molto si discuterà per mettere in essa una logica di cui manca ». 

È sorprende]'[te forse come da questo rilievo grave l'ardito interpola
zionista non sia stato indotto a supporre il testo interpolato, tanto più 
che l'ALIBRANDI (Possesso l. c. p. 77-78 p. 276) aveva sostenuto con 
sicurezza l'intervento dei compilatori. L'analisi fatta in proposito dal
l'Albertario è pienamente persuasiva. ({ L'accenno alla disparità delle 
opinioni (quamvis enim sint auetorum sententiae dissentientes ecc.) è 
assai più proprio di Giustiniano che non di rescritto classico. Anche il 
modo col quale si tronca la controversia eonsultius videri è di quelli che 
rivelano la mano dei Bizantini. La frase licet enim plenus non fuisset 
adfeetus, ritenuta compilatoria anche dal Kniep, dice cosa inesatta, 
perchè non è vero che !'infante non abbia il plenus adfeetus animi: egli 
non ne ha addirittura. La parola interim, poi, ha un significato che è 
stato oggetto di lunghe dispute in una collocazione che non si spiega 
(potremmo anche aggiungere che essa è una particella interpolata in 
molti testi]: e il ragionamento finale è sicuramente compilatorio, perchè 
l'acquisto del possesso al pupillo per mezzo del tutore è una chiara inno
vazione giustinianea ». Se a tutto ciò aggiungiamo la stranezza del corpore 
quaeritur, a cui segue una discussione che non si riferisce alla possessio 
eorp01'e, bensì all'animus, e l'imperfezione grammaticale ne quidem per 
tutorem non dubiteremo dell'interpolazione. 

L'Albertario così restituisce in breve il testo genuino dell'imperatore 
Decio: ({ Donatarum rerum vacua possessio, ne quidem per tutorem, 
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~ sicuti viri consultissimi Papiniani responso continetur, infanti poterit 
({ ,adquiri ». 

N oi preferiremmo, senza attribuire . grande importanza alla cosa, 
una ricostruzione a un dipresso del tenore seguente, che mantiene alcune 
frasi o alcuni spunti che dovevano probabilmente nel testo esser genuini. 
({ Donatarum rerum a quacumque persona vacua possessio tradita neque 
({ corpore neque animo infanti quaeritur. cum enim infantis intellectus 
({ nullus sit, placuit ei possessionemper traditionem non esse quaesitam. 
({ quin autem, sicuti viri consultissimi Papiniani responso continetur, 
({ nec tutore auctore possessio infanti poterit adquiri ». 

I compilatori hanno voluto profittare del testo a un duplice fine: 
per ammettere l'acquisto dell'infante mediante il tutore e per ammettere 
l'acquisto dell'infante stesso. Ma in ciò fare, essi hanno proceduto al 
solito per cenni e sottintesi, com'è loro costume_ Da un lato essi rico
noscono all'infante una corpore possessio, che con una torbida visione 
poteva apparire loro una possessio sufficiente, in quanto essi hanno estesa 
la protezione possessoria anche ad alcuni casi di possessio natumlis o 
eorporalis, in cui per vero non mancava l'atleetio tenendi, ma non sus
sisteva un vero animus possidendi; dall'altro essi hanno finito con-sot
tintendere nella prima parte del testo, desumendolo dall'ultima, l'in
tervento dell'auctoritas tuto?'is, che certamente nel diritto giustinianeo 
si esige per l'acquisto del possesso dell'infante. 

Checchè si voglia dire, ad ogni modo, di questo testo, il regime clas
sico (impossibilità di acquisto per l'infante, acquisto tutore auetore per 
l'impubere) e il regime giustinianeo (acquisto all'infante tutore auctore o 
per tutorem, acquisto all'impubere sine tutoris auctoritate) in questa materia 
riescono, a nostro avviso, abbastanza perspicui e atti ad illuminare la 
logica dello spirito classico e l'ardimento innovativo dei compilatori. 

z) Aggiungi: KNIEP, Vaeua possessio p. 299 e sovrattutto ROTONDI, 
Possessio lJ.,uae animo retinetur in Bull. dell'1st. di dir. voI. XXX (1921) 
p. 1 sg. e Ser. giu?-. Milano 1922. III p. 94 sg. 

!X) La perdita del possesso è un tema che ripresenta, sotto altro 
aspetto, gli stessi concetti e gli stessi problemi dell'acquisto. Il punto 
di vista è sempre l'apprezzamento sociale, il quale per ragioni ovvie 
procede con più larghezza verso il possessore o presunto possessore in 
tema di perdita chc non in tema di acquisto. Il cessare delle condizioni 
estrinseche necessarie all'esistenza del possesso, come la capacità dei 
subbietti e la capacità dell'obbietto, non offre campo a discussioni dopo 
quanto si è detto circa l'acquisto. S'intende che la capacità dei subbietti 
nel diritto romano può cessare perchè il possessore venga ad esser ridotto 
nell'altrui potestà, la capacità dell'obbietto per divenire la cosa extm 
eommereium, per esser il luogo adibito ad uso di sepoltura, lo schiavo 
manomesso o per l'accessione o specificazione della cosa, con cui essa 
viene a perdere la sua aut'onomia e la sua individualità. Sono tutti casi 
fatti nell!t L . 30 § 1-4 Dig. h. t. 41. 2. I due momenti invece che giova 
prendere in considerazione, perchè in ordine alla perdita assumono spesso 
o in via logica o in via eccezionale un atteggiamento diverso che non 
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in ordine all'acquisto, sono la possessio corpore e l'ani?nus possidendi. Il 
cessare dell'uno e dell'altro di questi momenti fa che cessi il possesso. 
Ma quando è che sparisce la possessio corpore o l' anim1~8 possidendi? 

La difficoltà che presenta il tema della perdita del possesso animo o 
corpore dipende, in una misura anche maggi?re che non per i: t~~~ 
dell'acquisto, dall'essere una pura questio~e dI f~tto e da:la vana?IlIt~ 
di quell'apprezzamento sociale secondo l tempI, dato Il complIca:sI 
della economia, l'affinarsi degli usi e della coscienza. Tanto nella perdIta 
corpore quanto nella perdita animo, come accade nel rap~orto ~arallelo 
del matrimonio, il criterio sociale influisce nel senso dI restrmger la 
cessazione del rapporto per lo spiritualizzarsi progressivo della nozione 
dell'istituto. 

Esaminiamo dapprima la perdita corp01·e. Si può stabilire il seguente 
principio che a noi sembra il motivo inti~o delle ~ec~ioni. emes~e dai 
giuristi classici e che si riscontra col motIvo che 11 guIda m ordme al 
matrimonio. Bisogna distinguere il carattere permanente dell'evento dal 
carattere transitorio, che può apparire socialmente ed economicamente 
conciliabile con la continuazione del possesso e della volontà domina
trice:-poichè giova sempre tener presente che la possessio romana significa 
signoria, dominazione vera, non già det~nzione o mera. insistenza cor
porale e . precaria. Nello stato delle fonti .rom~ne. che Cl pr~se~ta~o ~n 
ammasso di responsi di varie epoche e dI van gmreconsultI, Il cnteno 
posto, dato il suo carattere storico e p~icologico: s~r:e ta~or~ ~iù a 
spiegare che ad eliminare i dubbi; ma conSIderando Il.dlT1tt~ ~mstmlane~ 
come un corpo di leggi positive, occorre valutare l motIvI prevalentI 
che ispirano la legislazione di Giustiniano. ... " 

Gli esempi illustrano meglio il concetto. Dlstmgmamo anche m ordme 
alla perdita del possesso le cose mobili, le semoventi ed i fondi. Rispetto 
alle cose mobili la conservazione del possesso dipende strettamente 
dalla custodia, ' ossia, come intendono i Romani, dalla possibilità di 
apprenderlo quando si voglia. Smarrire momentaneamente la cosa, dimen
ticare ove essa sia non nuoce al possessore, ma perderla assolutamente 
di vista, in guisa che sia impossibile o si possa reputare impossibile di 
rintracciarla, fa sì che si perda il possesso. 

L . 3 § 13 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libro quinquagensimo quarto ~d 
«edictum. Nerva filius res mobiles excepto homine, quatenus sub custodIa 
« nostra sint, hactenus possideri, id est quatenus, si velimus, naturale~ 
« possessionem nancisci possimus. nam pecus si~ul atqu.e aberraver~t 
« aut vas ita exciderit, ut non inveniatur. protrnus desmere a nobls 
« possideri, licet a nullo possideatur: dissimiliter atque si sub c~sto~ia 
« mea sit nec inveJÌiatur, quia praesentia eius sit et tantum cessat rntenm 
« diligens inquisitio l). 

L.25 pro Dig. h. t. 41. 2: « POMPONIUS libro vicensimo tertio ad 
« Quintum Mucium. Si id quod possidemus ita perdiderimus, ut igno
«remus ubi sit, desinimus possidere l). 

L. 4~ pro Dig. h. t. 41. 2: « PAPINIANUS libro vicensimo tertio, quaest~o'f1,u'l,n. , 
• Perègre profecturus pecuniam in terra custodiae causa condlderat; 
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«CUm'· reversuli locùm thes~uri ·' memoria ll:0n repetere~, an desisset 
« pecuniam possidere, vel, si postea recognovisset locum,an confestim 
« possidere inciperet, quaesitum est. dixi, quoniam ~ustodiae causa 
« pecunia condita proponeretur, ius possessionis ei, qui condidisset, non 
« videri peremptum, nec infirmitatem memoriae damnum a(lferre pos , 
« sessionis, quam' alius non invasit: alioquin responsuros per ,momenta 
~ servorum, quos non viderimus, interire possessionem. et niliil interest, 
• pecuniam in meo an in alieno condidissem, cum, si alius in meo con
« didisset, non alias possiderem, quam si ipsius rei possessionem supra 
« terram adeptus fuissem. itaque nec alienus locus meam propriam 
« aufert possessionem, cum supra terram, an infra terram possideam, 
« niliil intersit l). Cfr. anche L. 47 Dig. h. t. 41. 2. 

Similmente non nuoce di certo alla conservazione del possesso che 
l'oggetto cada, per esempio, in acqua, ma perdiamo il possesso, allorchè 
la cosa va perduta in naufragio e non sembra che possa, sul momento 
almeno, venir estratta dalle acque (cfr. L. 13 pro Dig. h. t. 41. 2); e cessa 
di esser in nostro possesso la cosa rubata e rapita (cfr. L. 15 pro Dig. 
h. t. 4. 2). È evidente che quanto si dice è relativo puramente al. fatto 
e al possesso, non al diritto e al dominio. Non solo sulle cose. rubate o 
rapite, ma anche sulle cose perdute e persino gittate in un naufragio, 
il dominio si conserva e tanto si conserva che la cosa estratta dalle acque 
da un terzo non potrebbe. nemmeno esser usucapita. 

L. 13 pro Dig. h. t. 41. 2; L. 21 § 1 Dig. h. t. 41. 2: « JAVOLENUS lib1'o 
« septimo ex Cassio . Quod ex naufragio expulsum est, usucapi non potest, 
,« quoniam non est in derelicto, sed in deperdito. § 2. Idem iuris esse 
« existimo inhis rebus, quae iactae sunt: quoniam non potest videri id 
« pro derelicto habitum, quod salutis causa interim dimissum est l). 

Gli animali selvatici cessano di esser in nostro possesso riacquistando 
la naturalis libertas e gli animali mansuefatti quando perdono l'abito 
di ritornare, perchè allora soltanto l'allontanamento è permanente e 
definitivo. E poichè col ripristino della naturalis libertas negli uni (ani
mali selvatici) e negli altri (animali mansuefatti) essi tornano ad essere 
res nullius, col possesso viene in questo caso a cessare anche la proprietà 
(cfr. L. 3 § 2; L. 5 pro § 5 Dig. de a. rer, domo 41. 2; L. 3 §§ 14-16 h. t. 41. 2). 

Meno ancora che per gli animali la custodia è necessaria per l'homo, 
il quale, anche uscito dalla sfera della nostra vigilanza, si suppone, fì.nchè 
altri non ne abbia preso possesso, che conservi sempre il propositum 
redeundi (L. 3 § 13 Dig. h. t. 41. 2; L. 47 eod. ) e prescindia-lllo per ora dalla 
maggior larghezza circa il servus fugitivus, che ha carattere eccezionale. 

Rispetto ai fondi, il possesso non va perduto se il fondo è momen
taneamente inondato, ma ben va perduto se il fondo viene ad esser occu
pato in guisa permanente dalle acque. Qui pure la perdita del possesso 
corpore si congiunge colla perdita del dominio per divenire la cosa extra, 
commercium. 

L. 3 § 17 Dig. h. t. 41. 2: «PAULUS libro quinquagensimo qua:rto ad 
f edictum. Labeo et Nerva filius 'ièspondèru'"nt desinere me llosside~~ e~m 
«locum, quem flumen aut mare oc~upaveTit ». . _. _ .. ,. . . 
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L. 30 § 3 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS li.bro quinto decimo ad Sabinum. 
« Item quod mari aut flumine occupatum sit, possidere nos desinimus l). 

Finalmente il possesso non è perduto se alcuno per tema di incursioni 
ostili od altro si allontana momentaneamente dal fondo, ma è ben per
duto se alcuno lo lascia deserto per un così lungo periodo da indurre 
la presunzione dell'abbandono. 

L. 37 § 1 Dig. 41. 2; GAll, lnst. III 51; L. 4 Cod. de acq. et ret. p. 7. 32. 
Naturalmente molto meno si perde il possesso per l'allontanamento 

temporaneo del fondo per cause normali (L. 31 Dig. h. t. 41. 2; L. 1 § 24 
Dig. unde vi 43. 16). 

Tutti gli esempi fin qui addotti, desumendoli dalle fonti, sono abba
stanza semplici. Se non che il riguardo alle varie condizioni economiche, 
alla varia coltura dei fondi e l'evolversi delle concezioni sociali in ordine 
alla valutazione della persistenza della possessio corpore hanno portato 
più oltre. Vi ha poi dei casi innegabilmente eccezionali, cioè figure tali 
in cui le analogie, il tenore del ragionamento, le stesse dichiarazioni 
aperte dei giuristi rendono manifesto, che la continuazione del possesso 
si riconosce, ma non si sente: tocchiamo insomma il terreno delle finzioni 

. per ragione di utilità. Ma Giustiniano in quest_a via si inoltra più auda
cemente, spintovi non tanto da una tendenza maggiore alla spiritua
lizzazione quanto dal perder di vista la realistica natura del possesso 
e dall'accomunare il regime del nostro istituto con . quello dei diritti. 

In simili ipotesi, anche nelle più giustificate, i Romani adoperano 
una formula celebre: animo retinere possessionem: formula che sembra 
spuntata nella scuola proculeiana. E mentre, malgrado qualche tenta
tivo, più apparente che reale, l'acquisto del possesso animo, l'animo 
adipisci possessionen~, è un concetto condannato, in quella vece il retinere 
animo possessionem è un concetto cui si indulge volentieri. La formula 
per sè non è delle più felici, perchè vi si confondono casi in cui la 
coscienza romana riconosceva una vera continuazione della possessio 
animo et corpore e casi veramente anormali in cui la conservazione della 
possessio corpore è per lo meno dubbia . .Abbiamo un tratto veramente 
caratteristico dei giureconsulti romani, che nelle concezioni generali 
restano talora indietro alle proprie elaborazioni. Un acutissimo studio 
fu fatto dal ROTONDI (Possessio quae animo 1·etinetur in Bull. dell'1st. di 
dir. rom. voI. XXX, dedicato alla memoria di questo studioso, e Ber. 
giuro v. III), il quale ci gioverà in questa disamina, benchè noi non 
seguiamo in tutto le induzioni del compianto indagatore in quello che 
fu l'ultimo suo scritto. 

La formula di cui sopra noi la troviamo anzitutto adoperata per 
significare la stessa continuazione del possesso durante una temporanea 
assenza del possessore. 

L. 1 § 24 Dig. unde vi 43. 16: « ULPIANUS libro sexagensimo nono 
«ad edictum. Sive autem corpore sive animo possidens quis deiectus 

NOTE DEI TRADUTTORI 553 

«est, palam est eum vi deiectum videri. idcircoque si quis de agro suo 
«vel de domo processisset nemÌDe suorum relicto, mox revertens pro
« hibitus sit ingredi vel ipsum praedium, vel si quis eum in medio itinere 
« detinuerit et ipse possederit, vi deiectus videtur: ademisti enim ei 
« possessionem, quam animo retinebat, etsi non corpore ». Cfr. anche 
GAIUS IV 150 in fine ; § 5 J . de int. 4. 15. 

Ora in questa e simili ipotesi il giudizio dei Romani è che la corporalis 
possessio, intesa in quel senso largo nel quale entro una società civile 
deve esser intesa, non fa difetto : certo la possessio, la signoria sulla cosa 
nel suo vero senso, non si può intendere cessata. L'accentuazione pertanto 
dell'elemento spirituale, in simile ipotesi, non è che una reazione contro 
la gretta concezione dell'elemento materiale. Non altrimenti nel matri
monio si ripete nuptias consensus facit, non concubitus; non enim coitus 
matrimonium facit, sed maritalis affectio , il che non significa che nel 
concetto romano del matrimonio non si richieda egualmente la con
vivenza e la possibilità o la fondata speranza di ristabilirla per giudicare 
della persistenza del matrimonio. Soltanto, la convivenza stessa, quello 
che sarebbe l'elemento materiale, deve esser intesa in un senso non 
troppo gretto e materiale; la stessa persistenza dell'elemento spirituale 
nel dubbio deve far interpretare la separazione di dimora dei coniugi 
e la stessa assenza, cioè l'allontanamento dell'uno di essi in luoghi • 
remoti per un periodo piuttosto lungo, come fenomeni transitori non 
rilevanti, come indizi fallaci e interruzioni da non prendere in consi
derazione. 

La più celebre e nota applicazione della massima enunciata è r elativa 
ai saltus hiberni et aestivi, nei quali la decisione conforme ad essa appare 
suggerita da evidenti ragioni economiche. 

L . 3 § 11 Dig. h. t. 41. 2 : « P AULUS libro quinquagensimo qUaTto ad 
« edictum. Saltus hibernos aestivosque animo possidemus, quamvis certis 
« temporibus eos relinquamus l) . 

L. 44 § 2 Dig. h. ,t. 41. 2: « P APINIANUS libro vicensimo tertio quae
« stionum. Quibus explicitis, cum de amittenda possessione quaeratur, 
« multum interesse :dicam, per nosmet ipsos an per alios possideremus : 
« nam eius quidem, quod corpore nostro teneremus, possessionem amitti 
« vel animo vel etiam corpore, si modo eo animo inde digressi fuissemus, 
« ne possideremus : eius vero, quod servi vel etiam coloni COl-pore pos
« sidetur, non aliter a~itti possessionem, quam eam alius ingressus 
« fuisset, eamque amitti nobis quoque ignorantibus. illa quoque pos
« sessionis amittendae separatio est. nam saltus hibernos et aestivos, 
« quorum possessio retinetur -animo l) , 

L. 45 Dig. h. t. 41. 2 : « PAPINIANUS libro secundo definitionum: licet 
« neque servum neque colonum ibi habeamus» etc. 

L. 1 § 25 Dig. unde vi 43. 16 : « ULPIANUS libro sexagensinw nono ad 
« edictum. Quod vulgo dicitur aestivorum hibernorumque saltuum. nos 
« possessionem animo retinere, id exempli causa didici Proculum dicere: 
,nam ex omnibus praediis, ex quibus non hac mente recedemus, ut 
« amisisse possessionem vellemus, idem est ». 
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« PAULI Sento 5. 2. 1. Sed nudo animo adipisci quidem possessionem 
« non possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus 
« hibernis aestivisque contingit l). 

Cfr. anche L. 27 Dig. h. t. 
Proculo nella relazione ulpianea dichiara esplicitamente che l'appli. 

cazione di quell'adagio dominante ai saltus non ha 'che un valore esem· 
plificativo. Paolo dà ad intendere lo stesso nella forma con cui enuncia 
l'esempio. Che la chiusa del testo di Ulpiano sia alterata dai compilatori 
e dalle scuole è possibile, dato il brutto andamento di essa quanto a 
dizione e a grammatica: tuttavia sostanzialmente non giudichiamo che 
essa contenga nulla che vada al di là delle vedute dei giuristi classici, 
come sembra al nostro ROTONDI (l. c. p. 22). Nel diritto giustinianeo 
noi troviamo un altro esempio egualmente tipico, le ville, in cui non si 
dimora tutto l'anno (TEOPH. IV 15. 5). Ed è il modo con cui Teofilo nella 
parafrasi illustra il § 5 Inst. de int. 4. 15 corrispondente a GAIl, IV 153. 

Ma i giuristi stessi, procedendo per questa via, sono stati spinti da 
ragioni di utilità a conseguenze in cui pare certo che si abbandoni il 
terreno della reale possessio corpore, e l'animo 1'etinere possessionc'm 
sembra preso veramente sul serio, riconoscendosi il perdurare della poso 
sessio, benchè la possibilità di ristabilire a piacere la relazione corporale 
non sussista. Si può soltanto asserire che della gravità di questa conse· 
guenza essi hanno piena coscienza. Se durante l'allontanamento com· 
patibile con l'economia del fondo, pascolo montano o villa suburbana, 
anzi durante qualunque assenza temporanea da qualunque fondo, altri 
penetra in esso con intenzione di possederlo, vale a dire l'occupa, fu 
deciso che non si perde il possesso, finchè, saputo dell'occupazione, non 
si rinunci per tema a rientrare nel proprio fondo, ovvero, facendo la 
prova di rientrare, il possessore venga respinto. Il possesso clandestino 
dell'occupante è rinnegato. 

L. 3 § 7 Dig. h. t. 41. 2 : «PAULUslibro quinquagensimo quarto ad edicflnm. 
« Sed et si animo 'solo possideas, licet alius in fundo sit, adhuc tamen 
« possides l). 

L. 6 § l Dig. h. t. 41. 2: « ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. 
«Qui ad nundinas profectus neminem reliquerit et, dum ille a nundinis 
«redit, aliquis occupaverit possessionem, videri .eum clam possidere 
« Labeo scribit: retinet ergo possessionem. is, qui ad nundinas abit : 
« verum si revertentem dominum non admiserit, vi magis intellegi possi. 
« dere, non clam l). 

L. 7 h. t. 41. 2: «PAULUS libro quinqu,agensimo quarto ad edictum. 
« Sed et si nolit in fundum reverti, quod vim maiorem vereatur, ami· ' 
« sisse possessionem videbitur; et ita N eratius quoque scribit l). 

L . 18 § 3 h. t. 41. 2: « CELSUS libro vicensimo tertio digestorum. Si, 
« dum in alia parte fundi sum, ' alius quis clam animo possessoris ' intra. 
« verit, non desisse illico possidere existimandus sum, facile expulsl,lrus 
« finibus, simul sciero l). .. , .. 
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L . 25 § 2 Dig. h. t. ,41. 2: ' « POMPONIUS libro vicensimote1·tio ad 
« Quintum Mucium. Quod autem solo animo possidemus, quacrit1i.r, 
« utrumne usque eo possideamus, donec alius corpore ingressus sit, ut 
« potior sit illius corporalis possessio, an vero (quod quasi magis pro· 
« batur) usque eo possideamus, donec revertentes nos aliquis repellat 
« aut nos ita animo desinamus possidere, quod suspicemur repelli nos 
« posse ab eo, qui ingressus sit in possessionem: et videtur utilius esse l). 

L. 46 h. t. 41. 2: « PAPINIANUS libro vicensimo tertio quacstionum. 
« Quamvis saltus proposito possidendi fuerit alius ingressus, tamdiu 
« priorem possidere dictum est, quamdiu possessionem ab alio occu· 
« patam ignoraret. ut enim eodem modo vinculum obligationum sol· 
« vitur, quo quaeri adsolet, ita non qebet ignoranti tolli possessio quae 
« solo animo tenetur l) . 

N ella L. 6 § l (il secondo testo citato) si vede chiaro che Labeone 
(come Celso nella L . 18 § 34) era di opinione contraria e ammetteva 
il possesso clandestino di colui che durante la mia assenza aveva occu
pato il fondo; il qual possesso clandestino, come appare dalla chiusa, si 
mutava in possesso violento, se l'occupante avesse respinto con la vio · 
lenza il proprietario che se ne tornava pacifico sul fondo. L'inciso retinet 
e?'go ecc. è di una strana inconseguenza e assurdità, onde a ragione il 
ROTONDI (l. c. p . 36) si rifiuta di attribuirlo così a Labeone, che ritiene 
possessore l'occupante clandestino ed è avverso d'altra parte ' alla doto 
trina del doppio possesso (il che risulta dalla L. 3 § 5 Dig. h. t. 41. 2), 
come ad Ulpiano, che verrebbe a dedurre dalla decisione di Labeone una 
conseguenza opposta. Quell'inciso è interpolato dai compilatori, i quali, 
come vedremo, in tema di conservazione del possesso hanno oltrepassato 
anche i più tardi giureconsulti classici. 

Anche la L. 25 § 2 Dig. h. t. è stata tormentata dalla critica. Il V AN 
DE WATER propone di leggere (invece di quasi magis probatur) Quinto 
Mucio probatur, la qual ·emendazione verrebbe ad attribuire all'antico 
Quinto Mucio il 'concetto che nega l'occupazione e la possessio clan
destina. Ma questa emendazione, innegabilmente ingegnosa, data spe. I 

cialmente Ìa derivazione del testo . dal commento di Pomponio a Quinto 
Mucio,e' accolta pure dal MOMMSEN nella edizione del Digesto e dal 
PERNICE (Labeo II p. 143 nota 17) è stata oppugnata dal nostro RICCO
BONO in Bull. dell'1st. di dir. rom. vol. VI p. 229, e Arch. giuro voI. L 
1893 p. 266 nota 17. 

Altri, come il KNIEP (Vacua posscssio p . 448), reputa l'osservazione 
un glossema o un'interpolazionè, ad ogni modo esclude l'attribuzione 
di quel concetto a Quinto Mucio. Il ROTONDI,l. C. p. 37 -38, pure in questo 
ordine di idee stima compilatoria anche l'insistenza sulla possessio cor
poralis (donec alius corpore ingressus sit, ut potior sit illius corporalis 
possessio), terminologia che egli ritiene come sospetta in luogo di poso 
sessio naturalis e l'interpolazione avrebbe lo scopo di abbassare il valore 
della possessio dell'occupante clandestino. 

I compilatori avrebbero anche fatta più recisa nell'a chiusa del fram· 
mento la tesi della conservazione del possesso da essi favorita. 



556 NOTE DEI TRADUTTORI 

Un altro caso in cui torna la formula anirno 1'etine1'e possessionem 
è l'allontanamento dal fondo per tema di incursioni ostili, caso già 
cOlltemplato. 

L. 4 Cod. de a. et ?"et. posso 7. 32: « Impp. Dro CL. et MAx. AA. Nepo. 
« tianae. Licet possessio nudo animo adquiri non possit, tamen solo 
« animo retineri potest. si igitur desertam praediorum possessionem non 
« derelinquendi adfectione transacto tempore non coluisti, sed ex motus 
« necessitate culturam eorum distulisti, praeiudicium tibi ex transmissi 
« temporis iniuria generari non potest l). 

Anche questo testo è stato assai tormentato dalla critica, e, secondo 
noi, come abbiamo sempre ritenuto, a torto, perchè il fondo non è stato 
occupato nè darn nè vi, come nella L . 3 § 8 h. t., ma soltanto per ragioni 
giustificate alcuno se ne è temporaneamente allontanato e ne ha omessa 
la coltura (non coluisti, culturam distulisti). 

L'applicazione del principio anirno 1'etine1'e possessionern è altrettanto 
innocua quanto nella L. l § 24 Dig. unde vi 43. 16 in fine. 

Ben diverso invece è il caso delse1'vus fugitivus. Qui l'oggetto animato 
e uso a mantenersi se non sotto la vigilanza, per lo meno sotto il mio 
richiamo, ha perduto il pmpositurn redeundi, e quindi, benchè io ne con. 
servi la proprietà, la possessio dovrebbe intendersi perduta, perchè uno 
degli elementi di esso, la possessio c01'poralis , si può intendere cessato. 

N ondimeno in proposito i Romani con la piena consapevolezza di 
fare Uno strappo alla concezione realistica del possesso per ragioni di 
pratica utilità hanno finito con ammettere che la fuga del servo non solo 
non fa che si perda il possesso del servo fuggitivQ, ma questi conserva 
anche i~ possesso delle cose che detiene e può financo acquistare il 
possesso di altri oggetti al suo padrone, benchè non sia posseduto 
egli stesso, requisito che, come vedemmo, la giurisprudenza stima 
indispensabile. 

L. l § 14 Dig. h. t. 41. 2: « PAULUS libm quinquagensirno quarto ad 
« ediciurn. Per servum, qui in fuga sit, nihil posse nos possidere N erva 
« filius ait, licet respondeatur, quamdiu ab alio non possideatur, a nobis 
« eurn possidej'i ideoque interirn etiarn usucapi. sed utilitatis causa j'ecepturn 
« est, ut impleatur usucapio, quamdiu nemo nactus sit eius possessionem. 
« possessionem autem per eum adquiri, sicut per eos, quos in provincia 
« habemus, Cassli et Iuliani sententia est l) . 

L. 3 § lO Dig. h. t. 41. 2 : « PAULUS libro quinq~tagensirno quarto ad 
« edictum. Si servus, quem possidebam, pro libero se gerat (ut fecit 
« Spartacus del. ), et iudicium liberale pati paratus sit, non videbitur 
« a domino possideri, cui se adversariuin praeparat. sed hoc ita verum 
« est, si diu in libertate moratur: alioquin si ex possessione servitutis 
« in libertatem reclamaverit et liberale iudicium imploraverit, nihilo
« minus in possessione mea est et animo e~~rn possid;o, donec liber fuerit 
« pronuntiatus l) . 

j 

NOTE DEI TRADUTTORI 557 

L. 13 Dig. h. t. 41. 2: ULPiANUS libm septuagensimo secundo ad edicturn. 
« Pomponius refert, cum lapides in Tiberim demersi essent naufragio 
« et post tempus extracti, an dominium in integro fuit per id tempus, 
« quo erant mersi. ego dominium me retinere puto, possessionem non 
« puto, nec est simile fugitivo : namque fugitivus idcirco a nobis possideri 
« videtur, ne ipse nos privet possessione: at in lapidibus diversum est l). 

L . 15 h. t. 41. 2: « GAIUS libro vicensirno sexto ad edicturn provinciale. 
.~ Rem, quae nobis subrepta est, perinde intelligimur desinere possidere 
~ atque eam, quae vi nobis erepta est. sed si is, qui in potestate nostra 
~ est, subripuerit, quamdiu apud ipsum sit l'es, tamdiu non amittimus 
« possessionem, quia per huiusmodi personas adquiritur nobis possessio, 
« et haec ratio est, quare videarnur fugitivurn possidere, quod is, quemad
« modum aliarum rerum possessionem intervertere non potest, ita ne 
« sua m quidem potest l). 

L . 50 § l Dig. h. t. 41. 2: « HERMOGENIANUS libro quinto iuris epi
« tomarurn. Per servum in fuga agentem, si neque ab alio possideatur 
« neque se liberum esse credat, possessio nobit adquiritur l). 

L. 21 Dig. de rei vind. 6. l: PAULUS libro vicensimo prirno ad edicturn. 
« Si a bonae fidei possessore fugerit servus, requiremus, an talis fuerit, 
« ut et custodiri debuerit, nam si integrae opinionis videbatur, ut non 
« debuerit custodiri, absolvendus est possessor, ut tamen, si interea eum 
« usuceperat, actionibus suis cedat petitori et fructus eius temporis 
« quo possedit praestet. quod si nondum eum usucepit, absolvendum 
« eum sine cautionibus, ut nihil càveat petitori de persequenda ea re: 
« quo minus enim petitor (quomodo',wnim possessor 8cr. Bonf.) eam 

'« rem persequi potest, quarnvis interim, durn in fuga sit, usucapiat? nec 
« iniquum id esse Pomponius libro trigensimo nono ad edictum scribit l). 

L . 15 Dig. de Publ. 6. 2: « POMPONIUS libro tertio ad Sabinurn. Si servus 
« meus, cum in fuga sit, rem a non domino emat, Publiciana mihi com
« petere debet, licet p08sessionern rei traditae per eum nactus non sirn l). 

L . 54 § 4 Dig. de a. r.d. 41. l : « MODESTINUS (scr. POMPONIUS) libro 
« trigensirno primo ad Quinturn. Muciurn. Quidquid tamen liber homo 
« vel alienus quive bona fide nobis servit non adquirit nobis, id vel sibi 
« liber vel alienus servus domino ,suo adquiret : excepto eo quod vix 
« est, ut liber homo possidendo usucapere . possit, quia nec possidere 
« intellegitur, qui ipse -possideretur, sed nec per servum alienum, quem 
« nos bona fide possidemus, dominus peculiari nomine ignorans usuca
« pere poterit, sicuti ne per fugitivum quidem quern non possiclet l) . 

L . 15 § l Dig. de us. et us. 41. 3: « PAULUS libro quinto decimo ad 
« Plautium. Si servus, quem possidebam, fugerit , si (etsi Bcr.) pro libero 
« se gerat, videbitur a domino possidM'i: sed hoc tunc intellegendum est, 
« cum, si adprehensus fuerit, non sit paratus pro sua libertate litigare : 
« nam 'si paratus sit litigare, non videbitur a domino possideri, cui se 
« adversarium praeparavit ». 

L . . 8 Dig. 44. 3 : « ULPIANUS libro prirno j'egularurn. In accessione 
« temporis et id tempus, quo in fuga sit servus, domino eius procedere 
«verum est~. , 
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L. 17 §3 Dig. de furtis 47. 2 : « ULPIkNUS libro trigensimo nono ad 
« Sabinum. lUud quaesitum est,- si, cum in fuga esset servus, furtum 
« domino fecisset, 'an aeque posset habere àctionem adversus eum, qui 
« in potestatem domini non regressum bona fide possidere coeperit 
« movet quaestionem, quod, quamvis possidere servum eo tempore, 
« quo in fuga est, videor, attamen furti actione non teneor, quasi non 
« sit in mea potestate: quod enim videor possidere, ad usucapionem tantum 
« mihi proficere Julianus scribit. dicit igitur Pomponius libro septimo 
« decimo ex Sabino competere furti actionem huic domino, cuius servus 
« in fuga fuit ,) . 

L . 2 § 25 Dig. vi bono rapt. 47. 8: « ULPIANUS libro quinquagensimo 
« sexto ad edictum. Si fugitivus meus quasdam l'es instruendi sui causa 
« emerit eaeque raptae sint, quia in bonis meis hae sunt l'es, possum 
« de his vi bonorum raptorum actione agere '). 

L . 25 § 2 Dig. de lib. C. 40. 12: « GAIUS ad edictum praetoris urbani 
« titulo de liberali causa. Licet vulgo dicatur pos,t ordinatum liberale 
« iudiciup! hominem, cuius de statu controversia est, liberi loco esse, 
« tamen, si servus sit, certum est nihilo minus, eum, quod ei tradatur 
« vel stipuletur, perinde domino adquirere atque si non de libertate 
« eius quaerebatur. tantum de possessione videbimus, cum ipsum post 
« liteni. ordinatam desinat dominus possidere: sed magis est, ut adquirat, 
« licet ab eo non possideatur. et cum placuit per fugitivum quoque nos 
« possessionem adquirere posse, quid mirum etiam per hunc, de quo 

, « quaeramus, adquiri? ». 
PAULUS, Sent. II 31. 37 : « Servus, qui in fuga est, a domino quidem 

« possidetur, sed dominus furti actione eius nomine non tenetur, quia 
« in potestate eum non habet '). -

PAULUS, Sent. IV 14. 3: « Quotiens numerus servorum propter legem 
«Fufiam Caniniam ineundus est l fugitivi quoque, quorum semper poso 
« sessio animo retinet;ur, computandi sunt '). 

FR. VAT. 89 : « ULPIANUS ad Sabinum libro XVI. De illo Pomponius 
« dubitat, si fugitivus, in quo usus fructus meus est, stipuletur aliquid 
« vel mancipio accipiat : an per hoc ipsum, quasi utar, retineam usum 
« fruct~m? magisque admittit retineri. ' N arp. saepe etiamsi praesentibus 
«servis ' non utamur, tamen usum fructum retinemus: ut puta aegro. 
« tante servo vel infante, cuius operae nullae sunt, vel defectae senectutis 
« homine : nam et si agrum aremus, licet tam sterilis sit, ut nullus fructus 
« nascatur, retinemus eum. Julianus tamen libro XXXV digestorum 
~ scribit, etiamsi non stipuletur quid servus fugitivus intra annum mano 
~ cipiove accipiat,- .tamen retineri usum fructum; nam qua ratione, 
« inquit, retinetur a proprietatis domino possessio, etiamsi in fuga servus 
« sit, pari rationè etiam usus fructus n'on amittitur '). 

, Il testo è riprodotto con alterazioni di prammatica (per traditionem 
accipiat invece~ di mancipio accipiat etc.) irrilevanti pel nostro oggetto 
in L . 12 § 3 Dig. de usufructu 7. l. 

, Queste conseguenze si verificano finchè il servo non è appreso da 
altri o non si proclama libero. L. 3 § lO cit.; L. 15 § l Dig. 44. 3 cito 

/ 
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La questione è stata insistentemente aif>c~ssa nella giurisprudenza 
romanà come appare dai testi citati, ed è, certo' questa una delle figure 
in cui l~ reazione della vita -sociale appare più viva. Tuttavia lo discus· 
sioni ci sembrano avere un carattere più formale e raziocinativo che 
sostanziale, perchè tutti i giureconsulti fatalmente paiono trascinati ad 
ammettere le stesse conseguenze pratiche in ordine al possesso. Pomo 
ponio nega la continuazione del possesso nella L. 54 § 4 Dig. 41. l, e 
dalla L. 17 § 3 Dig: 47. 2, dalla L. 1 § 14 Dig. h. t., dalla L. 21 J)ig. 6. l, 
sembra 'che Giuliano, citato da Ulpiano, e Paolo ammettessero la con· ' 
tinuazione del possesso ai soli -effetti dell'usucapione. Nondimeno, a ben 
guardare, la restrizione all'usucapione è fatta, come ne dà indizio la 
stessa L. 17 § 3, di fronte agli effetti nocivi della continuazione del rapo 
porto sullo schiavo che riguardano oramai nel diritto classico più il lato 
giuridico che il lato possessorio, come la responsabilità per furto commesso 
dal servo, di cui nella stessa legge si parla. Non sembra possibile (meglio 
ciò vedremo in seguito) che fosse negata la difesa possessoria in caso di 
apprensione dello schiavo fuggitivo da parte di un terzo. Insomma i· 
giureconsulti sono ora più, ora meno coscienti della finzione in ordine 
al possesso, e solo alcuni l'esprimono chiaramente; ma non è a credere 
che ' alcuno limitasse la deroga semplicemente all'usucapione. 

Ambigua e sospetta è la L. 8 Dig. de div. tempo praescr. 44. 3: Htesto 
è relativo all'accessio possession'is, il che vuoI dire in origine all'i11te?" 
dictum uwubi, cioè appunto alla difesa possessoria. Ma questo ricorso 
all'access'io possessionis pare appunto negare la continuazione reale del 
possesso. Se non che, ammesso pure genuino questo riferimento (il ZAN' 
ZUCCHI lo nega e il ROTONDI segue la sua opinione : l. C. p. 50), non si 
sa bene se qui la privazione del possesso sia sopraggiunta quando lo 
schiavo era già tornato in potestà del domino: se tale è il caso, in una 
ipotesi in cui la continuazione del possesso era in ultima analisi mera. 
mente fittizia, il giureconsulto poteva forse opportunamente ricorrere 
all'espediente dell'accessio temporis' invece che parlare di continuazione. 
Ma an«he se la difesa è invocata per lo spossessamento verificatosi durante 
la fuga, il giureconsulto, pur ammettendo la conservazione d,el possesso, 
dato sempre il carattere di questa continuazione, poteva per ia valuta. 
zione del 'tempo ricorrere all'istituto dell'accessio senza troppe incon. 
seguenze. L 'essenziale è che la difesa possessoria è concessa. 

Ciò posto, noi non concordiamo col ROTONDI (l. C. p. 12 a), il quale di 
fronte alla L. l2§ 3 Dig. 7. l ritiene con un'ipotesi disperata che Giuliano 
abbia oscillato in questa dottrina e sarebbe disposto 'a giudicare intero 
polata questa legge, se non avessimo la redazione originaria che suona 
egualmente nel Frammento Vaticano '89, anzi per un momento l'acuto 
indagatore avanza, per tòsto respingerlo, il dubbio che il Frammento 
Vaticano stesso possa ~sser interpolato. 
, Forse i Proculeiani, a giudicare dai frammenti in cui è riferi~o il peno 

siero di Nèrva, cui si può aggiungere Pomponio, erano alquanto res~ii 
a seguire questo , indirizzo ;e nondimeD.o lo stesso N erva,.se l'inciso dellà 
L. l § 14 « licet respondeatur - usucapi ,) è genuino e riflette, come 
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sembra, il suo pensiero, non nega propriamente il possesso e l'usucapione 
del servo fuggitivo, ma soltanto che egli stesso acquisti il possesso 
al domino, e Pomponio, pur negando il possesso del fuggitivo (L. 54 
§ 4 Dig. 41. 1) e il possesso delle cose da esso acquistate, direbbe, se 
il testo non è interpolato, competere al domino l'azione publiciana 
(L. 15 Dig. 6. 2). Sicchè, malgrado l'oscillazione del linguaggio, sulla 
difesa possessoria del domino in caso di apprension~ del servo fuggitivo 
da parte di un terzo è da ritenere che la giurisprudenza fosse concorde, 
pur non essendo concorde nei ragionamenti; tanto più data la costru
zione classica dell'interdictum utrubi, nel quale il peso maggiore è sulla 
durata del possesso e quindi come nell'usucapione, anzi più che nell'u~u
capione - giacchè l'istituto dell'accessio temporis, relativo nel diritto clas
sioo all'interdictum utrubi, mostra che per la difesa possessoria si usava 
anche maggior larghezza - si poteva e si doveva riconoscere per la durata 
del possesso il tempo della fuga. E anche circa la formula possessio animo 
retinetur, se noi la troviamo relativamente al servo fuggitivo adoperata 
nelle sentenze di Paolo (4. 14. 3), di fronte alle specie più semplici e 
riconducibili ai principi classici del possesso, in cui pure questa formula 
torna in altri giureconsulti, non ci sembra che sia il caso di farne una 
trovata di Paolo. Certo una grande felicità di ragionamento non regna 
tra i giureconsulti e nei testi su questa materia : passi pure quando si 
dice con Ulpiano che la continuazione del possesso sul servo fuggitivo 
è riconosciuta ne ipse nos privet possessione o semplicemente con Paolo 
utilitatis causa u'ti impleatur usucapio; ma verrebbe certamente la voglia 
di non attribuire ai giureconsulti Cassio e Giuliano l'insulso ragiona
mento della L. 1 § 14 h. t. che non è meraviglia si acquisti mediante il 
servo fuggitivo, quando si acquista mediante gli schiavi che abbiamo 

. in provincia. Forse Giustiniano ha solamente soppresso o attenuato 
qualche voce discorde. 

*** 
Assolutamente giustinianea è la conservazione del possesso in testa 

all'assente. Questa ipotesi è più grave ancora che non quella del servo 
fuggitivo, nè il giureconsulto classico avrebbe potuto applicarvi la 
sua formula possessio animo retinetur, poichè tale formula in bocca al 
giureconsulto classico significa veramente quello che dice, anzi nella 
maggior parte dei casi non esclude nemmeno la possessio corpore,intesa 
questa in senso lato ed economico, cioè ammettendola nei casi in cui 
l'allontanamento non è senza lasciar traccia del proprio lavoro e della 
propria personalità sulla cosa. N elIo stesso caso del servus tugitivU8 
certamente l'intenzione del servo non è quella del padrone ; si può presu
mere, anzi si deve presumere, che l'animus continui. 

Nel caso dell'assenza (longo ' tempore abesse, dicono i classici), la cosa 
è ben diversa. Qui la presunzione è in senso contrario e ogni giorno che 
passa è più contraria. Noi crediamo anzi che rispetto ài fondi per i giure
consulti classici il longo tempore abesse fosse equivalente a derelictio, la 
qual derelictio, se in ordine alle res mancipi o alle res soli non produceva 
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la perdita della proprietà (BONFANTE, La derelizione di « res mancipi» 
in Scritti giuridici var~ II 225), ben produceva la perdita del pos,>esso. 
Questa equivalenza del longo tempoTe abesse e del derelinquere ci sembra 
risultar chiara dal confronto tra la L . 5 Dig. pro der. 41. 8, ridotta alla 
sua genuina lezione, che era relativa alle 1'es mancipi o alle res soli, con 
Gaio II 51. In entrambi i testi chi occupa primo il fondo abbandonato 
non lo acquista immediatamente nè l'acquista per usucapione : ma può 
usucapire soltanto chi acquista dall'occupante, perchè viene a possedere 
in buona fede . una cosa derelitta. 

Limitando la questione al possesso, ecco la serie dei testi della 
giurisprudenza : 

GAI. II 51 : « Fundi quoque alieni potest aliquis sl.ne vi possessionem 
«nancisci, quae vel ex neglegentia domini vacet, vel quia dominus 
« sine successore decesserit vel longo temporeafuerit. qua m si ad alium 
« bona fide accipientem transtulerit, poterit usucapere possessore; et 
(' quamvis ipse qui vacantem possessionem nactus est, intellegat alienum 
« esse fundum, tamen nihil hoc bonae fidei possessori ad usucapionem 
«nocet, cum improbata sit eorum sententia, qui putaverint .furtivum 
« fundum fieri posse l) . 

Cfr. § 7 J . de uso et l. t. p. II 6 : « Quod autem ad eas res, quae solo 
«continentur, expeditius procedit. ut quis loci vacantis possessionem 
(, propter absentiam aut neglegentiam domini, aut quia sine successore 
«decesserit, sine vi nanciscatur. qui quamvis ipse mala fide possidet, 
(' quia intellegit se alienum fundum occupasse, tamen si alli bona fide 
« accipienti tradiderit, poterit ei longa possessione res adquiri, quia neque 
~ furtivum neque vi possessum accepit. abolita est enim quorundam 
«veterum sententia existimantium etiam fundi locive furtum fieri, et 
4 eorum, qui res soli possident, principalibus constitutionibus prospicitur, 
~ ne cui longa et indubitata possessio auferri debeat». 

L . 37 § l Dig. de uso et uso 41. 3 : « GAIUS lib1'O secundo institutionum. 
~ Fundi quoque alieni potest aliquis sine vi nancisci possessionem, quae 
(' vel ex neglegentia domini vacet vel quia dominus sine successore 
~ decesserit . vel longo tempore afuerit l) . 

L . 38 Dig. h. t. 41. 3 : « GAIUS libro secundo rerum cottidianarum sive 
« aureorum. Quam rem ipse quidem non poterit usucapere, qui a intel
(, legit alienum se possidere et ob id mala fide -possidet. sed si alii bona 
« fide accipienti tradiderit, poterit is usucapere, quia neque vi possessum 
«neque furtivum possidet : abolita est enim quorundam veterum sen
«tentia existimantium etiam fundi locive furtum fieri l) . 

L. 4 § 28 Dig. h. t. 41. 3: « PAULUS libro quinquagensimo quarto ad 
« edictum. Item si occupaveris vacuam possessionem, deinde venientem 
~ dominum prohibueris, non videberis vi possedisse l). 

Da questa serie di testi pare di poter desumere che in caso di vacua 
possessio, cioè, secondo gli esempi fatti da Gaio, assenza vera e propria 
(longo tempore abesse), negligenza, morte senza chi succeda, il possesso 
è perduto e conseguentemente altri occupa la cosa sine vitio. 

Tale è la teoria del ROTONDI (l. c. p . 74 sg.), che a noi pare esatta, 
36 - WINDSClIEID - V. 
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Ritenere col SAVIGNY (Poss. , trad. fr. p . 305) che, conforme all'a 
L. 25 § 2 h. t., il possesso appreso dal terzo sia clandestino è tesi la 
quale non si concilia con la L . 4 § 27 Dig. 41. 3 di Paolo, ove si nega 
che respingere in tal caso il proprietario sopravveniente sia violenza, 
cioè trasformi la possessio clam in possessio vi, conforme veramente alla 
teùria di Labeùne ed Ulpianù relativa all'assenza tempo1'anea, di cui 
nella L. 25 § 2 h. t. 

Si può stabilire pertantO' che nel diritta classicO' l'assenza ùltre certi 
limiti significhi abbandùnù del pùssessù. Ma una cùstituzione di Giu
stinianO' inserita nel titùlù unde vi del Cùdice ùltrepassa questi limiti 
ed entra nel dùminiù della finziùne. 

L . 11 Cod. unde vi 8. 4: « Imp. JUSTINIANUS A. Johanni p. p. CUIJI 
« quaerebatur, inter Illyricianam advocatiùnem, quid fieri ùpùrteret 
«prùpter eùs, qui vacuam pùssessionem absentium sine iudiciali sententia 
« detinuerunt, quia veteres leges nec unde vi interdictum nec quùd 
« vi aut clam vel aliam quandam actionem ad recipiendam talem pùs
« sessiùnem definiebant, viùlentia in ablatam pùssessiùnem minime 
« praecedente, nisi domino tantummùdù in rem actionem exercere per
« mittentes: nùs nùn cùncedentes aliquem alienas res vel possessiùnes 
« per suam auctùritatem usurpare sancimus talem possessùrem ut prae
« donem intellegi et generali iurisdictiùne ea teneri, quae prO' resti
• tuenda possessione cùntra huiusmodi personas veteribus declarata est 
« legibus. ridiculum etenim est dicere vel audire, quod per ignùrantiam 
« alienam rem aliquis quasi prùpriam ùccupaverit. Omnes autem scire 
«debent, quùd nùn suum est, hoc ad aliùs mùdis ùmnibus pertinere, 
« cum talis dispùsitiù in furti actione iam dudum veteribus ltigibus defi· 
«nita est dicentibus : si quis alienam rem adversus dùmini vùluntatem 
« attigerit, furti actione tenetur. His videlicet, quae super recipienda 
$ pùssessiùne a nùbis dispùsita sunt, locum habentibus, si nùn ex die, 
« ex quù possessio detenta est, triginta annùrum excesserunt curricula ». 

Il nostrO' autùre in tema di tutela del pùssessù, in cui si sUùl discutere 
questo testO' (§ 160), espone quantO' essO' sia:tùrmentatù nella letteratura rù
manistica (v. anche RùTùNDI, 1. c. p. 61 nùta l). Sul puntO' che ùra ci inte 
ressa nùi ripetiamO' la dichiaraziùne già fatta in BONFANTE, Lez. sul possesso 
p. 167: che nella L. Il Cùd. 8. 4 nùn si debba SCùrgere null'altrù « se nùn la 
«tendenza stessa già manifestata da GiustinianO' nella L . 12 Cùd. 7. 32 [di 
« cui in seguito] per cui egli è restìù ad ammettere la perdita del possesso. 
« Cùme nùn la ricùnùsce nel possesso tenutO' per mezzO' di rappresentante, 
« nemmenO' avvenuta l'ùccupaziùne da parte del terzO', cùsì non la rico 
« nùsce nelle cùse pùssedute dagli assenti: il terzo che invade commette 
« sempre una vis, è un praedo, e quindi ha luùgù l'interdictum t!nde vi l) . 

Secùndù i principi classici, nell'ipotesi configurata dai cùmpilatùri 
il pùssessù è certamente perdutO', e GiustinianO' &tesso lO' ricùnùsce negandO' 
che i veteres accùrdasserù un interdictum unde vi (la mescùlanza dell'inter
dettO' quod vi aut clam relativO' alle ùpere è una curiùsa cùnfusiùne di 
mezzi giuridici!) e pronunciandO' che egli è il primo ad accùrdare la difesa. 
Ma se egli concede l'interdetto unde vi è vanO' negare che egli cùnsidera 

• 
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agli effetti giuridici che il pùssessù cùntinui finO' all'occupazione e nella 
presa di possesso altrui vede uno spogliO' dell'assente. Questa inte~reta
ziùne sembra ~ nùi favùrita dalla chiusa del § 7 J _ II 6, che evidente
mente si riferisce alla nùstra cùstituziùne. 

Il ROTONDI (l. c. p. 82-83) adduce un tardO' scoliù di Balsamùne per 
dim.ostrare che anche quest'ipùtesi deve esser ricondùtta sùttù la fùr
mula del retin(l1'e animo possessionem. Balsamùne distingue (e un pen
sierO' simile si afl;acciò pure tra i glossatùri : cfr. U gO', cùnfutatù da Accursiù 
in HAENEL, Dissensiones dominorum a p . 490) tra beni vacanti di ·cui 
si cùnserva il pùssessù animo (4ux'n), benchè sia perdutO' corpore (cpUCHXWç) 
e beni derelitti di cui si perde il pùssessù giuridicamente (vop.(p.wr;J non 
naturalmente (cpuatXwr;): linguaggio irregùlare cùnforme alla cùnfusione . 
che regna in questo periùdù in ùrdine alla terminùlogia e ai cùncetti pùs
sessùri. Certamente la cùntinuazione del pùssessù animo è nellO' scùliù 
di Balsamone applicata al casO' nùstrù : questa persistenza dell'animO' 
è giustificata cùn una distinziùne ignùta ai classici tra beni vacanti 
e beni derelitti, ma in realtà se la possessio corpore è qui certamente 
nulla, perchè la lunga assenza ha eliminatO' ogni traccia della persùnalità 
del pùssessore, anche l'animus possidendi è una finziO'ne legale. La cùn
fusiùne tra il pùssessù animo e il pùssessù giuridicO' (fùrmula quest'ultima 
ignota ai classici, perchè il pùssessù giuridicO' è espressO' dalla pura e 
semplice parùla possessio) mO'stra a un tempO' stessO' la finziùne e la radice 
della finzione, ciùè l'accùstamentù del pùssesso ai diritti, di cui la cùsti
tuzione stessa rappresenta un notevùle saggiO'. 

Non a tùrto il nostrO' ROTONDI (1. c. p . 84) riavvicina a questa ipùtesi 
la pùsiziùne fatta al captivus. Qui si mescolanO' cùnsideraziùni di altra 
nàtura. Il captivu8 nel dirittO' classicO' perde il pùssessù nùn solO' in quantO' 
perde la possessio corpore, ma in quantO' è reso incapace di pùssedere, 
mentre anche il pùssessù come rapportO' giuridicO' esige la capacità giu- . 
ridica dei subbietti. La cessaziùne della possessio corpore e il carattere 
di fattO' del possessO' fa che questO' nùn si ripristini, cùme i diritti, al ritùrnù 
del captivus, bensì nova possessione opus siti come nel matrimùniù si pùtrà 
instaurare un nuùvù matrimùniù dùpo la cattività, ma l'anticO' è rùtto. 

Ma i cùncetti della riduzione in schiavitù del nemico e del postliminium 
sono cùncetti nùn più cùmpresi adeguatamente, anzi alquantO' artifi
ciali nel dirittO' giustinianeO' e più ancùra nel dirittO' bizantinO'. Il trat
tamentO' del captivus nel dirittO' matrimùniale è riavvicinatO' al tratta
mentO' dell'assente: ed è prùbabile che anche in O'rdine al possessO', cùme 
ritiene il ROTONDI (l. c. p. 85), nella L. 23 § l Dig. 41. l, la parùla corpore 
aggiunta alla possessio, che vO'rrebbe restringere la perdita del pO'ssessù 
alla possessio corpore, prùvenga dai compil:itO'ri. Certamente istruttiva è 
la dichiaraziùne dello scolio nei Basilici (50.2.22 § l. HEIMBACH, vùl. V 51), 
il quale secondo il solitO' stile afferma che il pO'ssessùè bensì perdutO' al 
captivO' corporaliter, ma nùn giuridicamente (vop.lp.wç). 
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* * * 
Passiamo finalmente alla cessazione dell'animus p08sidendi. La per

dita della possessio per solo venir meno dell'an'imus possidendi è una 
ipotesi, a prima vista, più che teorica, quasi chimerica. La manifestazione 
còngrua di non voler possedere è l'abbandonare la cosa, vale a dire per
dere anche l'insistenza corpol'e. Tuttavia diremo noi che la dichiarazione 
di disinteressarsi completamente della cosa, di non volerne sapere, di 
lasciarne libera l'occupazione a chicchessia, non abbia alcun valore 1 
Certamente essa esclude il furto. Sembra, d'altra parte, che le fonti con
siderino apertamente la possibilità della perdita del possesso per sola 
cessazione dell'animus possidendi. 

L. 1 § 4 Dig. de acq. v. amo posso 41. 2: (, PAULUS libro quinquagensinw 
(, quarto ad edictum. Si viI' uxori cedat possessione donationis causa, ple
(' ri.que putant possidere eam, quoniam res facti infirmari iure civili non 
(, potest: et quid attinet dicere non possidere mulierem, cum maritus, 
(, ubi noluit possidere, protinus amiserit possessionem? l). 

L. 3 § 6 Dig. h. t. 41. 2: (, PAULUS libTO quinquagensimo quarto ad 
(, edictum. In amittenda quoque possessione affectio eius qui possidet 
(, intuenda est: itaque si in fundo sis et tamen nolis eum possidere, 
(' protinus amittes possessionem. igitur amitti et animo solo potest, 
(, quamvis adquiri non potest l) . 

L . 17 § 1 Dig. h. t. 41. 2 : (, ULPIANUS libl'O septuagensimo sexto ad 
(, edictum. Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod 
(, dominium niliilo minus eius manet, qui dominus esse non vult, possessio 
(, autem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. si quis igitur ea 
(, mente possessionem tradidit, ut postea ei restituatur, desinit possidere &. 

Cfr. anche L. 34 pro h. t. 
Tuttavia questi testi, che forse a torto hanno già dato tanto travaglio 

nella scienza, ridotti alla specie concreta perdono ogni importanza deci
siva.Nella L. 1 § 4 Dig. 41. 2 il marito ha già ceduto la possessio 
alla donna, come il testo stesso significa, cioè l'ha trasmessa anche corpore, 
e l'insistenza enfatica sul noluit possidere del marito è soltanto generata 
dalla necessità di respingere il dubbio che il divieto della donazione 
tra coniugi annulli anche la traslazione del possesso, facendola rimanere 
in testa al marito: la massima res facti infirmari iure civili non potest 
non potrebbe esser più a proposito applicata. 

Più grave è la L. 3 § 6 Dig. h. t. Qui espressamente si presuppone 
la continuazione nella possessio corpore e si dichiara che il possesso cessa 
immediatamente per cessazione della afJeotio possidendi. Il BESELER, 
Beitrage (Contributi) III p. 146, cui aderisce il KUBLER, Berl. philol. 
Wochenschrift (Rivista filologica berlinese settimanale) 1914 p. 1258 e 
sostanzialmente anche il Rotondi, per respingere dai giuristi questa esa
gerazione dell'animus, suppone il testo interpolato dai compilatori, resti
tuendolo in questa forma: (' In amittenda quoque possessione et corpus 
~ et affectio eius qui possidet intuenda sunt: itaque si in fundo sis et 
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~ tamen-nolis--eum possidere, non protinus amittes possessionem l). Così 
11 testo nelle prime proposizioni è vòlto llemplicemente a dire il contrario. 
L'ultima parte , da ·igituj· in poi è altrettanto semplicemente soppressa. 

Il process.o e .noto e spesse volte dà risultati felici: ma nel caso pre
sente la restltuzlOne non potrebbe esser più infelicc e, fino ad un certo 
seg~o, non .si può .far a meno di giudicare dalla restituzione la probabilità 
-d.ell alteraz.lOne dl.un testo che non presenta segni visibili d'interpola 
ZlOne. AnzItutto SI comincia con attribuire al giureconsulto non il lin
guaggio. dei compilatori, ma addirittura il linguaggio <lei commentatori 
moderm. GOl'pUS, secondo che fu notato per la prima volta in BONFANTE 
Istituzioni § 112. (fin dalle prime edizioni), come formula rituale per signi: 
ficare la possessw cm'pol'e o possessio natul'alis, cioè la detenzione, l'ele 
mento materiale del possessio, è espressione assolutamente estranea alle 
fonti ro~ane, d?ve corpus significa la cosa stessa o il corpo umano. 
In.oltre, ndotto l~ f~rma. negativa, non p1'otinus ecc. il testo è la più 
sCIalba e vuota dlChmrazlOne. Si potrà, è vero, proporre una diversa 
~estituzione: ma,. a parer nostro, non è impollsibile interpretare il testo 
m un senso raglOnevole, supponendo che il possessore, sia pur rima
nendo sul fondo, abbia inteso con manifestazioni abbastanza concrete di 
deporre l'animus possidendi. Anche non volendo ammettere il riconosci
mento classico del costituto possessorio, certo il possesso è perduto se 
alcuno accetta di ricevere in conduzione o in comodato la cosa che 
finora. egli possedeva, e sia pure che altri non acquisti (cfr. ad es. L. 19 
pr., Dlg. h. t.; L. 21 § 3 Dig. h. t., la quale ultima legge, se è interpolata, 
lo e soltanto nell'ultima parte). 

La L . 17 § l è la più tormentata. Il KNIEP (Vacua possessio p. 237) 
suppone una complicata alterazione del testo che doveva riferirsi in ori
~inealla trasmissione della proprietà ad tempus, la quale sarebbe affatto 
mefficace, rimanendo il diritto in testa al trasferente, mentre la possessio 
sarebbe nondimeno perduta. Il BESELER (l. c. III 146) reputa tutto il 
testo una falsità nel concetto e un'invenzione dei compilatori. A noi l'an
t~t~si ~ra proprietà e possesso sembra perfettamente ragionevole. O ci 
SI ~lf~nsca alle regole civili, alla causa lecita e ai divieti legali (BONFANTE 
Rw. ttal. per le soienze gi~widiche voI. XVI 1893 p. 194, in Sm'itti giUl'idio~ 
vol. III p. 572), o ci si riferisca ai modi e alle forme (CUIACIO ad hanc 
legem; LE~EL in J~~ring's, Ja~rb~ohej' f. die etc. (Annali di Jh~ring per 
la dommatlCa del dmtto), e venSSlmo che la nuda volontà, sia pur accom
pagnata dalle .pi~ chi.are .0. con~rue manifestazioni, non basta a fa,l' per
dere la propneta e 11 dlntto m generale, ma è sufficiente a spogliare 
del possesso, sempre perchè questo è una 1'eS facti. L'unico dubbio in 
p roposito può esser se veramente alla reoessio del possesso basti il con
st.i:-Ue1•e no~le possidere, come dice Ulpiano, il noZZe possidel'e, come dice 
pm semphcemente Paolo. Ora anche di fronte al nostro -testo niente 
vieta di intendere la cosa cum grano salis, vale a dire di una volontà 
manif,estata mediante un rapporto concreto che significhi questa rinuncia. 
N on e escl~so nemmeno che Ulpiano pensasse al concetto proculeiano 
(L. 2 § 1 Dlg. pro del'. 41. 7), per cui la derelictio non fa perdere la pro-



566 NOTE DEI TRADUTTORI 

prietà, finchèaltri nQn abbia prellQ PQss.eSSQ della CQsa, ma ben fa perdere 
immediatamente il PQsseSSQ. 

* * * 
Che l'amittere Q deponere animo possessionem debba esser inteso. CQn 

discreziQne nulla meglio. lo. dimQstra che il trasferimento. del PQsseSSQ 
ad un incapace. 

Il PQssessQ nQn è acquistato. naturalmente all'incapace, ma si discute 
sulla base dell'animus se ciQnQndimenQ vada perduto. per l'alienante. 
E illpianQ nella L. 34 pro Dig. h. t. si mQstra dubbiQSQ se si debba inten
dere perduto., cQnfo.rme all'QpiniQne di Celso., perchè appunto. animo 
deponere vel mutare nos possessionem posse et Oelsus et Marcellus scribunt. 

La preQccupaziQne dell'animus nella perdita del PQsseSSQ e il paral~ 
lelismQ del nQstrlì istituto. CQl matrimQniQ quanto. al cessare dell'aUectio 
si rivelano. altresì nella pazzia sQpraggiunta in o.rdine al sQggettQ. Cer
tamente nell'uno. e nell'altro. rapPo.rtQ le ragiQni pratiche hanno. indQtto. 
a passar SQpra alla lQgica rigQro.sa, ma nell'uno. e nell'altro. rapPQrto. 
ciò è avvenuto. CQn perfetta cQscienza di cQmpiere un certo. strappo. al 
principio.. 

;ECCo. i testi relativi al PQssessQ: 
L. 27 Dig. de acq. V. amo posso 41. 2: « PROCULUS libro quinto epistu

« larum. Si is, qui animo. PQssessiQnem saltus retineret, furere cQepisset, 
« nQn PQtest, dum fureret, eius saltus PQssessiQnem amittere, quia furiQsus 
~ nQn PQtest desinere animo. PQssidere o). 

L. 4 § 3 Dig. de uso et uso 41. 3: « PAULUS libro quinquagensimo quarto 
«ad edictum. FuriQSUS qUQd ante furQrem PQssidere cQepit, usucapit. 
(' sed haec perSQna ita demum usucapere PQtest, si ex ea causa PQssideat, 
(, ex qua usucapiQ sequitur O). 

L. 31 § 3 Dig. h. t. 41. 3: « PAULUS libro trigensim"o secundo ad Sa· 
« binum. Si servus meus vel filius peculiari vel etiam meQ nQmine quid 
« tenet, ut ego. per eum ignQrans PQssideam vel etiam usucapiam: si 
« is furere cQeperit, dQnec in eadem causa res fuerit, intellegendum est 
« et PQssessiQnem apud me remanere et usucapiQnem pro.cedere, s~cuti 

(' per dQrmientes qUQque eQS idem nQbis cQntingeret o) . 

§ 4 eod.: « Si vi aut clam aut precario. PQssessiQnem nactus quis PQstea 
(, furere cQeperit, et PQssessiQ et causa eadem durat de hQc, qUQd pre
« cario. furiQsus habet, quemadmQdum interdicto. qUQque uti PQssidetis 
« furiQsi nQmine recte experimur eius PQssessiQnis nQmine, qua m ante 
(' furQrem_ per se vel PQst furQrem per alium nactus est o) . 

L. 44 § 6 Dig. h. t. 41. 3: « P APINIANUS libro vicensimo tertio quae
« stionum. Eum, qui PQstea quam usucapere coepit in furQrem incidit, uti
« litate suadente relictum (receptum scr.) est, ne languQr animi damnum 
~ etiam in bQnis adferat, ex Qmni causa implere usucapiQnem o) . 

La stessa frequente cQnfiguraziQne dell'ipQtesi è caratteristica, perchè 
certamente il dubbio. nQn si prQspetta in Qrdine al diritto. . Ma Papiniano., 
il quale in simili questiQni PQne sempre nettamente in chiaro. il CQntrasto 
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coi principi, dichiara che la derQga è stata intrQdQtta utilitate suadente 
71e languor animi ... E PaQIQ (Q meglio. PQmpQniQ) nella L. 31 § 3, mentre 
mQstra di preo.ccuparsi della CQsa a prQPQsitQ del cQIQnQ Q altro. rappre
sentante nel PQssessQ, fa il paragQne nQn interamente felice CQI dQrmente. 

Ma anche nel matrimQniQ si prQspetta la stessa questiQne. 
L. 16 § 2 Dig. de ritu nupt. 23. 2: « PAULUS libro trigesimo quinto ad 

• edictum. FurQr cQntrahi matrimQnium nQn sinit, quia_ CQnsensu QPUS 
• est, sed recte CQntractum nQn impedit o) . 

« PAUL. Sento II 19. 7: Neque furiQsus neque furiQsa matrimQnium CQn
~ trahere PQssunt: sed cQntractum matrimQnium furQre nQn tQllitur o). 

La L. 22 § 7 Dig. sol. matr. 24. 3, che ci PQrge le mQdificaziQni pro.
fQnde di Giustiniano. in prQPQsitQ, per la tendenza di escludere il divQrziQ, 
rivela per lo. meno. nelle prime parQle CQme la questiQne fQsse agitata. 

Circa il pupillo. in un testo. di UlpianQ si nega che egli PQssa depQrre 
l'animus possidendi e CQn ciò perdere il PQsseSSQ. 

L . 29 Dig. de acq. v . amo posso 41. 2: « ULPIANUS libro trigensimo ad 
« Sabinum. PQssessiQnem pupillum sine tutQris auctQritate amittere PQsse 
« cQnstat, nQn ut animo., sed ut CQrpQre desinat PQssidere: quo.d est enim 
« facti, PQtest amittere. alia causa est, si fQrte animo. PQssessiQnem velit 
« amittere: ho.C enim no.n PQtest o) . 

L'ALBERTARIO nel CQrSQ citato. sul PQsseSSQ (p. 24) e dietro. a lui il 
ROTONDI (1. C. p. 46) reputa questo. testo. interpQlatQ dalle parQle non 
ut animo ecc. Ammessa questa interpQlaziQne, è chiaro. che illpianQ nel 
testo. QriginariQ avrebbe ricQnQsciutQ puramente e semplicemente che 
il pupillo. può perdere il PQsseSSQ, e l'assimilaziQne al furiosus, di cui 
pur si dice che nQn può desinere animo possidere, deriverebbe dai CQm
pilatQri. 

Il pensiero. dell' AlbertariQ circa la perdita è cQrrelatiVQ, CQme si 
sCQrge, alla sua tesi circa l'acquisto.. Ma nQi vedemmo. che, salvo. l'Qpi
niQne iSQlata di OfiliQ e Nerva, nel diritto. classico. il pupillo. nQn acqui
stava il PQssessQ se nQn tutore auctore: e questa QpiniQne, CQme giudi
cammo., nQn ha nulla di illQgicQ anche dal punto. di vista PQssessQriQ, 
perchè si può ben richiedere anche per l'animus possidendi, che la mal
ferma VQIQntà del pupillo. sia integrata da quella del tuto.re. Nulla di 
strano. pertanto. che lo. stesso. pensiero. sia applicato. alla perdita. 

Il PQssessQ si perde animo et corpore a un tempo. per la tradiziQne 
altrui fatta. Si discute, CQme abbiamo. accennato., se la tradiziQne fatta 
a un incapace Q in genere la tradiziQne in cui l'altro. nQn acquisti, faccia 
perdere il PQssessQ, in quanto. par di sCQrgere un'antinQmia tra le fQnti. 
Per l'affermativa sarebbe Celso., per la negativa PapinianQ e UlpianQ. 

L. 18 § 1 Dig. h. t. 41. 2: « CELSUS libro vicensimo tertio digestorum. 
• Si furioso., quem suae mentis esse existimas, eQ quo.d fo.rte in cQnspectu 
« inumbratae quietis fuit cQnstitutus, rem tradideris, licet ille nQn erit 
~ adeptus PQssessiQnem, tu PQssidere desinis: sufficit quippe dimittere 
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« possessionem, etiamsi non transferas. illud enim ridiculum est dicere, 
« quod non aliter vult quis dimittere, quam si transferat: immo vult 
• dimittere, quia existimat se transferre '). 

L . 34 pro de acq. V . amo poss. 41. 2: « ULPIANUS libro septirno disputa
« tionum. Si me in vacuam possessionem fundi Corneliani miseris, ego 
« putarem me in fundum Sempronianum missum et in Cornelianum iero, 
« non adquiram possessionem, nisi forte in nomine tantum erraverimus, 
~ in corpore consenserimus. quoniam autem in corpore non consenserimus, 
« an a te tamen recedet possessio? quia animo deponere et mutare nos 
« possessionem posse et Celsus et Marcellus scribunt, dubitari potest: et 
« si animo adquiri possessio potest, numquid etiam adquisita est? sed non 
« puto errantem adquirere: ergo nec amittet possessionem, qui quodam
« modo sub conditione recessit de possessione '). 
. L. 18 pro Dig. unde vi 43. 16: « PAPINIANUS libro vicensimo sexto 
« quaestionum. Cum fundum qui locaverat vendidisset, iussit emptorem 
« in vacuam possessionem ire, quem colonus intrare prohibuit: postea 
« emptor vi colonum expulit: de interdictis unde vi quaesitum est. 
« placebat colonum interdicto venditori teneri, quia niliil interesset, 
« ipsum an alium ex voluntate eius missum intrare prohibuerit: neque 
« enim ante omissam possessionem videri, quam si tradita fuisset emptori, 
« quia nemo eo animo esset, ut possessionem omitteret propter emptorem, 
« quam emptor adeptus non fuisset. emptorem quoque, qui poste a 
« vim adhibuit, et ipsum interdicto colono teneri: non enim ab ipso, 
« sed a venditore per vim fundum esse possessum, cui possessio esset 
« ablata. quaesitum est, an emptori succuni debeat, si voluntate ven
« ditoris colonum postea vi expulisseti dixi non esse iuvandum, qui 
« mandatum illicitum susceperit ') . 

Così per la ragione storica come per la ragione logica (l'inscindibilità 
delle due dichiarazioni e la loro condizionalità reciproca) si suoI preferire 
la teoria di Papiniano; ma l'antinomia si può pur conciliare, ritenendo, 
come fa il DERNBURG (Pandette I § 182 nota 12), che Ulpiano e Papiniano 
si riferiscano non propriamente alla tradizione da mano a mano, ma 
soltanto a quella specie di traditio longa manu, che è l'autorizzazione 
data a prender possesso, il che veramente si confà col tenore dei testi 
e può giustificare la differenza. 

Si perde il possesso anche animo et corpore per l'abbandono della 
cosa, e finalmente per morte, al qual riguardo giova ricordare, sempre 
come manifestazione perenne della natura del possesso, che il successore 
non subentra nella possessio se non mediante l'apprensione. 

Una questione propriamente esegetica è stata suscitata dalla L . 8 
Dig. de acq. V. amo p088. 41. 2: « P AULUS libro scxagensimo quinto ad edictum 
« (= L. 153 Dig. de reg. i~tr . 50. 17). Quemadmodum nulla possessio 
« adquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur, nisi in qua 
«utrumque in contrarium actum est l). 

Parrebbe, secondo questa legge, che il possesso non si perda se non 
pel cessare dell'uno e dell'altro insieme di questi elementi, il che con
traddice alle fonti e alla realtà e contraddice a quanto lo stesso Paolo 
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quasi. ad ogni -testo fa intendere. Dal tempo del Savigny venne d'uso, 
per. lIberarsi di questo testo, di interpretare utrumque nel senso alter
natIVo, cioè o l'uno o l'altro, e questo si~tema è pure seguìto dal nostro 
ALIBRANDI (Possesso p. 63; Ope?'a p. 264), ma veramente gli esempi di 
un tal uso, che si adducono così dalle fonti letterarie come dalle fonti 
giuridiche (VARRO, De r. r. 1. 2. 14; CIC., De off. 3. 15.61; VERG .. Aen. 
II. 61; GELL. 2.12.4; L. lO pro Dig. 13.3; L. lO § l Dig. 2. 14; L. l pro 
Dig. 3; L. 13 Dig. 28. 2; L. 16 Dig. 31; L. 13 § 2 Dig. 34. 5; L. lO 
§ 13 Dig. 38. lO; L. l § 3 Dig. 43. 17; L. 3 Cod. 3. 37; L. 8 § 3 
Cod. ~. 61; L. 8 pro Cod. Tlieod. 8. 17), sono tutt'altro che probanti. In 
tempI recenti si è manifestata negli scrittori (Kniep, Jhering, Dernburg, 
Karlowa, ecc.) una certa reazione. Si può spiegare il testo di Paolo rite
nendo che esso rappresenti o la sopravvivenz~ di una massima antica 
o uno. spirito di euritmia formale, che porta ad una generalizzazione 
ecceSSIva. Ma il concetto più probabile è che esso sia formulato con faci
lità -eccessiva in relazione alla possessio quae solo animo retinetur al fine 
di toglier valore alle usurpazioni clandestine. 

Il dogma della possessio quae animo retinetur, che costituisce la ten
denza, nuova del diritto giustinianeo nonchè il motivo delle teoriche più 
aberranti in materia di conservazione e perdita di possesso. Cfr. ROTONDI 
in Bull. 1st. dir. rom. XXX 1921 p. 142 sg. (ora in Scritti giuro III 1922 
p. 245 sg.) e in Riv. dir. civ. X 1918 p. 532 sg. (ora in Sm'itti cit., p. 269 sg.), 
sopravvive in diritto moderno? N elle legislazioni, che con maggiore o 
mlllore diffusione contengono speciali norme sulle cause di estinzione 
del possesso, vien dato di rintracciare richiami espliciti al principio della 
conservazione solo (mimo (cfr. § 352 Cod. civ. austr.; §§ 212, 214 Codice 
civ. sass.; art. 98, 101 Cod. civ. zur.; art. 598 Cod. civ. neerl.; art. 466 
Cod. civ. spagnolo; art. 921 Cod. civ. federo svizz.); ma nel Codice nostro, 
in cui non vi è alcuna disposizione che disciplini la conservazione e la 
perdita del possesso, deve ritenersi implicitamente ammessa la massima 
solo animo possessio retine?'i potest? 

La questione si pone sovrattutto per il possesso di beni immobili; 
ma non crediamo se ne debba disconoscere l'importanza anche per le 
cose mobili e da queste prendiamo le mosse: ignorandosi dove queste 
~ttualmente si trovino, basta a conservarne il possesso la sola intenzione? 
E il caso dello sciame o del gregge sviato, degli animali mansuefatti 
che si Sono smarriti, del bestiame selvatico che ha preso la fuga, del
l'oggetto-che non si può ritrovare. Dubitiamo che la tesi favorevole alla 
conservazione del possesso, benchè autorevolmente difesa, sia per il 
nostro diritto sostenibile. Fino a che vi è inseguimento del semovente 
in conspectt! tuo o fino a che la persecutio di esso o in genere la ricerca 
della Cosa mobile nec difficilis est, non solo non è a dubitarsi che il semo
ve~te sviato o l'oggetto smarrito ti appartenga, ma non può neppure 
se1'lamente contestarsi che ne permanga in te il possesso (mimo et co?'pore, 



570 NOTE DEI TRADUTTORI 

allo stesso modo che si ha pur sempre una possessio corpore della cosa 
che si conserva nascosta nella nostra dimora quantunque irreperibile ; 
trattasi di un impedimento transitorio che non nuoce al possessore. 
L'apprezzamento sociale da cui dipende, a nostro avviso, la conserva· 
zione del possesso è ben conciliabile con l'evento che, sottraendo al 
possessore il materiale e visibile contatto con la cosa, ostacola solo 
momentaneamente l'esercizio normale del possesso. L a questione per· 
tanto se sia posbibile per le cose mobili animo retinere possessioncm va 
risoluta per il nostro diritto J;legativamente. Fino a quando si rende 
possibile di effettuare sempre che si voglia il contatto esclusivo ed effet
tivo della cosa o si rende verosimlle, secondo il criterio della pratica 
ordinaria, che -l'inseguimento e la ricerca conducano ad un risultato 
utile, c'è possessio animo et corpore; quando una tale evenienza non si 
prospetta più possibile o verosimile, cessa la cosa di restare in nostro 
potere nè può bastare a conservare il possesso la nostra intenzione, 
anche se resa in qualsiasi modo manifesta. Se la possessio animo fosse 
idonea a mantenere in nostro potere una cosa che ne è materialmente 
uscita per modo che si ignora assolutamente dove si trovi, verrebbe di 
fatto a negarsi in ogni caso l'ipotesi di appropriazione di cosa smarrita : 
solo la dM'elictio avrebbe efficacia di produrre la perdita della possessio 
della cosa animo et corpore, rendendola 1'6s nullius: il che non è soste 
nibile. La giurisprudenza ha costantemente affermato con corretto cri
terio il principio che per aversi perdita del possesso di cosa mobile è 
sufficiente che se ne siano smarrite le tracce e sia riuscito vano ogni 
tentativo di ritornare la cosa nella propria sfera d' azione. Va qui ricor
data la sentenza non più recente della Casso Roma, 24 maggio 1876, 
in Oolv. compI. I 2. 345, la quale ha peculiare importanza pel fatto di aver 
dovuto respingere a proposito di cose mobili smarrite la massima tra 
dizionale che il possesso civile - in antitesi a quello materiale o di fatto 
- possa conservarsi solo animo, affermandosi che soltanto per conser
vare la proprietà è sufficiente la destinazione dell'animo. I suddett i 
criteri relativi al momento in cui debba considerarsi perduto il possesso 
delle cose smarrite (senza distinzione tra possesso naturale e civile) 
ser,vono altresì a dirimere ogni controversia circa la' differenza tra « furto ') 
e « appropriazione di cose smarrite ') (Cass . pen. , 13 ottobre 1922, in Foro 
italiano 1923 II 1I2 : « La perdita di possesso è necessaria ad integrare 
il concetto giuridico dello smarrimento : commette pertanto furto e non 
appropriazione di cosa smarrita chi si impossessa del denaro da altri 
dimenticato in un ufficio '); id., Il dicembre 1922, ibid., 1923 II 194 : 
« Si ha reato di furto e non di appropriazione di cosa smarrita se il sog
getto passivo non aveva perduta la materiale detenzione o almeno il 
possesso giuridico della cosa ,)"; sostanzialmente conformi : Casso pen. , 
lO novembre 1916, in Riv. peno LXXXV 107 ; id., 6 luglio 1914, in Foro 
italiano 1914 II 500; e con riferimento al caso di oggetti trovati tra le 
macerie delle abitazioni distrutte dal terremoto : Cass o pen ., 17 marzo 
1916, in Giur. ital. 1916 II 280; per la dottrina : DEL GIUDICE, in Scuola 
positiva 1916. 634; VITALI, in Binassi giuro 1917. 354). Si perde il poso 
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sesso degli animali formanti oggetto di caécia appena usciti dal luogo 
dell'allevamento o sfuggiti dal campo di tiro o vaganti fuori dalla ban
dita di caccia e quindi ben possono costituire oggetto di occupazione 
(Cass. pen., lo maggio 1899, in Ann. 1899. 140; id., 7 settembre 1905, 
in Giur. toro 1906. 53; il contrario deve ritenersi quando si tratti di 
animali mansuefatti : la loro cattura costituisce furto anche fuori dei 
luoghi di loro allevamento : cfr. Casso pen., Il luglio 1917, in Mon. trib. 
1917. 295); chè anzi va fatto plauso ad una recente sentenza (Trib. Busto 
Arsizio, lO gennaio 1923, in Foro ital. 1923 II 62), nella quale, deciden~ 
dosi su di una singolare fattispecie, di cui non ci risultano precedenti, 
si afferma che non commette furto chi si introduce nell'altrui riserva 
di caccia e si impossessa della selvaggina acquistata ed ivi immessa 
dal proprietario della riserva, costituendo detta selvaggina res nullius. 
Gli insegnamenti del diritto romano (L. 3 § 14 Dig. 41. 2) relativi alla 
selvaggina vagante nelle silvae circumseptac sono decisivi anche per il 
nostro diritto : è la possibilità socialmente riconosciuta di effettuare e 
rinnovare sempre che si voglia il contatto con la cosa che costituisce 
pur sempre il criterio per poter decidere se si abbia e si conservi il pos
sesso (possessio corpore s'intende, dato che non può bastare la possessio 
animo) : ed è per conseguenza da ritenersi che il proprietario perda il 
possesso della selvaggina dopo averla immessa nella sua riserva anche 
se egli manifesti tale sua intenzione, recingendo il fondo (cfr. ampia
mente su questi concetti: BRUGI, Proprieta II p. 473 sg., e MANZINI, 
Tratt. del fwto II l p. 372 sg.). 

P iù viva è la disputa se la regola della conservazione del possesso 
solo animo possa oggi applicarsi agli immobili. L'importanza che per 
l'esegesi civilistica deve riconoscersi alle dottrine elaborate sulla base 
del diritto comune, nel quale quel principio è stato portato alle -più 
larghe e gravi applicazioni, non deve far dimenticare che nessuna traccia 
di tale principio si è conservata nel nostro Codice e nei lavori prepa
ratori. Nella dottrina è non solo dominante l'opinione che l'astensione 
dagli atti materiali di possesso per effetto di un momentaneo abban
dono o di lontananza dal luogo o altrimenti non priva del possesso; 
sebbene le motivazioni del fenomeno siano spesso infelici; ma si ritiene 
altresì che neppure l'usurpazione che un terzo ne faccia provoca la per
dita del possesso. Gli scrittori si richiamano agli art. 694, 2124 Codice 
civile, dai quali si trae argomento a concludere che il possesso non si 
intende perduto se non quando l'occupazione dell'usurpatore sia durata 
oltre un anno, quando, cioè, il possessore spogliato abbia lasciato tra
scorrere oltre un anno senza riprendere la detenzione dell'immobile o 
senza intentare l'azione possessori a (TARTUFARI, Effetti del posseslM 
n. 740 sg. ; DE RUGGIERO, Istit. I p . 722 ; BRUGI, Istit. p . 334; STOLFI, 
Dù·. civ. II § 133 ; PLANIOL, Tmité I § 2274; BAUDRY-LACANTINERIE 
et TISSIER, Prl3scl'iz. § 228) . Ma è nella giurisprudenza che con più fortuna 
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il dogma della conservazione solo animo ha continuato a trovare appli 
cazione. Tuttavia la stessa incertezza di latitudine nell'applicazione del 
principio è la prova del disagio del giudice che si manife«ta in un vario 
ius dieere. Di fronte a talune decisioni che in modo generico ammettono 
che qualsiasi possesso, una volta acquistato, si conserva solo animo 
(Cass. Torino, 30 marzo 1885, in Foro ital. 1885 I 409; Casso Palermo, 
9 luglio 1887, in Legge 1888 I 484; Casso Roma, 5 aprile 1889, in Legge 
1889 II 149; App. Catania, 30 dicembre 1898, in Gire. giuro 1899. 159) 
è dato riscontrarne altre che limitano la conservazione solo animo al caso 
in cui non vi sia un possesso di fatto o di diritto passato in altra persona 
(Cass. Torino, 30 maggio 1891, in Giur. toro 1891. 683; Casso Palermo, 
20 febbraio 1897, in Gire. giuro 1897. 60) o escludono che possa essa 
ritenersi operativa rispetto a quelle cose che non siano state mai pos
sedute eorpore (Cass. Palermo, 29 gennaio 1903, in Rif. giuro 1903. 34); 
ed altre che riservano l'applicazione della massima solo al caso in cui 
colui che reclami il possesso abbia dimostrata la proprietà della cosa 
(Cass. Firenze, 19 aprile 1900, in Ann. 1900. 268). Questa dottrina deve 
giudicarsi equivoca ed arbitraria: equivoca perchè confonde il diritto 
al possesso col fatto del possesso: « occupata la cosa da altri - osserva 
il DusI (Istit. 1922 I p. 334 n. 8; cfr. altresì dello stesso autore: Succes
sione nel possesso, in Riv. ital. se. giUT. XVIII p. 127 sg.) - non è che 
il possessore conservi ancora il fatto del possesso, egli ha solo il diritto 
al possesso, il diritto cioè di ricuperarlo con le azioni possessorie, diritto 
che dura un anno: gli scrittori che fanno conservare il possesso solo 
animo non distinguono bene i due concetti ,); arbitraria, perchè ha contro 
di sè la letterale dizione usata dal legislatore, al quale, se una critica 
pnò rivolgersi, è quella di aver accentuata nella definizione del possesso 
di cui all'art. 685 Cod. civ. l'importanza dell'elemento obbiettivo, tacendtll 
di quello subbiettivo; invero l'atto di esercizio è sostanzialmente
afferma il PUGLIESE, Presero aequis. p. 318 - la riproduzione dell'atto 
di acquisto. Non meno inattendibile è la dottrina più attenuata (sostenuta 
ad es. dal VENZI, in PACIFICI-MAZZONI, Istit. III l p. 72 n. j, e dello 
stesso autore: Man. dù·. civ. ital. 1922 p . 338), con la quale, pur esclu
dendosi che l'intenzione pura e semplice sia sufficiente alla conservazione 
del possesso, anche quando sia scompagnata da qualsiasi atto di positiva 
operosità del possessore, si afferma che il possesso non si perde tra un 
atto e l'altro di disposizione, bastando nell'intervallo l'animus: in vero 
nessun dubbio che l'insistenza sulla cosa non debba essere continua, 
ma a determinare la persistenza della possessio corpo1'e fra l'uno e l'altro 
atto di possesso basta la possibilità di effettuare quando che si voglia 
atti di uso o di disposizione della cosa, tenuta presente la sua destina
zione economica e la pratica ordinaria. Il fatto che l'esercizio del pos
sesso vada soggetto a inevitabili intermittenze non implica pertanto 
che l'elemento materiale subisca continue interruzioni, durante le quali 
debbasi ritenere che solo intenzionalmente il possesso persista; nè è 
corretto affermare che nella vigente legislazione la teoria del possesso 
animo 1'etentus - sia pure nei confini di una retta interpretazione _ 
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è accolta nell'art. 700 C~d:' civ., in relazione alla servitù esercitata ad 
intervalli maggiori di un anno (PUGLIESE, op. cito p. 321 n. 2). Vero è 
che la giurisprudenza ha confermata tale dottrina (Cassazione Torino, 
25 maggio 1882, bi Monit. tTib. 1882. 820! id., 4 settembre 1905, in 
Giur. t01'. 1905. 1481); ma non ci sembra che nella parola della legge 
se ne trovi giustificazione alcuna. Il possesso di una servitlì, che non 
possa manifestarsi con atti esteriori se non ad intervalli più o meno 
lunghi, purchè sia stato esercitato tutte le volte che doveva esserlo, 
non si conserva animo nel corso di ciascun intervallo, ma sibbene anche 
corporalmente, intesa l~ eorpomlis possessio in quel lato senso nel quale 
in una società civile deve essere intesa; è pertanto pur sempre alla natura 
realistica del possesso che si deve aver riguardo per determinare nel
l'esercizio di una servitù di sua natura discontinua i diritti e i doveri 
delle parti interessate. La dimostrazione più convincente della infon
datezza della teoria da noi contraddetta è data dalle riserve con le quali 
i sostenitori di essa sono costretti ad accogliere il principio : se soprag
giunge un fatto - afferma il PLANIOL (Traité I § 2274) - che sia di 
ostacolo alla continuazione degli atti di possesso, questo è perduto, 
malgrado la conservazione dell'animus, così ripetendo un insegnamento 
del POTHIER (Poss. n . 56), e deve senza dubbio riconoscersi maggiore 
coerenza nella dottrina 'del diritto comune, la quale, ammesso il prin
cipio della conservazione intenzionale del possesso, arrivò al pun~o 
estremo di escludere nello spoglio violento la perdita della possessw 
eivilis: opinione estrema, che costituisce - ben osserva il ROTONDI 
(in Bull. 1st. dir. 1'om. XXX p. 148, e in Scritti giuro III p. 251) - un 
punto di arrivo inevitabile accettato anche nella do~trina moder~a, da 
quegli autori, i quali affermano che il possesso è essenZIalmente ~ dintto 
che, sorto con l'acquisto del potere di fatto sulla cosa, sopraVVIve alla 
perdita di questo potere e dura finchè non sia perduta l'azione pos
sessoria; fra di essi è il KRiicKMANN, il quale dal concetto del possesso 
perdurante, nonostante lo spoglio e dopo lo spoglio, deduce con molta 
coerenza che le azioni possessorie sono date a tutela di un possesso 
attuale, se pure privo di ogni fisico potere sulla cosa (Saehbesitz, Rechts
besitz, Rechtssehein [Possesso di cosa, possesso di diritti, apparenza di 
diritto], in Areh. f. die civ. Praxis [Arch. per la pratica civile] 1912 
p. 232; FrnzI, Poss.' di di1'itti 1915 p. 207 sg.). 

È sintomatico che nessuno degli scrittori che in Italia sostengono 
la teoria della possessio animo retenta, nè la pratica nelle sue numerose 
decisioni, abbiano stabilito la durata, entro la quale può conservarsi il 
possesso con la sola intenzione sempre che ~on vi sia nsurpa~ione da 
parte di alcuno. Diversamente ci è dato constatare nella dottrma fran 
cese. Il DUNOD ha sostenuto che il possesso può conservarsi con la sola 
intenzione durante dieci anni e che dopo questo termine è perduto; 
ma dalla maggioranza degli scrittori si respinge tale insegnamento che 
si qualifica arbitrario poichè trattasi di una questione di apprezzamento 
e non si possono fissare regole (TRoPLONG, BELIME, AUBRY et RAu, 
BAUDRY-LACANTINERIE et 'l'ISSIER). Per vero l'insegnamento del DUNoD 
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ha dlt pltrteeua l'autorità dei dottori e della giurisprudenza del diritto 
comune, che sanciva , la perdita della possessio ciVili's pe1' negligentiarn 
decennalem, nonchè 'la regola che limitava a dieci anni l'efficacia della 
clausula constituti, curn tanto ternpo1'e 'amittatu1' possessio. Ma l'inconse
guenza del sistema è evidente. Non è priva di valore l'osservazione del 
PUGLIESE (P1'esc1' . acquis . p. 324) che colla teorica combattuta la gra
dazione dei rapporti giuridici si invertirebbe, poichè mentre il diritto 
reale cesserebbe dopo trent'anni di inazione, e ciò quand'anche sussi
stessero vestigi dell'antico apparato con cui veniva esercitato (arg. arti
colo 669 Cod. civ.), al contrario questi vestigi basterebbero per l'acquisto 
mediante usucapione del diritto, essendo essi il segno di un possesso 
iniziato in età remota conservato solo anirno e non mai cessato. 

Ma è specialmente in ordine alla presunzione del possesso de pme
te1'ito ad pmesens che la teoria della conservazione solo anirno si palesa 
inconsistente. Com'è noto, il legislatore negli art. 691, 692 Cod. civile 
accoglie il principio che solo il posse~so intermedio può presumersi, 
salvo la prova del contrario (p1'obatis ext1'ernis, rnedia p1'aesurnuntu1'), 
respingendo invece il principio che il possesso attuale faccia di per sè 
solo presumere l'antico, salvo che il possessore abbia un titolo a sostegno 
del suo possesso. Nulla si deriva dalle norme dettate dal legislatore 
circa la presunzione dal passato al presente : deve pertanto respingersi 
o ammettersi? I nostri interpreti del periodo dei glossatori e postglos
satori ebbero ad accoglierla e fu fermato il brocardo: de pmet61'ito ad 
pmesens pm6sumptio inducitu1', che si ritrova in ALCIATO (De pmesurnpt. 
1'6g. 2, pmesurnpt. 122: olirn possess01', hodie possesso1' p1'aesurnitu1'; ex 
possessione de pm.ete1'ito a1'guitu1' possessio de p1'aesenti et medio ternpo1'e, 
nisi contm1'iurn p1'obetu1') e nella dottrina successiva. Ma se tutto ciò 
era logico secondo la dottrina del diritto comune (ammessa la teoria 
della conservazione del possesso solo animo era intuiti '1"0 argomentare 
il possesso attuale pel' presunzione di quello antico), questo principio 
invece è in evidente disarmonia con tutto il sistema del possesso quale 
è accolto nel nostro Codice, che ha ripudiato ogni presunzione, la quale 
urti contro la realtà di un esercizio continull,tivo del possesso. N ondi
meno anche tra i nostri interpreti è rappresentata la dottrina, per la 
quale, ritenendo che il possesso si conserva per sola forza d 'inerzia, 
si giustifica anche per il nostro diritto l'applicazione della presunzione 
de pmete1'ito ad p1'aesens (cfr. TARTUFARI, Effetti del possesso n. 740). 

Proscritta la dottrina che il possesso si conserva per forza di inerzia, 
ne deriva che esso si perde sempre quando venga omesso l'esercizio di 
quegli atti di godimento e disposizione che, diversi secondo la diversa 
natura della cosa, sono l'estrinsecazione del potere di fatto nel nostro 
ambiente sociale. Non che sia requisito necessario da parte del pos
sessore un comportamento da diligens p&t61'familias, ma non conviene 
neppure esagerare nel senso inverso, perchè l'omissione degli atti più 
naturali e normali di possesso e il disinteressamento completo del pos
sessore nella cura e manutenzione della cosa possono, secondo i casi, 
rivelare un anirnu8 contrario alla ritenzione del possesso (cfr. in vario 
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senso: CESAREO-CONSOLO, op. cito n. 129 sg.; PUGLIESE, P1'esc1'. acquis, 
p. 318 n. 2; VENZI, in PACIFICI-MAZZONI, Istit. III p. 74 n. f; RqSSI, 
Posso in Dig. ital. XVIII. II p. 1510 § 396) . Con la sua consueta preci
sione il DUSI (Istit. I § 46 n. 8) afferma: « Indipendentemente dalla 
occupazione altrui il possessore perde il possesso quando abbia per 
lungo tempo negletta la cosa o la tenga in modo incompatibile con la 
volontà di tenerla come propria ». , 

Si domanda : le stesse considerazioni han valore quando si tratti 
del possesso del proprietario? Non ci sembra che possa trarsi argomento 
in contrario dal fatto che sotto il punto di vista della conservazione 
del possesso l'esercizio del cosiddetto ius possidendi non può mai equi
pararsi a quello del cosiddetto ius possessionis : pur accogliendo tale 
distinzione scolastica, non ne consegue che, conservandosi la proprietà, in 
cui è insito il ius possidendi, si conservi per ciò il possesso solo anirno : 
è questo un equivoco in cui sono incorsi autori che pur van considerati 
come oppositori della teoria che ritiene potersi conservare il possesso 
per forza di inerzia. Il CESAREO-CONSOLO (Poss . n. 133), ad es., esclama: 
« Che importa che io eserciti, nel modo che la cosa comporta, il mio 
ius possidendi? Chi vorrà mai presumere l'abbandono? Fino a quando 
non vi osti un anirnus cont1'a1'ius, io potrò sempre affermare di avere 
conservato il mio possesso solo anirno ». Ed aggiunge: « Ben diversa è 
la posizione di colui che abbia acquistato il ius possessionis: a lui può 
imputarsi il difetto di esercizio, la discontinuità; egli non può pretendere 
alla conservazione solo anirno, per forza di inerzia ». Sulla stessa direttiva 
è la Casso Firenze (19 aprile 1900, in Annali 1900. 298): « Se il possesso 
impugnato per discontinuità si reclami da chi abbia documentato la 
proprietà della cosa, impera la massima della conservazione intenzionale 
del possesso ». L'equivoco, a nostro giudizio, consiste nel presupporre 
che le cose in proprietà, fino a che non sono nel possesso dei terzi, sieno 
in possesso del proprietario . Nè si spiega la preoccupazione di quegli 
scrittori che nel possesso solo anirno del proprietario vedono la salva
guardia del dominiurn; se il possesso, si afferma, non fosse dal proprie
tario intenzionalmente conservato si verrebbe ad ammettere che il 
possesso è a lui imposto come un dovere e che egli non è più libero di 
servirsi della cosa a suo talento, avendo sempre a temere colla perdita 
del possesso la perdita del diritto (TARTUFARI, Effetti del poss. n. 738 sg.). 
Invero si osservi che nel nostro diritto è da escludersi la prescrizione 
puramente estintiva del diritto di proprietà per non uso (MELUCCI 
Istit. p. 700) ; ciò si spiega non perchè durante l'inerzia, sia pure trenten
naIe, da parte del proprietario , egli ha conservato sulla cosa un possesso 
intenzionale, ma perchè non si è verificato uno stato di fatto vantaggioso 
per alcuno, contrario allo stato di diritto .del titolare, perchè, insomma. 
il non usare della cosa propria, il non esercitare su di essa alcun atto 
di possesso rientra nel concetto ampio del diritto di disporre, che è ine
'l'ente alla proprietà. Se del resto il possesso solo animo fosse nel nostro 
diritto operativo, dO'l"rebbe essere sufficiente a preservare da estinzione 
anche i diritti in 1'e aliena dopo un periodo di inerzia durata per trenta 
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anni, mentre il contrario è sancito negli art. 666, 667 Cod. civ. La giuris· 
prudenza, quantun~ue, come abbiamo già rilevato, sia in generale (pur 
attraverso contraddittorie riserve) favorevole alla teoria della conser
vazione del possesso solo animo, non ha però di quando in quando 
mancato di pronunciarsi in senso contrario (cfr. fra le sentenze più 
antiche : Casso Torino, 28 febbraio 1878, in Legge 1878 I 817 : « Il pos
sesso, benchè manutenibile, ma fondato unicamente su~l'assioma possideo 
quia possideo, non può conservarsi solo an,imo l), e fra le più recenti: 
Casso Roma, 23 marzo 1918, in Giur. ital. 1918 I 491: « Il possesso ad 
usucapionem non si mantiene solo animo, perciò la mancanza del godi
mento effettivo della cosa vale a interromperlo e a impedire che si compia 
la 'prescrizione»). 

Brevi osservazioni in merito ad alcune singolari fattispecie nelle 
quali si ammette che si abbia conservazione del possesso solo animo. 
Quando l'impossibilità di possedere derivi da ordine della competente 
autorità amministrativa, che, agendo in forza del suo ius imperii, impe
disca il godimento della cosa o l'esercizio del diritto, è stato corretta
mente . deciso che non si verifica perdita del possesso e tanto meno 
abbandono durante il periodo in cui dura l'ostacolo (Cassazione Torino, 
19 gennaio 1883, irr Foro ital. 1883 I 240). Che la perdita del possesso 
non si verifichi in questo caso è ammesso anche dal ROSSI (in Dig. ital. 
S . V. Possesso § 399) e dal CESAREO-CONSOLO (op. cito p. 260), purchè, 
si aggiunge, il provvedimento amministrativo non abbia carattere defi
nitivo, in maniera che la privazione sia temporanea: ed invero non si 
ha qui un ostacolo che implichi l'esercizio di un possesso rivale o con 
carattere di esclusività. Ma deve ammettersi, come pur si sostiene in 
dottrina, che durante la privazione si è posseduto solo animo? Non 
condividiamo tale opinione: il titolare continua anche durante la pri
vazione a possedere corpore et animo; la temporanea sospensione del· 
l'esercizio del possesso non contrasta con la continuità della estrinse · 
cazione del potere di fatto, poichè è nell'opinione sociale la convinzione 
che il titolare riprenderà l'esercizio del suo possesso appena le cause 
del divieto siano venute meno, allo stesso modo che qualunque ostacolo 
fisico non permanente non implica perdita della possessio cOl·pore. Più 
grave è la difficoltà se il divieto dell'autorità non si limita ad escludere 
sulla cosa l'esercizio del possesso solo temporaneamente, ma per sempre : 
ci sembra che non valga a mantenere in vita il possesso nè corpore nè 
soltanto animo la resistenza del privato, anche se l'atto sia illegittimo: 
il possesso deve ritenersi perduto sempre che l'atto abbia giuridica 
esecutorietà. 

N on è senza importanza pratica anche il caso in cui l'impedimento 
del possesso derivi da cause naturali (alluvioni, franamenti, ecc.). Quan
tunque non I1bbiano oggi più seguito le dottrine del diritto comune per 
cui si ammetteva che l'ostacolo fisico protratto oltre un anno faceva 
perdere il possesso, poichè anche oltre detta epoca può.. esservi conser
vazione del possesso, sempre che perduri quell'esercizio limitato che è 
compatibile con l'ostacolo, tuttavia è comune in dottrina l'insegnamento 
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che pur in questo caso sia da parlarsi di conservazione solo animo durante 
il tempo in cui vi ha inerzia forzata da parte del titolare (cfr. per tutti: 
ROSSI, op. cito § 398), richiamando per analogia il caso in cui l'esercizio 
normale del possesso importi una sospensione di ogni materiale contatto 
fra il soggetto e l'oggetto del possesso (come, ad es., nel periodo in cui 
la coltivazione dei terreni non richiede forme di materiale estrinsecazione). 
Ma anche qui tale distinzione fra potere di fatto e potere intenzionale 
è equivoca ed arbitraria: quando si 'tratta di ostacolo transitorio e perio
dico (ad es., un'inondazione dei terreni rivieraschi dovuta alla piena 
del fiume) non può esservi questione: il p·ossesso è mantenuto anche 
corporeo Si tratta di eventi naturali che dànno al possesso una speciale con
figurazione; è l'opinione collettiv·a che è decisiva in questo senso; tenuto 
conto della periodicità o frequenza dell' impedimento, del modo con 
cui nella pratica ordinaria si suoI condurre in casi simili ogni altro tito
lare, del suo comportamento precedente, concomitante e susseguente 
all'impedimento, essa decide che il possessore non altrimenti poteva 
agire di come ha agito durante il tempo in cui permane l'ostacolo: anche 
se questo importa un impedimento tutt'altro che breve (è il caso, ad es., 
dell'alpigiano che vede i suoi pascoli coperti di neve per parecchi mesi 
dell'anno), non per questo vien meno il possesso inteso nel suo integro 
contenuto. Diverso è il caso in cui si tratti di ostacolo impreveduto e 
più o meno duraturo (franamento del fondo, sommersione di terreni 
per formazione di laghi o per innalzamento delle acque del mare, ecc.): 
ma anche in questi casi il possesso non è perduto ,se non quando l'osta
colo ha carattere definitivo. Finchè il possessore, secondo la natura 
dell'ostacolo, esplica la sua opera a rimuoverlo o limitarne gli effetti 
(coltivando, ad esempio, le partì del fondo non franato, arginando con 
dighe le rive, ecc.), egli non può dirsi che abbia perduto il possesso del 
suo fondo. 

Con riferimento a queste singolari ipotesi la giurisprudenza ha deciso, 
ad es., che si perde il possesso di un fondo inondato dalle acque di un 
fiume qualora l'inondazione sia tale da abolire la fisica disponibilità in 
chi ne era possessore (Trib. Avezzano, 21 settembre 1863, in Legge 1863. 
982); non si perde, al contrario, quando l'occupazione delle terre rivie 
rasche sia dovuta a inondazione transitoria e casuale : « L'inondazione 
delle terre rivierasche cagionata dalle acque di un lago sulle quali il 
terzo abbia un diritto di pesca, trattandosi di fatto transitorio e casuale, 
non trasferisce nel terzo possessore del diritto di pesca il possesso della 
superficie inondata e non toglie neppure temporaneamente questo pos
sesso al possessore della superficie stessa & (Trib. Viterbo, 2 giugno 1904, 
in Riv, univo 1905 I 32). 

Come si vede, l'eco ultima di una lunga tradizione, che aveva svelto 
il possesso dalle sue basi realistiche, si fa sentire ancora nella dottrina 
e nella prassi odierna; ma una corretta interpretazione ci permette 
di ritornare nella teoria dell'acquisto e della perdita del possesso alla 
dottrina del diritto romano e profittare per questa parte pienamente 
del sussidio delle fonti l'O'mane per l'interpretazione del Codice civile. 

37 - WINDSOHEID - V. 
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~) L ' intermediario che conserva per altri il possesso nella dottrina 
romanistica suoI esser detto rappresentante dell'altrui possesso, e si suo) 
parlare di rappresentanza nel possesso o per lo meno, il che è ;più esatto, 
nella conservazione del possesso. 

Parrebbe adunque che in ordine alla conservazione del possesso 
la rappresentanza fosse pienamente ammessa, e senza esitazione sino 
dall'epoca dell'antico diritto. In realtà non si tratta qui di rappresentanza 
vera e propria, perchè l'intermediario (lasciando da parte il procuratore 
o il servo in relazione alle cose peculiari) è un puro strumento, e, a ben 
guardare, esso non adempie altra funzione da quella che farebbe un 
ordegno che mette a nostra disposizione la cosa. 

P AUL. Sent. V. 2. l: « Sed nudo animo adipisci quidem possessionem 
«non possumus, retiner~ tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus 
« hibernis aestivisque contingit l). 

L.3 § 12 Dig. de acq. V. amo posso 41. 2;« PAULUS libro quinquagensimo 
« quarto ad edictum. Ceterum animo nostro, corpore etiam alieno possi. 
« demus, sicut diximus per colonum et servum ». 

L. 44 § 2 Dig. h. t.: « PAPINIANUS libro vicensimo tertio quaestionum. 
« Eius vero quod servi vel coloni corpore possidetur etc. l). 

L. 47 pr. Dig. h. t.: «PAPINIANUS libro vicensimo sexto quaestionutn. 
« Potest homo proposito redeundi domino possessionem sui conservare, 
«cuius corpore ceteras quoque res possumus possidere l). 

Indipendentemente dalle attestazioni delle fonti la prova del nostro as· 
serto consiste nel fatto che questo rappresentante non solo può non essere 
vincolato da nessun rapporto di rappresentanza col vero titolare del pOso 
sesso, ma può non esser vincolato da nessun rapporto giuridico con esso. 

Come nell'acquisto e nella perdita in generale, così nella conserva· 
zione del possesso, è il criterio sociale che si fa valere. Le ragioni e gli 
usi dell'economia e della vita sociale fanno che il proprietario non sia 
sempre presente sul fondo, ma lo detenga per mezzo di altri in economia 
propria od altrui, mediante corrispettivo, o anche ne gratifichi ad altri 
il godimento ed i frutti, senza rinunciare al rapporto di dominazione. 
Pertanto il detentore in nome altrui può esser così un amministratore 
o procurator, come un mandatario, così un locatore di opere in funzione 
di guardiano (custos) o di operaio (mercenari1ls), o un depositario, come 
un conduttore di fondi rustici (colonus) o di fondi urbani (inquilinus). 
Anzi la figura del conduttore è divenuta all'uopo tipica. Ma può esser 
un comodatario, un usufruttuario, e finalmente un ospite, un amico. 

Si può considerare precisamente come il riassunto dello stato di 
cose in ordine alla conservazione la seguente legge di Gaio ; 

L. 9 Dig. h. t. 41. 2; « GAIUS libro vicensimo quinto ad edict'Um p1'O' 
«vinciale. Generaliter quisquis omnino nostro nomine sit in possessione, 
«veluti procurator, hospes, amicus, nos possidere videmur l). 

Cfr. anche L. l §§ 7·8 Dig. de itinere actuque privo 43. 19: « ULPIANUS 
« libro septuagensimo ad edictum. Is, cuius colonus aut hospes aut quis 
«alius iter ad fundum fecit, usus videtur itinere vel actu vel via, et 
« idcirco interdictum habebit: et haec ita Pediua acribit et adiicit, etiamsi 
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«ignoravit, cuius fundus esset, per quem iret, retinere eum servitutem. 
« Si quis autem, quum putaret fundum ad se pertinere, suo nomine iter 
«fecerit [amicus meus del.], utique sibi, non mihi interdictum acquisiisse 
« intelligitur l). 

Labeone stabiliva che anche morto il colono si continua a possedere 
mediante l'heres coloni, benchè questi non sia colono. -

L. 60 § l Dig. loc. condo 19. 2; « LABEO posterionmb libro quinto a 
(' J avoleno epitomatorum. Heredem coloni, quamvis colonus non est, nihilo 
«minus domino possidere existimo l) . 

Tutti costoro possident .alieno nomine, praestant mini;terium alienae 
possessioni. Il vero possessore retinet possessionem alieno corporeo E poichè 
si tratta non di rappresentanti, ma di puri strumenti, servi o liberi sono 
costantemente posti nella stessa linea in tutti i testi relativi. Cfr. L . 3 
§ 12 cit.; L. 9 cit; L. 25 § l Dig. de acq. V . amo posso 41. 2. 

Ma, come è accaduto nell'acquisto del possesso, anche nella conser. 
vazione per opera di intermediari il cedere alle necessità sociali è apparso 
ai Romani sempre come un allontanarsi dal concetto puro· del possesso 
che esige la materialità, e quindi essi insistono che il possesso retinetur 
solo animo. In un testo si dice abbastanza chiaramente che il principio 
è stato introdotto propter utilitatem. 

L. 40 § l Dig. h. t. 41. 2: (, AFRICANUS libro septimo quaestionum. 
t Propter utilitatem receptum est, ut per colonum possessio et retine. 
« retur et contineretur l). 

Ad ogni modo la detenzione per mezzo di intermediari è tanto rico. 
nosciuta che la possessio corpore in simile ipotesi è tutta incentrata 
sull'intermediario e conviene guardare esclusivamente ad esso per sta. 
bilirne la perdita. Così il possesso non è perduto, quando anche venga re. 
spinto il titolare, finchè resta la sua familia, cioè i suoi servi e i suoi coloni. 

L. l § 45 Dig. unde vi 43. 16: « ULPIANUS libro sexagensimo nono ad 
(, edictum. Non alii autem, quam ei qui possidet (non possidet scr.), 
(, interdictum unde vi competere argumentum praebet, quod apud 
« Vivianum relatum est, si quis me vi deiecerit, meos non deiecerit, non 
«posse me hoc interdicto experiri, quia per eos retineo possessionem, 
«qui deiecti non sunt l). 

L. 40 pro de acq. V. amo posso 41. 2 ; (, AFRICANUS libro sepUmo quae. 
(, stionum. Si de eo fundo , quem, quum possiderem, pignori tibi dedi, 
(, servus tuus te deiiciat, adhuc te possidere ait, quoniam nihilominus per 
« ipsum servum possessionem retineas l). 

Ancora, se il conduttore subaffitta il fondo, se il comodatario o il 
depositario dànno alla lor volta in comodato e in deposito la cosa, il 
possessore conserva pur sempre il possesso. 

L. 25 § l Dig. h. t. 41. 2; L. 30 § 6 Dig. eod. 
Viceversa il possesso è perduto per espulsione dell'intermediario 

detentore, sia che il titolare del possesso sappia o non sappia; ma, come 
in ordine alla perdita del possesso tenuto direttamente per sè stessi, 
i Romani intendono che la perdita del possesso non avvenga finchè l'in. 
termediario detentore non sappia dell'ingresso altrui nel fondo e, facendo 
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le prove di rientrare, sia respinto o rinunci per tema ad ogni tentativo 
di rientrare. 

L. 1 § 22 Dig. unde vi 43. 16: (' ULPIANUS libro sexagensimo 1101W ad 
(' ediotum. Quod servus vel procurator vel colonus tenent, dominus 
(, videtur possidere, et ideo his deiectis ipse deici de possessione videtur, 
(, etiamsi ignoret eos deiectos, per quos possidebat. Et si quis igitur 
« alius, per quem possidebam, deiectus fuerit, mihi competere interdictum 
« nemini dubium est l). 

Cfr. anche L. 44 § 2 Dig. de aoq. v. amo posso 41. 2. 

Il possesso non è perduto nè per la morte nè per la pazzia dell'inter
mediario. Applicando sempre il criterio sociale, si può trovare tutt'altro 
che illogica questa soluzione a cui fatalmente si è tratti, perchè effetti
vamente il colono e simili sono puri strumenti e la follia o la morte del 
colono non fa, almeno per un certo tempo (ed entro limiti ragionevoli 
riducono il principio i Romani), che il fondo si reputi dai terzi deserto. 
Animo retinebo possessionem, dice Paolo nella L. 3 § 8 Dig. h. t. 41. 2. 

L. 25 § l Dig. h. t. 41. 2: (, POMPONIUS libro vioensimo te1·tio ad Quintum 
(, Muoi1~m. Et per colonos et inquilinos aut servos nostros possidemus: 
(, et si moriantur aut furere incipiant aut alli locent, intellegimur nos reti
« nere possessionem. nec inter colonum et servum nostrum, per quem 
(' possessionem retinemus, quicquam interest». 

L. 31 § 3 Dig. de 1bS. et us. 41. 3: (,PAULUS libro trigensimo secundo 
(, ad Sabinum. Si servus meus vel filius peculiari vel etiam meo nomine 
(, quid tenet, ut ego per eum ignorans possideam vel etiam usucapiam: 
(' si is furere coeperit, donec in eadem causa l'es fuerit, intellegendum 
(, est et possessionem apud me remanere et usucapionem procedere, 
(' sicuti per dormientes quoque eOs idem nobis contingeret. idemque in 
(, colono et inquilino, per quos possidemus, dicendum est». 

Cfr. anche L. 3 § 8 Dig. de acq. V. amo posso 41. 2; L. 40 § 1 Dig. h. t. 
41. 2 (v. appresso). 

* * * 
In ordine alla derelizione di fondi da parte dell'intermediario esi· 

steva tra i giureconsulti classici una controversia. Gli uni reputavano 
perduto il possesso non appena il colono avesse derelitto il fondo, cioè 
se ne fosse allontanato con l'anÌ1nus deserendi, per gli altri il possesso 
anche in questa ipotesi, come in quella di morte dell'intermediario o 
come in genere nei casi di possessio solo animo, andava perduto solo 
quando un terzo fosse subentrato. 

11: affermata la perditTh immediata del possesso nei seguenti testi: 
L. 31 h. t. 41. 2: (, POMPONIUS libro trigensimo seoundo ad Sabinum. 

(, Si ~olonus non deserendae possessionis causa exisset de fundo et eo 
«redisset, eundem locatorem possidere placet ». 
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L'argomento a contrariis pare in questa specie ineluttabile. Se il 
colono abbandona deserendae possessionis causa il possesso è perduto 
al titolare. 

L. 40 § l Dig. h. t. 41. 2: (, AFRICANus libro septimo quaestionum. 
(, Si forte colonus, per quem dominus possideret, decessisset (quid iuris 
(' sit videamus ins.), propter utilitatem receptum est, ut per colonum 
(, possessio et reti?ere~ur et contineretur (continuaretur sor. S): quo 
(, mortuo non statlm dwendum eam interpellari, sed tunc demum; cum 
« dominus possessionem adipisci neglexerit. aliud existimandum ait si 
«colonus sponte possessione discesserit ». ' 

Il testo è alquanto corrotto, se non interpolato. Ma l'inciso aliud 
ea;istimandum est è contro le direttive e contro l'espressa riforma di Giusti. 
niano (v. in seguito), sicchè deve rispecchiare il genuino pensiero del 
giurec9nsulto; e, malgrado il contrasto cogli altri testi e con le enunciate 
riforme, esso deve ritenersi così scritto anche nella legislazione di Giu
stiniano, poichè non vi ha divergenza tra i manoscritti e sovrattutto 
sono concordi la Fiorentina e i Basilici. La proposta del Savigny di emen
dare aliud in idem è unanimemente e giustamente respin·ta. 

Ai testi citati il ROTONDI. l. C. p. 90, aggiunge anche il seguente: 
.L. 7 pro Di?". pro empt. 41. 4: (, JULIANUS quadmgensimo quarto 

4 d~gestorum. QUl fundum pro emptore possidebat, antequam diutinam 
« possessionem impleret, decessit: servi, qui in possessionem relicti 
(, fuerant, discesserunt relinquendae eius gratia: quaesitum est, an nihilo 
« m~us ~eredi te.mpus longae p_ossessionis . procedere potest. respondit 
4 etlam dlscedentlbus servis hoc tempus heredi procedere. ». 

~uesto testo veramente parrebbe potersi addurre per la tesi opposta 
che il possesso si conservi. Ma il Rotondi sulle orme di Cuiacio osserva 
che la cessazione del possesso è presupposta nel frammento come evi
d.ente, e la decisione che il tempo-cionondimeno decorre per l'usucapione 
SI presenta come una deroga: cosa non rara in tema di usucapione. Giu
liano e Africano sarebbero concordi, ossia, data la provenienza delle 
questioni di Africano, Giuliano sarebbe coerente con sè stesso. 

Negano la perdita immediata Paolo e Papiniano nei testi seguenti: 
L. 3 § 8 Dig. ile acq. V. a'l1. posso 41. 2 : (, P AULUS libro quinquagensi'l1w 

(, quarto ad edictum. Si quis nuntiet domum a latronibus occupatam et 
(, dominus timore conterritus noluerit accedere, amisisse eum posses
« sionem placet. quod si servus vel colonus, per quos corpore possidebam, 
«decesserint discesserintve, animo retinebo possessionem l). 

L. 44 § 2 Dig. h. t. 41. 2 (v. sopra). 
A questi testi si suoI aggiungere anche il seguente di Proculo: 
L. 31 Dig. ile dolo malo 4. 3: (, PROCULUS libro seoundo epistula1·um. 

«Cum quis persuaserit faJ?iliae meae, ut de possessione decedat, pos
«sessio quidem (non) amittitur, sed de dolo malo iudicium in eum com
(, petit (si quid damni mihi accesserit) ». 

Se non che il Rotondi, non senza buon fondamento elimina il testo 
di Proculo dalla controversia (naturalmente dalla cont;ove;sia classica' 
chè del resto dal punto di vista giustinianeo la divergenza in question~ 
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è di gran lunga oltrepassata dalla deoisione dell'imperatore), supponendo 
ohe nel frammento sia stato interpolato dai oompilatori un non prima 
di amittitur, con che l'antitesi quidem ... sed corre più limpidamente, e 
si rende più naturale la menzione del iudicium de dolo malo. 

Ma nessun frammento delle Pandette mette indubbio che il possesso 
non sia perduto se l'intermediario l'ha non derelitto, ma addirittura 
trasferito a un terzo. Prova sufficiente ne sarebbe già il silenzio delle 
fonti, e d'altra parte anche nel caso di derelizione l'opinione più larga 
ammette pur sempre la perdita, quando un terzo abbia ocoupato la oosa. 
Ma le fonti escludono anohe direttamente in modo esplicito che in questo 
caso il possesso si debba dire conservato. 

L. 33 § 4 Dig. de uso et uso 41. 3: « ULPIANUS libro quadragensimo 
« quarto digestorum. Qui pignori rem dat,usucapit, quamdiu res apud 
« oreditorem est: si creditor eius possessionem alii tradiderit, interpel

" « labitur usucapio: et quantum ad usuoapionem attinet, similis est ei qui 
« quid deposuit vel commodavit, quos palam est desinere usucapere, si 
« commodata vel deposita res alii tradita fuerit ab eo, qui oommodatum 
~ vel depositum accepit. pIane si creditor nuda conventione hypotheoam 
~ contraxerit, usucapere debitor perserverabit l). 

Pertanto il punto a cui si è arrestata l'opinione più larga in diritto 
classico, mantenendosi nei termini realistici la conservazione del pos
sesso, è il seguente: la tradizione della cosa eseguita dall'intermediario 
ad un terzo fa perdere il possesso ed egualmente fa che" si perda il possesso 
l'abbandono della cosa eseguito dall'intermediario, quando per lo meno 
un terzo sia sopraggiunto a impadronirsene: nè si fa menomamente 
distinzione (e per la questione possessoria sarebbe un fuor d'opera) che 
vi sia o non vi sia stata collusione tra lui e il derelinquente. 

Ma tutta questa disputa (e insieme la base realistica del possesso) 
è superata da GiustiniaIio con la sua oelebre costituzione. 

« Imp. JUSTINIANUS A. Johanni p. p. L. 12 pro de a. et ret. pOSSo 7. 32. 
«Ex libris Sabinianis quaestionem in divinas nostri numinis aures 
« relatam tollentes definimus, ut, sive servus sive procurator vel oolonus 
« vel inquilinus vel quispiam alius, per quem licentia est nobis possidere, 
« corporaliter nactam possessionem cuiuscumque rei eam dereliquerit 
« vel alii prodiderit, desidia forte vel dolo, ut locus aperiatur alii eandem 
« possessionem detinere, nihil penitus domino praeiudicium generetur, 
« ne ex aliena malignitate alienum damnum emergat, se(l et ipse, si 
« liberae condioionis est, competentibus actionibus subiugetur, omni 
« iactura ab eo restituenda domino rei vel ei, circa quem negligenter vel 
~ " dolose versatus est l). 

L'interpretazione più temperata di questa costituzione è che essa 
non intenda se non risolvere la controversia classica in favore della tesi 
più larga, ohe il possesso abbandonato dal colono sia per negligenza, 
sia con dolo, oioè per far che altrÌ oooupi la cosa, non vada perduto se 
non quandç> altri ha effettivamente oocupato il fondo. Essa è ritenuta 

"già in antico dai più rigidi interpreti, come il Bulgaro, e tra i moderni, 
oltre ohe dal nostro autore e dai citati al §147, anohe dal KNIEP, Vacua 
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p08S6ssio p. 140, dal MAYNZ, I § 47 nota 12, tra noi dall'ALlBRANDI, 
Possesso p. 88. Ai sostenitori della tesi radicale che la volontà di Giu
stiniano è che il possesso sia conservato anche se l'abbandono dcI rap
presentante fu seguito dall'occupazione di un terzo, anche se il rappre
sentante ha direttamente trasferito il possesso ad un terzo, si è aggiunto 
da ultimo il ROTONDI (l. C. p. 97). " 

N oi riassumiamo la nostra opinione nella forma in cui è espressa in 
BONFANTE, Lez. cito p. 122: « È certo che il testo nelle sue espressioni 
(dereZiquerit vel aZii prodiderit) si presta ad un'interpretazione radicale 
che travolge i principi classici e la logica, cioè che nè l'ocoupazione per 
parte dr altri in seguito alla derelizione del colono, nè la tradizione ese
guita dal colono faccia perdere il possesso al titolare. Insomma il pos
sesso tenuto per intermediario non potrebbe andar perduto mai per 
l'abbandono o la slealtà di questo l). Lo studio del Rotondi non ha fatto 
ohe confermaroi in quest'opinione. Può esser dubbio se Giustiniano 
abbia inteso di estendere oltre i oonfini leoiti il principio animo retinere 
possessionem, alterandone il signifioato: ma non può esser dubbio invece 
ohe appliohi al possesso uno spirito e una logioa che si convengono solo 
ai diritti. D'altra parte nei Bizantini i due punti di vista si oonfondono 
e l'argomento precipuo dal punto di vista oonoettuale è la oonfusione 
della possessio animo con la possessio civilis. 

Aloune legislazioni straniere prevedono e disoiplinano espressamente 
la perdita del possesso a mezzo di rappresentante (§§ 215, 216 Cod. oivile 
sassone; art. 463 Cod. civ. spagnolo; art. 204 Cod. oiv. giapponese); 
il nostro legislatore anche su questo punto mantiene assoluto silenzio. 
Si afferma pertanto ohe le deoisioni delle fonti romane si rendono diret
tamente applioabili sotto il regime del diritto moderno (ROSSI in Dig. 
ital. S. V. Possesso § 429). 

L'insegnamento non ci sembra esente da equivooi se si vuoI allu
dere con queste parole alle audaoi ed aberranti innovazioni giustinianee; 
e appunto l'esser tornati il pensiero e il diritto odierno alle basi reali
stiohe del possesso, giusta il pensiero e il diritto romano, rende più che 
dubbia l'applioazione di quello ohe è puro diritto giustinianeo. Che 
trattandosi d'immobili, il rappresentante per far perdere al rappresen
tato il suo possesso debba servirsi di un atto d'interversione del titolo 
è principio aooettato senza riserve: si disputa inveoe se nel caso di alie
nazione della oosa maliziosamente eseguita dal possessore in nome 
altrui e oonseoutiva consegna di essa ad un terzo abbiasi a verificare 
perdita del possesso nel rap.presentato o se rendasi necessario che l'alie
nazione sia susseguita da un conforme stato di cose esteriormente rico
nosoibile. In quest'ultimo senso si è pronunciata una parte della dottrina 
(PUGLIESE, . Pi·escr. acquis. § 160) e la giurisprudenza (Cass. Firenze, 
27 novembre 1884, in Legge 1885 I 155; Casso Napoli, 14 febbraio 1891, 
in Legge 1891 II 122) sulle tracce del diritto romano (L. 12 Cod. 7. 32). 
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Il RICCI (Dir. civ. V § 52) ha mosso vivace critica a questa dottrina: 
occasione ad essa:- è stata uria decisione della Cassazione fiorentina, nella 
quale si affermava che il direttario non perde il possesso del fondo dato 
ad enfiteusi se, nonostante che l'avente causa dall'utili.sta si sia immesso 
in possesso con titolo di proprietà nel fondo stesso vendutogli, l'utilista 
continui a corrispondere il canone annuale al concedente. Ben osserva 
il detto autore che dai rigorosi principi governanti la materia del pos
sesso d.iscende una opposta regola: se è vero infatti che per aversi il 
possesso è necessario il concorso simultaneo dell'elemento intenzionale 
e corporale (sia che la possessio corpore si eserciti per sè stessa, sia a mezzo 
di altri) e col venir meno di uno di essi il possesso si perde' non essendo 
sufficiente la conservazione solo animo, consegue che il principio sancito 
nella costituzione giustinianea pel quale se il rappresentante possessionem 
c6lii prodiderit nihil penitus domino praeiudicium generetur è oggi inap
plicabile. Ritornando al caso deciso dalla Corte fiorentina, è necessario 
quindi riconoscere che il direttario ha perduto il possesso per quanto 
ferma sia stata la sua intenzione di conservarlo, manifestata anche con 
atti esteriori (l'esazione del canone o, come analogamente può dirsi, il 
pagamento delle tasse: Casso Palermo, 28 febbraio 1897, in Oi?·c. giu?". 
1897. 60), nel momento stesso in cui l'avente causa dall'utilista ha .rice
vuta la tradizione della cosa a lui venduta. Si hanno insomma due pos
sessi rivali: l'uno solo animo, quello del direttario (l'elemento materiale 
è venuto in lui meno, poichè l'utilista ha trasferito ad altri la cosa), l'altro 
esercitato animo e corpore: quello dell'avente causa dall'utilista: ed è 
quest'ultimo che prevale e che ha riconoscimento per tutti gli effetti 
che la legge consente. La specie ha un'apparente analogia con quella 
celebre della L. 32 § 1 Dig. de a. vel amo posso 41. 2, invocata per la teoria 
del. costituto possessorio: se non che nel caso fatto da PAOLO non solo 
il conduttore continua a pagare il canone, ma rimane sul fondo ed è 
naturale che, malgrado tutto, si debba ritenere ch'egli vi rimanga in 
rappresentanza del vero proprietario e possessore. 

Naturalmente occorre, perchè la perdita in questo caso o altri ana
loghi possa dirsi avvenuta, un'efficace presa di possesso da parte del 
nuovo possessore (ROSSI, op. cito § 429). 

La teorica pertanto che la malizia del possessore in nome altrui non 
possa· nuocere a colui per conto del quale la cosa si riteneva, deve rite
nersi estranea al nostro diritto. 

y) Senza addentrarci di proposito nella questione teorica sui fonda
mento della tutela possessoria, diremo che, a nostro avviso, essa ha per 
base lo stesso motivo che nelle origini ispirò la tutela del diritto, cioè l'in
teresse che lo Stato nutre della pace e dell'ordine tra i consociati. Al 
motivo etico che in seguito eleva il fondamento della difesa del diritto, 
non si è elevata la difesa del possesso. 

La tutela dello stato di fatto non è un fenomeno che si riscontri solo 
nel possesso, ma si verifica spontanea,mente o necessariamente ogni 
qualvolta un determinato stato di fatto e la turbativa di esso si mani-
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festano su larga scala e si impongono agli organi dello Stato': una larga 
parte del potere amministrativo e dell'attività di polizia è esercitata in 
questo senso. Se, in ordine al possesso, questa tutela ha dato origine ad 
un istituto giuridico così vasto e ben definito, ciò derIva in parte da 
ragioni generali, in parte dalle contingenze dello svolgimento storico nel 
diritto romano. 

Per quel che concerne il punto di vista generale, una cosa è evidente. 
N el campo della proprietà, a differenza di quel che avviene per ogni altro 
diritto, è agevole e frequente che il fatto sia scompagnato dal diritto. 
Ora troppo ordinarie sarebbero le usurpazioni, se ciascun possessore, 
per respingere le molestie o riavere la cosa ond'è stato spogliato, dovesse 
dimostrare il suo diritto, e forte incitamento si darebbe allo spirito 
disonesto se l'usurpatore fosse al sicuro, perchè al possessore non vien 
fatto di dar la prova del suo diritto. Ma essenziale è il momento storico. 
Se, come noi crediamo, e come la stessa importanza della tutela ne è 
argomento, la tutela del possesso deriva nelle sue prime origini dalla 
possessio dell'ager publicus, è manifesto a qual importanza dovesse assur
gere nel diritto romano antico questo istituto, poichè il regime delle 
possessiones, campo di lotte politiche ed economiche dagli albori della 
vita di Roma sino alla divisione degli ultimi agri subsecivi sotto Domi
ziano, ~r un così lungo periodo della storia di Roma, sovrasta al regime 
della proprietà e teoricamente almeno dura anche in seguito sopite 
quelle antiche lotte con l'esaurimento dell'age?' p~6blicus in ' Italia e lo 
svolgimento libero della colonizzazione transmarina da Cesare in poi, 
nella possessio degli agri provinciali. Questo fenomeno prettamente 
romano spiega ad un tempo il carattere ambiguo del possesso: nell'ordi
namento delle possessiones, se il possesso è tuttavia uno stato di fatto, 
è peraltro un'o stato di fatto rispettabile, che rappresenta in funzione la 
nostra proprietà. 

Ma la difesa del possesso precisamente nell'epoca antIca, in cui !'isti
tuto aveva una così vasta portata, era ordinata in modo da separarsi 
nettamente dalla tutela del diritto, attenuando quindi' là gravità del 
problema, come si suoI presentare ai moderni, in particolare ai filosofi, 
che hanno fatlio proprio il tema, con poco vantaggio, al solito, della chia
rezza e delIlt i5erietà scientifica. Era una tutela di natura straordinaria 
e di carattere amministrativo. Il Pretore non interveniva come organo 
della giurisdizione, bensì qual investito di impe?'ium e con funzioni di 
polizia. I mezzi di tutela del possesso appartenevano alla procedura degli 
interdetti, ordini del magistrato invocati dai privati, ma in generale a 
tutela di un rapporto di diritto pubblico e diretti alla conservazione dello 
statu qua. Il privato è chiamato a collaborare con lo Stato in funzioni di 
polizia, come nella società antica soleva esser chiamato a collaborare 
nella funzione penale. Il processo regolare si ricollegava solo eventual
mente, in caso di disobbedienza, e solo artificiosamente, mediante il 
sistema delle sponsiones e restip~6lationes sulla pretesa disobbedienza, a 
questo intervento dell'amministrazione pubblica provocato dal èittadino. 
Con la caduta della tipica giurisdizione romana, nettamente separata 
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dall'amministrazione pei suoi stadi in iure e in iudicio, col divenire 
ordinario il procedimento extra ordinem (cioè il procedimento ammini
strativo), serbando però sempre in modo curioso il vecchio epiteto, col 
trasfondersi degli interdetti nelle azioni giudiziarie, la tutela del possesso 
è rientrata \nell'ordinamento 'giudiziario. Così è essenzialDlente il tipo 
oramai giudiziario della difesa che ha posto innanzi più crudo il problema: 
qual è il fondamento della tutela del possesso? È il posse .. so un fatto o 
un diritto? 

Nel diritto giustinianeo le azioni possessorie conservano la denomi
nazione di interdetti, benchè Giustiniano ci avverta che ormai essi non 
differiscono menomamente dalle azioni (§ 6 1. de int. 4.15), e spesso la 
voce acUo sia interpolata al posto di interdictum (Albertario). Giova 
anzitutto richiamare con precisione e in breve nozioni semplici. Si distin
guono gli interdicta retinendae possessionis e gli interdicta recuperandae 
possessionis: i primi destinati a difendere contro le turbative o molestie, 
i secondi contro lo spoglio. 

Gli interdicta retinendae possessionis, che corrispondono alle nostre 
azioni di manutenzione del possesso, sono due: l'uno destinato per i 
fondi, l'altro modellato sugli schiavi, ma destinato per tutte le cose 
mobili. Essi hanno nome dalle parole con cui principia l'ordine pretorio, 
uti possidetis ed utrubi. Gli interdicta recuperandae possessionis sarebbero 
pure due : l'interdictum unde vi e l'interdictum guod precario, se questo 
ultimo fosse veramente destinato alla tutela del possesso: il che, si può 
asserir sin d'ora, è più che discutibile. E poichè d'altra parte l'esistenza 
dell'interdictum de clandestina possessione è anch'essa dubbia per l'epoca 
antica e certamente esclusa non solo pel diritt() giustinianeo, ma anche 
pel diritto classico seriore, la categoria degli interdicta recupe,randae pos
sessionis sarebbe rappresentata dal solo interdictum unde vi, il quale è 
concesso a chi sia stato violentemente spogliato di un fondo. Per la reinte
grazione nel possesso di cose mobili non è propriamente destinato alcun 

. interdetto. 
Ora il problema storico, che potrebbe anch'esso contribuire ad illu

strare il problema teorico del fondamento della tutela possessoria, è 
l'origine degli interdetti possessori, la primitiva funzione loro: in altri 
termini il motivo pratico che generò questa difesa. 

Questa disputa si suole d'ordinario e con poco beneficio incentrare 
sull'int61'dictum uti possidetis. Esso è certamente fondamentale, ma 
nondimeno il lasciar fuori l'interdictum 1tnde vi ha traviato la ricerca. 

Un'opinione esegeticamente molto seria, la quale si può considerare 
come dominante e nella nuova esegesi critica ricompare triùnfante, in 
un senso nuovo ed esagerato, è che l'interdictum uti possidetis debba la 
sua origine alla necessità di regolare il possesso interinale in un processo 
di proprietà che si voglia istituire tra due litiganti; l'attribuzione del 
possesso determina le parti di attore e di convenuto nel futuro processo. 
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Alcuni scrittori (questo punto è oggi quasi abbandonato) soggiungono 
che questo regolamento si rese necessario, allorchè con l'abolidone delle 
legis actiones cadde l'antico sistema delle vindiciae destinate a questo 
scopo. 

I testi sui quali si fonda questa opinione sono i seguenti: GAIUS IV. 148: 
« Retinendae possessionis causa solet interdictum reddi, cum ab utraque 
« parte de proprietate alicuius rei controversia est, èt ante quaeritur, 
« uter ex litigatoribus possidere et uter petere debeat: cuius rei gratia 
« comparata sunt uti possidetis et utrubi l). 

§ 4 1. de int. 4. 15: « Retinendae possessionis causa comparata sunt 
« interdicta uti possidetis et utrubi, cum ab utraque parte de proprietate 
« a']icuius rei controversia sit et ante quaeritur, uter ex litigatoribus 
« possidere et uter petere debeat. namque nisi ante exploratum fuerit, 
« utrius eorum possessio sit, non potest petitoria actio institui, quia et 
« civilis et naturalis ratio facit, ut alius possideat, alius a possidente petat. 
« et quia longe commodius est possidere potius quam petere, ideo pIe
« rumque et fere semper ingens existit contentio de ipsa possessione. 
« commodum autem possidendi in eo est, quod, etia,msi eius l'es non sit 
« qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse pro bare, remanet 
« suo loco possessio, propter quam causam, cum obscura sint utriusque 
« iura, contra petitorem iudicari solet l). 

THEOPH. , Paraphr. (trad. Ferrinì) h. t. : « eum de interdictis adipiscendae 
« possessionis locuti simus, de .retinendae possessionis interdictis dispi
« ciamus. eiusmodi est interdictum uti possidetis et utrubi. quod in hac 
« specie locum habet. servum quondam praesente te adprehendi dicens 
« eum servum meum esse, cum tu assereres te esse dominum: et uterque 
« nostrum ad semetipsum dominium referebat. tandem ego ita locutus 
« sum: si te dominum esse existimas, ego servum possideo: actione in 
« rem mecum experire, et si ius tuum probaveris, servum habebis. eadem 
« tu quoque aiebas : ego quidem possideo, tu autem mecum actione in 
« rem experire : et cum de dominio contendere coeperimus, ad possessionis 
« quaestionem devenimus. quaerendum est igitur et decernendum, uter 
« reus sit, uter autem actor. ne que enim civili neque naturali ratione 
« iudicium procedit, nisi constet quis actor et quis reus sit : melior autem 
« in iudicUs rei condicio quam actoris semper est. et ideo plerumque 
« maximae oriuntur controversiae de ipsa possessione, apud utrum ea sito 
« commodum autem possessionis in eo est, quod, licet l'es possessori non 
« pertineat, tamen si actor ostendere nequeat dominium sibi competere, 
« reus litem vincit: ideoque cum ambigitur, utrum actor an reus dominus 
« sit, secundum reum sententia profertur: semper enim actoris probatio
« num infirmitas (nam ei probandi onus.incumbit) reo victoriam parat l) . 

L . 1 § 2 D. uti posso 43. 17 : « ULPIANUS libro sexagensimo nono ad 
« edictum. Huius autem interdicti proponendi causa haec fuit, quod 
« separata esse debet possessio a proprietate : fieri etenim potest, ut 
« alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, pos»essor 
« vero non sit : fieri potest, ut et possessor idem et dominus sito § 3 Inter 
« litigatores ergo quotiens est proprietatis controversia, aut convenit 
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« inter litigatores, ùter possessor sit, uter petitor, aut non convenit. Si 
« convenit; absolutum est; ille possessoris commodo, quem- convenit 
« possidere, ille petitoris onere fungetur. sed si inter ipsos contendatur, 
« uter possideat, quia alteruter se magis possidere adfirmat, tunc, si res 
« soli sit, in (de edd.) cuius possessione contenditur, ad hoc interdictum 
~ remittentur ». -

Ma questa spiegazione è, a nostro avviso, il portato di quello spirito 
di prammatismo antistorico, che fa interpretare l'origine delle istituzioni, 
con le funzioni prevalenti o appariscenti in seguito. Di questo spirito 
i Romani stessi ci hanno fornito numerosi esempi, -ed essi, ignari del 
principio della trasformazione delle funzioni fondamentali nell'ordine 
naturale e spirituale, erano ben più perdonabili dei moderni. Certo non 
potè mai esser questa la funzione dell'inteTdicVum unde vi. 

* * * 
Nondimeno, come abbiamo accennato, questa dottrina è stata nella 

recente critica delle fonti messa su nuove basi, che le conferiscono un 
carattere diverso e più radicale. L'interdetto uti possidetis avrebbe pre. 
cisamente anche nel diritto classico e al tempo di Ulpiano la funzione 
esclusiva di determinare le parti di attore e convenuto nel pro,cesso: 
soltanto Giustiniano, a confusione dei nostri cervelli, avrebbe conferito 
a questo interdetto la funzione di difesa possessoria contro le turbative. 
Tale è la dottrina proposta, riallacciandosi a PFLUGER, Besitzklagen 
(Azioni possessorie 1890), esegeticamente fondata sull'oramai consueta 
anatomia dei testi, dal BEsELER in ZeitschT. deT Sav. Stift. f. Rg. (Rivista 
della fondazione Savigny per la storia del diritto), voI. XLIII 1922 
p. 421 sg. I testi interpolati all'uopo sarebbero i seguenti: 

L. 8 § 5 Dig. si Se?·V. vind. 8. 5: « ULPIANUS libTO septimo decimo ad 
« edictum. Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna casiaria 
« fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitutem 
« talem admittit. idemque ait: et ex superiore in inferiora non' aquam, 
« non quid alind immitti licet: in suo enim alli hactenus facere licet, 
« quatenus nihil in alienum immittat, "fumi autem sicut aquae esse immis . 
« sionem: posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse 
« id ita facere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius illi non esse 
« in suo lapidem caedere, ut in meum fundùm fragmenta cadant. dicit 
f igitur Aristo eum, qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit, 
« a superiore prohiberi posse fumum immittere, sed Minturnenses ei ex 
« conducto teneri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fumum immittat, 
« ius ei non esse fumum immittere. ergo per contrarium agi poterit ius 
« esse fumum immittere; quod et ipsum videtur Aristo pro bare. sed et 
« interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur, 
« qualiter velit, suo uti l). 

Questo testo è stato già oggetto di critica . Nisi ei rèi servitutem talem 
admittit è frase che già ha eccitato sospetti per la sgrammaticatura (la 
quale ha indotto la correzione del Mommsen nisi ei 1"ei se1"viat, nmn ser-
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vitutem taZem ecc.) e per la restrizione consueta col nisi (cfr. da ultimo 
SEGRÉ, Mélanges GÙ'm'd II 526). Ma il LENEL, cui si richiama il BESELER, 
nella stessa Rivista vol. XXXIX 1918 p. 169, ha sottoposto a critica tutto 
il brano dalle parole et ex supeTioTe in infeTi01'a ecc. fino a ius illi non esse 
id ita faceTe. Egli così ragiona: « Per vero non con viene dar peso allo 
scambio tra il singolare supeTioTe e il plurale infeTioTa, benchè prima si -
discorra appunto di supeTioTa aedificia; poichè è nella natura delle cose 
che l'immissione parta da un edificio, ma si diffonda iu più edifici. Ma 
sorprende l'et non invece di neque e altresì l'indeterminato non quid 
aliud. Alii: chi altro? FaceTe per aedificio suo uti. Fumi autem sicut 
aquae esse immissionem: il discorso repentinamente diventa diretto: il 
principio stesso è di una troppo volgare banalità, tanto più che per lo 
innanzi si discuteva senz'altro della immissione di fumo e di acqua e 
inoltre in conformità a quello che precede si-dovrebbe attendere il ragio
namen to in verso: aq1Gae autem sicut furni esse imrnissionem. I us illi non 
esse id (che cosa?) ita faceTe (che cosa it(~ faceTe ?). lo non disconosco che 
questi argomenti non sono tutti di eguale importanza; ma presi insieme 
giustificano il più forte sospetto l). 

Le osservazioni e la conclusione del grande e d'ordinario cauto roma. 
nista ci sembrano eccessive. Gli indizi da lui rilevati sono numerosi, 
ma più che di peso diseguale, sono t~tti di peso assai lieve. Et non come 
si non ha esempi, specialmente quando et o si concernono tutta là frase 
e non si riferisce ad una parola soltanto, come nel caso presente; volendo 
generalizzare dall'aqua a ogni oggetto, l'espressione non può essere cho 
indeterminata nè il quid ali'ud è forma da ripudiare. Alii designa qualunque 
terzo e l'uso di ali1bs per significare il terzo è normale; il faceTe (in suo, 
in alieno, in publico) è formula tipica e basta confrontare tutti i testi 
assai numerosi in materia di rapporti di vicinanza, servitù, condominio, 
interdetti (v. una serie di testi citati in BONFANTE, Il ius prohibendi in 
SCTitti giuridici III p. 382 sg.), nè saprei per qual ragione un cono
scitore unico delle fonti e delle formlùe, eome il Lenel, ci trovi a ridire 
e voglia correggere invece aedificio suo uti. Certamente è verità intuitiva 
che l'acqua è oggetto di immissione, sia per la natura ponderabile del
l'acqua, sia perchè è possibile evitare di avviarla sul fondo vicino. Ma 
non direi altrettanto del fumo, o almeno così pare al giureconsulto, perchè, 
supponendo altrimenti, il quesito stesso da cui si prende le mosse, che è 
senza dubbio genuino e tale è stimato dal Lenel, sarebbe un fuor d'opera. 
N on comprendo perchè la frase dovrebbe esser invertita e dirsi aquae autern 
sicut fumi ecc., quando il quesito è sul fumo e l'acqua è precisamente il 
termine di paragone. Forse l'unica frase lievemente appuntabile è l'inciso 
« ius illi non esse id ita facere l), benchè non così irregolare ed oscura, 
come il Lenel vorrebbe presentarcela. Ad ogni modo precisamente questa 
frase non è appuntata dal Beseler. Quanto alla seconda parte agique sic 
posse dicit ecc. eliminata dal Beseler, essa a noi sembra di stile pretta. 
mente ulpianeo. Si potrà forse dire inelegante l'ultimo periodo relativo 
all'interdetto uti possidetis, ma non sapremo proprio vedere la ragione 
dell'ammirativo dal Beseler apposto a pote?'it; e in generale tutte le 
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forme di ,?olore processuale, onde è intessuta la discussione di Ulpiano 
e di Aristone, depongono a favore della genuinità sostanziale del testo. 

L. 12 Dig. comm. div. lO. 3: « ULPI.ANUS libro septuagensimo primo ad 
« edictum. Si aedes communes sint aut paries communis et eum reficere 
« vel demolire vel in · eum immittere quid opus sit, communi dividundo 

• « iudicio erit agendum, aut interdicto uti possidetis experimur &. 

La critica si è già lungamente fermata su questo testo, il più aggro. 
vigliato specialmente in tema di condominio (v. la letteratura in BON. 
FANTE, Scritti giuridici, III, 401 sg.). Checchè dica il Beseler, noi repu. 
tiamo che la soluzione sia quella indicata in BONFANTE, l. C. Ciò che in 
questo testo vi ha di stonato non è l'interdetto uti pqssidetis, bensì l'aclio 
communi dividundo; Giustiniano intese di sostituire il regime del i~~s 
prohibendi, degli interdetti relativi e della ragion fattasi col regime del. 
l'accordo tra condomini, del quasi contratto e dell'actio communi divi. 
dundo. «Nel diritto classico la chiave di volta del condominio è il ius 
prohibendi. I condomini sono domini e la collisione dei loro diritti nel· 
l'esercizo pratico, se non intervengono convenzioni volontarie e libere, 
non ha altra norma che l'auto.difesa, la ragion fattasi e l'esercizio del. 
l'interdetto. Nel diritto giustinianeo la chiave di volta del condominio 
è l'actio communi dividundo; è instaurato il regime dell'obbligazione 
legale con larga facoltà al giudice (onde forse il nuovo carattere di buona 
fede dell'azione) di intervenire e tener conto del vantaggio della cosa e 
della comunione ') (BONFANTE, l. C. p. 423 e 424). 

Dato pertanto il regime del ius prohibendi, il richiamo all'interdetto 
~tti possidetis è a suo posto (il Beseler elimina l'acUo communi dividundo, 
elimina l'interdetto e sostituisce il nulla !): la frase è d'altra parte impec. 
cabile, e tale la dichiarano tutti i critici: l'osservazione del Beseler che 
in luogo di experVraur dovrebbe leggersi nel testo expe?'iund~lm est, perchè 
nell'esposizione dei fatti non c'è un nos, è senza dubbio sottile, ma forse 
troppo sottile. 

L. 5 § lO Dig. de O. n. n . 39. l: « ULPIANUS libro q1dnquagensimo 
~ secundo ad edictum. Et si forte in nostro aliquid facere quis perseverat, 
Il aequissimum erit interdicto adversus eum quod vi aut clam aut uti 
« possidetis uti '). 

Il Beseler cancella in questo testo per lo meno le parole aut uti passi. 
detis, ma senza addurre alcun indizio di interpolazione. 

L. 3 § 2 Dig. uti poss. 43. 17: I( ULPIANUS libro sexagensimo nono ad 
«edictum. Hoc interdictum sufficit ei qui a·edificare in suo prohibetur: 
I( etenim videris mihi possessionis controversiam facere, qui prohibes 
« me uti mea possessione '). 

Osserva il Beseler che invece di sufficit si doveva dire competit o non 
competit. Sufficit significa lo aiuta a trarsi d'imbarazzo: etenim è parola 
sospetta: che necessariamente neghi il possesso chi non mi permette 
di edificare sul mio suolo è falso. Altrimenti non sarebbe possessore della 
sua casa colui che è impedito dal vicino in forza di una servitù altius 
non aedificandi. Triboniano ha fatto il vano tentativo di derivare il 
nuovo scopo dell'interdetto dall'antico. Egli ha travolto la turbativa 
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reale o verbale del possesso nella negativa del possesso, anzinell'affer· 
mazione di un proprio possesso. Ulpiano aveva negata l'applicabilità 
dell'uti possidetis (forse con espressa eccezione del caso in cui l'impedi
mento a costruire fosse realmente sintomo di usurpazione di possesso) 
e forse aveva soggiunto che la decisione della questione, se l'uno dovesse 
agire con la negatoria o l'altro con la confessoria, doveva esser indotta 
da un interdetto utile (BEsELER, l. c., pago 422 e 423). 

I rilievi verbali (sufficit, etenim) , specialmente il primo, non Bono 
errati. Tuttavia non è escluso che sufficit abbia qui il significato normale 
e voglia esprimere che basta l'interdetto, che non fa d'uopo di ricorrere 
alla negatoria. Quanto all'osservazione sostanziale essa non regge: alla 
stregua di una logica siffatta non si potrebbe mai promuovere un inter
detto, nemmeno per una positiva azione esercitata dal vicino sulla cosa, 
perchè il vicino potrebbe pretendervi in forza di una servitù, di un diritto 
di uso o di usufrutto. In realtà qualunque turbativa di possesso si pre
senta all'occhio come negativa di possesso, e autorizza a intentare i 
rimedi possessorii. 

L. 3 § 3 Dig. eod. 43. 17: « ULPIANUS libro sexagensimo nono ad edictum. 
(l ' Cum inquilinus dominum aedes reficere volentem prohiberet, aeque 
q competere interdictum uti possidetis placuit testarique dominum non 
« prohibere inquilinum, ne habitaret, -sed ne possideret &. 

Il Beseler appunta testari in luogo di testari de bere. Inoltre lo scopo di 
questa bizzarra testatio non sarebbe chiaro e in generale egli riferisce ai 
Bizantini l'uso di siffatte testationes, richiamandosi alla critica propria 
e del Pringsheim. Che l'inquilino non permetta i restauri non significa 
necessariamente, anzi nemmeno verosimilmente, usurpazione di possesso. 

Gli indizi d'interpolazione in questo testo non sono lievi. La testatio 
sembra un'invenzione bizantina: di fronte ad una posizione dell'inqui
lino, che non si arrogava il possesso, il possessore doveva ricorrere all'auto 
difesa: nondimeno il ricorso all'interdetto non è assurdo e l'antitesi 
possidere-habitare è degna del pensiero classico. 

L. 3 § 4 Dig. eod. 43. 17: I( ULPIANUS libro sexagensimo nono ad 
« edictum. Item videamus, si auctor vicini tui ex fundo tuo vites in 
i< suas arbores transduxit, quid iuris sito et ait Pomponius posse te ei 
I( denuntiare et vites praecidere, idque et Labeo scribit, aut uti eum 
(I debere interdicto uti possidetis de eo loco, quo radices continentur 
il vitium: nam si tibi vim fecerit, quo minus eas vites vel praecidas vel 
~ transducas, vim tibi facere videtur, quo minus possideas: etenim qui 
• colere fundum prohibetur, possidere prohibetur, inquit Pomponius '). 

N è il vites praecidere prohibere, nè il vites transducere p?·ohibere, osserva 
il Beseler, significa un colere fundum prohibere, e un colere fundum prohibere 
non è necessariamente un possidere prohibe?·e. Interpolata è per conse
guenza anche la L. 52 § l Dig. de acq. V . amo poss. 41. 2 di Venuleio e quanto 
alla L. Il Dig. unde vi 43. 16 di Pomponio essa si riferisce all'interdictum 
quod vi aut dam. 

A nostro avviso, il testo è veramente assai arruffato e certo corrotto. 
Il Mom'msell cancella le parole eum debere: forse più opportuno sarebbe 



592 NOTE DEI TRADUTTORI 

leggere invece di quelle parole adversus eum prohibentem. Di nuovo 
peraltro osserviamo che il colere fundum prohibere è non solo turbativa 
di possesso, ma rappresenta insieme con l'aedificare prohibere una -delle 
due tipiche turbative del possesso. Nè l'affermazione dà Ulpiano i'iferita 
a Pomponio, nè la legge di Venuleio si possono dire interpolate dai com
pilatori e la L. 11 Dig. 43. 16, certamente spostata nel titolo unde vi, si 
riferisce però più facilmente all'interdetto uti possidetis che non all'in
terdetto quod vi aut clalm. 

Il Beseler sottopone a critica anche i successivi §§ della L. 3: ma in 
parte essi sono estranei alla questione e l'autore non fa che esaminarli 
per connessione e proporre emendazioni più o meno dubbie, in parte la 
critica è così avventurosa che è vano seguire l'autore in questa via. 
Giova piuttosto tener presente la sua fondamentale argomentazione. 

In qual modo i Romani effettivamente provvedevano a reprimere 
le turbative di possesso come tali? Dichiara il Beseler: contro il fa cere 
vi aut clam nell'altrui possesso è diretto l'interdetto quod vi aut clam. 
Questo interdetto non esige prova di possesso. Nella L . 21 Dig. 39. 3 di 
Pomponio l'inci,>o si nulla servitus mihi eo nomine debita luerit è glossema, 
ed erra il WINDSCIIEID, II § 465 nota 6 a. L'interdetto malgrado le con
siderazioni del WINDSCIIEID, ibid. nota 18, è utile solo quando alcuno 
agisce in alieno « vi aut clam l). Contro le turbative di possesso dirette a 
impedire modi:ficazioni è rivolta l'actio iniuriarum. 

Le considerazioni che fa l'autore circa l'inte?'dictum quod vi aut clam 
sono in parte giuste, in parte eccessive. Certamente il Windscheid (lo 
diremo a suo luogo) è del tutto fuori di strada sul tema, ma non c'è alcun 
bisogno di supporre alterata o glossata la L. 21 D. de o. n. n. 39. 3 (cfr. per 
ora BONFANTE, Istituzioni § 96). L'interdetto quod vi aut clam., a meno 
di non sobbarcarsi a dar la prova dell'ius p?'ohibendi, serve effettivamente 
soltanto per le opere fatte in alieno, cioè fatte o meglio tentate, iniziate, 
nella sfera dell'altrui possesso; quando alcuno agisce in suo è al sicuro 
dalla prohibitio e pJ.ò esser soggetto unicamente alla operis novi nuntiatio. 
Ma per questo appunto l'interdetto giova contro le turbative di possesso, 
in quanto la prohibitio e la sua sanzione sono in questo caso a favore del 
possessore, che viene turbato da chi opera in alieno. Effettivamente 
l'interdetto quod vi aut clam può concorrere con l'interdetto uti possidetis, 
ma l'interdetto uti possidetis ha anche una sfera sua propria, c~e è appunto 
la reazione alla prohibitio, in parole o in atti, dell'avversario, al prohibere 
colere, al prohibere aedificare. Il prohibere è una vis, come dice Pomponio, 
cui si oppone il vim fieri veto dell'interdetto. 

Ma il Beseler inoltre non ha esaminato in modo esauriente i testi 
relativi all'uti possidetis; ne avrebbe trovato di quelli incontestabilmente 
genuini, in cui ogni pensiero di regolamento delle parti di attore e con
venuto è assolutamente escluso (cfr., ad es., L . 17 Dig. de prec. 43. 26) . 
Che funzione dell'interdetto nel diritto classico COl)le nel diritto giusti
nianeo sia anche di stabilire le parti d1 attore e di convenuto nel processo, 
nessun dubbio, e d'altra parte ciò è dichia.rato espressamente sia _dalle 
fonti classiche, sia dalle fonti giustinianee. Ma non riteniamo, malgrado 
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le parole del giurista, che questa sia stata la ragione per cui l'interdetto 
venne creato, e molto meno che questa ancora nel diritto classico eia la 
sua funzione esclusiva. :e: a credere al contrario che l'importanza acqui
stata dal possesso abbia indotto a trasformare l'antica procedura per 
legis actionès con le sue vindicationes e contravindicationes e attribuire 
a chi è già possessore, indipendentemente da qualunque intervento ma-

_ gistratuale, il commodum possessionis. 

Vi ha chi si richiama in generale per l'origine degli interdetti possessori 
alle condizioni portate dall'espansione di Roma: frequenti mutazioni di 
dominii, affluire di nuove classi di cittadini e di possessori nuovi, diffi
coltà e lentezze nelle questioni di diritto ecc. (KARLOWA, R. Rg. [Storia 
del diritto romano] II p. 319): considerazioni tutte non ispregevoli, ma 
vaghe e senza dati positivi in relazione al possesso. 

L'ipotesi, che a noi sembra pur sempre la migliore, è quella in favore 
un tempo, oggi quasi totalmente abbandonata, più che altro per l'equi
voco concetto del possesso, che fa- derivare gli interdetti dalla tutela 
della possessio dell'ager publicus. Questa dottrina fu enunciata e difesa 
per la prima volta dai due rinnovatori degli studi storici e giuridici, il 
NIEBUHR, Ròmische Gesch. (Storia romana) II p. 108 e il SAVIGNY, Besitz 
(Possesso) § 12 a. (nelle ultime edizioni); fu seguita dal WEBER, Agra?'. 
Gesch. (Storia agraria) p . 78. Cfr. anche MARQUARDT, Ròm. Staatsverwalt. 
(Amministrazione dello Stato romano) 1881 vol. I p. 100 n. 3; SCHWEGL:Em, 
Ròm. Gesch. (Storia romana) p . 401; HUSCHKE, Ueber die Stelle des Van'o 
von der Licinien (Sul passo di Varrone relativo ai Licini) p. 15 e seguenti, 
ma svolta sovrattutto dal DERNBURG, Entwickelung und Begriff des 
juristischen Besitzes des Ròmischen Rechtes (Sviluppo e concetto del pos
sesso giuridico del diritto romano) 1883. In Francia è accettata dal CUQ 
(Nouvelle Revue hist. de droit Ir. et étr. 1894 p. 22). 

Nell'antica società romana si distingue l'ager publicus e l'ager privatus. 
L'ager publicus poteva anche in parte venire distribuito a privati, con o 
senza_fondazione di colonie, mediante l'assegnazione, ma l'ager adsignatus 
diveniva senz'altro ager privatus; l'ager publicus tenuto ancora dallo 
Stato soleva esser dato dai censori in locazione ai cittadini, ovvero era 
permessa ai cittadini la libera occupazione di determinati appezzamenti. 
Questa concessio, accordata mediante un editto, dava luogo alla occupatio 
e alla possessio da parte dei singoli. Così si avevano, specie nelle grandi 
famiglie romane, due tipi di economia rurale : ilmancipiUm o dominÌ'Um 
ex iure Quiritium eIa possessio. Il dominio era difeso mediante la rei 
vindicatio; come si difendeva la poss6ssio? Si risponde, secondo questa 
ipotesi: ilmeum esse ex iure Quirifium non si poteva certo affermare su 
queste terre : per esse fu costituita la difesa amministrativa mediante gli 
interdetti. Avremmo quasi due tipi di fondi, che si potrebbero all'incirca 
paragonare all'antitesi tra la proprietà allodiale libera e la proprietà feu
dale dipendente nel medioevo. Sembra per vero che l'ipotesi già di per 
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sè si presenti con colorito abbastanza ver~~'i~ile ; era 'l~a~Ul;al~ ch e pOI' 
terre, il cui possesso dipendeva dalla eoncessio de~'~mm~lllstrazlOne pub-
blica, fosse provveduto mediante una difesa ammllllstrativa. . 

Ma si adducono anche argomenti positivi, che dovrebbero .dlmostrare 
la connessione degli interdetti con la possessio dell'ager publwus. . 

FESTUS « Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidem agl'l 
« aut edifici non ipse fundus aut ager : non enim possessi~ est (e) rebus 
« quae tangi possunt (nec suum), qui dicit se p~ssid~re IS :ere . p.ote~t 
« dicere. Itaque in legitimis actionibus nemo ex ~lS qUl (po~sldent ~ns . . ) 
~ possessionem suam vocare audet, sed ad interdlCtum velllt ~ ut pI~etor 
~ his verbis utatur : Uti nunc possidetis eum fundum, q(,:o) ~(e). a(gltur!, 
~ quod nec vi nec clam nec precario alter ab altero possldetls, lta POSSI
« deatiS, adversus ea vim fieri veto. F. 233, ed. Te~bner 260 l). 

. CIO. de lege agro III cap. 3 § 11: « nam attendlte, q uantas conces
« siones agrorum hic nostei' obiurgator uno v~rbo f~cere .conetur: quae 
~ data, donata, concessa, vendita. Patior, audIO: qUld demde.? possessa. 
« Haec ti'ibunus plebis promulgare ausus est, u~ quod qUlSque pos~ 

M · t Carbonem consules possidet; id eo mre teneret quo qm « anum e . . . .. 
« optimo privatum ! Etiamne si vi eieci.t? etlamne SI clam, SI precano 
« venit in po"ssessionem? ergo hac lege IUS civile, causae possessionum, 
« praetorum interdicta tollentur l) : . 

L . (a III a C)!in 18 ' « (Sei quis eorum, quorum ager supra . ex agj·arw. ., . . .. . 
« scriptus est, ex possessione vi eiectus est, quod Cl,'1-S quel ele.ctus est 
« possederit, quod neque vi neque clam neque precano possedent ab. eo, 
« quei eum elll possessione vi eiec(erit: quem ex hac lege de ea ~e ~ous 
« deicere oportebit, sei is quei ita eiectus est, ad eum de ea. re m JOus 
« adierit ante eidus Mar)tias quae post hanc legem rogata~ pnmae erunt: 
« facito utei is, quei ita vi eiectus e(rit in eam possessIOnem unde VI 
« eiectus fuerit, restituatur) l) . . . •• • 

FESTUS « v. Possessiones appellantur agri late patentes pubhcI pn
« vatique, quia non mancipatione (ser. mallcipio: cfr. BONFANTE, Ees 
« mancipi e nee mancipi I p . 99, in Ser. giuro vart II p. 81 e 82), sed .. usu 
« tenebantur et ut quisque occupaverat, colebat l). FESTUS rec. Miiller 
241 · ed. Teubner 277. . . 

Possessio è adunque la terminologia tecnica per l'age?' p~bl~.eus, 
tenuto previa' concessio e occupatio dai privati. Ma così ~oltanto SI spleg~ 
come la difesa della possessio sia ordinata quasi esclUSIvamente per. gh 
immobili e la possessio significhi il fondo. Anche il po~se~so del precansta 
deriva dalla concessione liberamente revocabile ad arbltno del concedente: 
come la possessio a.ell'ager publicus. . ' . . 

Questa dottrina è stata travolta nella battaglia generale cont~o 
Sa~gny, che si accentrò precisamente sull'opera del poss~ss~. Fors~ l~ 
tutta la scienza del diritto romano non v'è fenomeno che. ~lveh al p~n,.dl 
questa generale battaglia, quanto spesso il furore de.lla cntlCa demo~ltI1~e 
corroda le basi della verità e il nocciùolo sano delle Idee, quanto facIle .sla 
il trionfo del paradosso brillante e della sottigliez~a sul .vero . semphce, 
quanto viva sia la' tendenza di sostituire le propne vacillantI capanne 
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alle costruzioni solide elevate dall'ingegno altrui. Fenomeno del resto 
naturale. Anche questa ipotesi è stata spietatamente combattuta. 

Contro i testi addotti si è detto : Festo _non parla della possessio del. 
l'ager publicus, e le parole di Cicerone hanno una portata generale, non 
limitata esclusivamente agli appezzamenti di t erre pubbliche. Ma a 
ragione il Dernburg osserva che al tempo di Elio Gallo, citato da Festo, 
o meglio di Verrio FIacco, l'originario redattore dell'opera, la possessio 
era quella dell'ager publicus; potremmo anche soggiungere che il testo che 
immediatamente segue sulle possessiones spiega per l'appunto la possessio 
dell'ager publicus, il cui senso era così oscurato oramai, che i redattori 
successivi hanno sostituito all'antico mancipium, che significava la pro . 
prietà, l'atto della mancipatio, che nel caso ha poco senso. Quanto al 
testo di Cicerone è agevole ribattere che tutto il discorso dell'oratore è 
sulle terre pubbliche e la concessione di esse. 

Contro la terminologia possessio, adoperata pel godimento dell'age?' 
publicus, si è osservato che l'età repubblicana non doveva ancor distin 
guere tra la possessio vera, ad interdicta, e la mera detenzione, anzi più 
spesso (!?) possessio significava la mera detenzione (KARLOWA, 1. C. p . 314; 
UEBBELOHDE, Besitzinterdicte (Interdetti possessori) in Gliic7c's Fortsetzung 
(Continuazione Gliick) vol. 43-44 V p. 622) ; che anche nell'epoca del 
diritto classico possessio si adopera in un senso improprio, come nella 
possessio hereditatis, usuSfj'uctus; che infine il termine uffidale per la pos 
sessio non è tanto il possidej'e quanto il frui . Equivoci ed errori. Non ci 
tratteniamo più sulla pretesa distinzione progressiva del possesso dalla 
détenzione. Quanto alla possessio hereditatis e ususfructus (a parte che 
i testi relativi non hanno valore storico, in quanto sono probabilmente 
interpolati) essa rappresenta una generalizzazione del vocabolo, nella 
stessa direttiva della possessio libertatis, non un uso improprio, non una 
confusione del possesso con la detenzione ; per significare il godimento 
di fatto dell'usufrutto si adopera la stessa parola che rappresenta il godi
mento di fatto della proprietà. Ma ciò significa precisamente che, salvo la 
sanzione, il fatto deve corrispondere al diritto ; ora al diritto di proprietà 
corrisponde in fatto la signoria, la possessio, non già la detenzione. Final. 
mente è vero che per la possessio dell'age?' publicus, oltre il termine possi. 
dere. si adopera il termine frui ; anzi la terminologia ufficiale sembra 
essere habere possidere, habere possidere fj'ui; ma in primo luogo ciò non 
significherebbe nulla, in secondo luogo questa varia terminologia si con. 
serva persino nella possessio privata (cfr. L . 38 § 9 Dig. de V. O. 45. 1 ; 
L. 2 § 38 Dig. ne quid in l. p. 43. 8), e Gaio per significare che dei fondi 
p rovinciali è possessore lo Stato, mentre i privati non ne hanno che un 
godimento di fatto (il quale d 'altra parte equivale alla proprietà ed è 
tutelato da una vindicatio ex bono et aequo), dice, com'è noto, che essi ne 
hanno la possessio o l'ususfruetus. La terminologia univoca di possessio 
(il fenomeno è generale nell'evoluzione linguistica) si fissò in progresso 
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di tempo per l'applicazione dei termini usus, ususfructus, a designare 
diritti speciali; l'analisi degli elementi della possessio si svolge con l'affi· 
narsi della giurisprudenza, ma il pensiero della corrispondenza del poso 
sesso in fatto alla proprietà in diritto è un'intuizione originaria, o al 
più i due concetti hanno parallelamente evoluto, data la loro identità 
negli elementi di fatto. Soltanto, il dire che il possesso nelle origini si 
confonde con la proprietà è di nuovo un torbido equivoco, favorito 
dall'ingenua speculazione dei Romani, in quanto il possesso non si può 
confondere con la proprìetà se non prima del riconoscimento del diritto 
di proprietà, prima della ,sanzione ad esso accordata, qualido sia legitti. 
mamente acquistato. . 

Contro l'argomento desunto dalla relazione immobiliare della poso 
se'ssio nulla si può osservare, perchè essa è un dato di fatto; conveniamo 
peraltro che non è l'argomento più concludente. Con grande energia 
invece si è da più parti battuta in breccia l'analogia del precarium con 
la possessio dell'ager publicus (cfr. BEKKER, Z. der Sav. Stift. (Riv. fonda. 
zione Savigny) voI. V p . 143; JHERING, Besitzwille (Volontà di possedere) 
p. 389; KARLOWA, l. C. II p. 315); ma nelle forme, nella struttura del· 
l'istituto l'analogia è perfetta, la concessio, che il base giuridica della 
occupatio, corrisponde nei termini e nella sostanza alla concessio del 
precario rogatus, nè può negarsi oramai la natura quasi feudale del rapo 
porto del precarium, se si ritengono la famiglia e la gens come organismi 
politici. L' Jhering non vuoI saperne di questa origine quasi feudale del 
precarium genialmente intuita dal Savigny, e quando il Savigny rileva 
che il precario doveva essere un istituto in decadenza nell'epoca tarda, 
probabilmente tenuto in piedi dalle applicazioni fiduciarie, il Jhering 
oppone la gran parte che occupa il precario nel DigeEto: avrebbero i 
compilatori assegnato un tal posto e dato un tal rilievo ad un istituto non 
pratico? (Besitzwille [Volontà di possedere] p. 395). Si può ribattere la 
tesi del Jhering circa il valore pratico del precario precisamente con 
l'acuta osservazione quasi antitetica dello SCIALOJA (Il possesso del 
precarista negli Studi per Bologna in fine) che la praticità di un istituto 
nei tardi tempi è determinata dal posto che esso ha nel Codice più che 
da quello che ha nel Digesto. 

Ma l'idea del Niebuhr e del Savigny è stata anche combattuta con 
rilievi indipendenti. Si è osservato (Puchta, Jhering, Uebbelohde) che 
per le cose pubbliche vi era un interdetto proprio, l'interdictum de loco 
publico fruendo, commentato al titolo 43. 9 del])igesto. Se non che questo 
interdetto si riferiva alle locazioni dell'ager publicus, non alla possessio 
(L. 1 pro Dig.de Z. p. fr. 43. 9). Ciò non è sfuggito agli avversari, ma si 
è creduto di parare l'obbiezione con un preteso argomento a fortiori: 
se l'interdetto serviva per le cose locate, a maggior ragione doveva giovare 
per la possessio. Davvero noi non comprendiamo come si possano confon· 
dere due istituti cosi distinti; se la locatio e la possessio non si cOllfondono 
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nel dhitto privato, anzi le mille volte si dice che il colono non possiede, 
che altro è habitare, altro è possidere, nè si accorda al colono o all'inquilino 
la protezione del possessore, nè al possessore quella del colono e dell'in. 
q~o, perc~è.si .dovre??ero confondere i due rapporti nel diritto pub. 
b~co? Non sIl'lchIama l rnterdetto stesso alla lex locationis, come l'azione 
pl'lvata? 

Il KARLOWA, l. C. p. 317, vagamente accenna ad un'altra difesa magi. 
~tratuale della po.ssessio .dell'ager publicus, all'infuori degli interdetti, e 
Il BEKKER, l. c., pIÙ preCISamente fa rilevare che gli interdetti non sareb. 
bel'O adatti alla difesa, e che ad essa avrebbe dovuto provvedersi mediante 
~na utilis rei vindicatio. Il Dernburg oppone che la utilis vindicatio non 
l'lsale ~l .tem~o ~e~e l~gis actiones, e inoltre anche la superficie, accanto 
alla ut~hs re~ mndwatio, ha a sua difesa. un interdetto analogo all'uti 
pos~id~tis (~. ~ pro Dig. de sup. 43. 18). Anche su questo punto possiamo 
?ggI d~re dI p:ù. Le utiles vindicationes sono, in larga parte almeno, una 
lllvenZlOne del compilatori, e probabilmente è tale anche l'utilis vindicatio 
che ~a conferito il carattere di diritto reale alla superficie. ' 

SI a~duce anche a dimostrare l'esclusione dell'interdetto uti possidetis 
pel godImento delle cose pubbliche, la L. 14 Dig. de iniu'1'. 47. lO: « PAULUS 
« libro. tertio de~imo ex Plautio: Sane si maris proprium ius ad aliquem 
« pertrnea,t, utI possidetis interdictum . ei competit, si prohibeatur ius 
« suu~ exercere, quoniam ad privatam iam causam pertinet, non ad 
« publicam ~aec l'es, utpote cum de iure fruendo agatur, quod ex privata 
« causa contrngat, non ex publica . .Ad privatas enim càusas accommodata 
« interdicta sunt, non ad publicas l). 

Non in modo esauriente risponde il Dernburg, osservando che, pur 
~oncesso ~he l~age1''publicus appartiene alle cose pubbliche, il suo possesso 
e ~el p~tl'lmomo pl'lvato; Paolo sembra dire precisamente che il godimento 
Pl'lvat.o. delle cose pubbliche non è difeso dall'interdictum uti possidetis, e 
ch.e .gli lllterdetti ~ono istit.uiti. pei rapporti privati, non pei rapporti pub. 
blicI. Se non che il testo SI splega molto semplicemente : nel frammento 
~recedente 'f!lpiano a~e:a osservato che alcuno può ben proibire la pesca 
III un ,lago dI suo domrnlO privato, ma non la pesca nel mare, che è avanti 
alla propria.villa e chi è impedito di pescare intenta l'actio iniU1'iarum: 
ora P~o~o dICe che compete l'interdictum uti possidetilJ se alcuno ha un 
pr~p~o ~us sul mare, perchè allora quella parte di mare è privata ed egli 
q~dI VIen leso ,nel.suo possesso, non già nell'uso civico di una cosa pub. 
?hca. Del.resto l ~tlma parte del frammento, a cominciare da utpote ecc. 
e ~r~babilmente rnterpolata, come ritenne EISELE, Z. der Sav. Stift. ' 
(RIVISta della fondazione Savigny) voI. XIII p. 150, ed è ad ogni modo 
senza valore, perchè gli interdetti sono in larga parte istituiti per l'ap. 
punto a .prote~gere, il godimento e l'uso delle cose pubbliche, come, 
olt~e al CItato ~nterd~ctum de loco p~~blico fruendo, abbiamo esempi nume. 
l'OSI. e, com? è detto nella L. 2 § l Dig. de int. 43, l dallo stesso Paolo: 
anZI ~ a l'ltenere c~e nelle origini gli interdetti fossero appunto a ciò 
esc~uslvamente destmati e rappresentassero una collaborazione del cito 
tadmo nella polizia amministrativa. 
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Tralasciamo argomenti facilmente confutabili desunti dall'uso di 
fundus o ager. Ma il Jhering e gli oppositori fann'o gran capitale di un 

.argomento puramente ipotetico, richiamandosi all'autorità del Mommsen 
(cfr. JHERING, Besitzwille [Volontà possessoria] p. 124 nota l, e MOMMsEN, 
Droit public, volo IV p. 151 e 153 n.ota 3). Ecco le vivaci parole del Jhering : 

« La difesa della possessio dell'age?' publicus non è di competenza 
del pretore, bensì del censore : che cosa avrebbe detto il popolo romano 
se al pretore fosse venuto in mente di prendere delle disposizioni sull'ager 
publicus? Ogni romano, e in prima linea il censore, gli avrebbe gridate, : 
non immischiarti in cose che non ti concernono, è il censore che dà in 
fitto l'ager publicus, e come locatore spetta a lui di proteggere i suoi 
coloni; egli, all'uopo, non deve far altro che guardare ai suoi registri 
di a ffitti e termmare immedi..atamente ogni controversia l) . Ma Jhering 
confonde, com'è chiaro nelle parole riferite, la Zocatio e la possessio del· 
l'age?' pubZicus, e per le stesse controversie sulla Zocatio ricordiamo pure 
che l'intervento del pretore è cosa tanto poco strana, che venne all'uopo 
costituito l'apposito interdetto de loco publico fruendo . E chi altrimenti 
avrebbe giudicato delle cause possessorie, vale a dire delle cause che 
esigono un più sollecito disbrigo, negli intervalli tra censura e censura? 
L'ufficio infatti non è continuativo, ma rinnovantesi per diciotto mesi 
ogni cinque anni. 

* * * 
Se non che, come avviene in molte argomentazioni, la molla fonda · 

mentale che anima tutto l'edificio resta nell'ombra. Nel caso è la seguente : 
la possessio dell'ager pubZicus non si può paragonare alla possessio privata, 
perchè essa non può implicare assolutamente l'animus domini. Lo stesso 
MOMMsEN, l. c. , finiva con dichiarare nettamente: « La possessio del diritto 
privato è un rapporto assolutamente diverso da quello del diritto pubblico 
e vogliamo sperare che non occorra più oramai di insistere sul punto l) . 

n Jhering naturalmente d fa forte di queste parole, benchè a dire il vero, 
egli, il grande nemico dell'animus, avrebbe potuto accettare su questo 
punto l'eguaglianza ; ma la lotta contro il Savigny lo ha spinto a costruira 
nei vari aspetti della teoria possessoria un edificio pieno di disarmonie. 
Certo, inteso l'animus domini nel rigido senso savigniano, è curioso di 
trovare l'origine della possessio in un istituto, che non sarebbe più pos· 
sessio in senso tecnico, che si vuoI paragonare al precario, il quale costi· 
tuisce una figura anomala di possesso. Dernburg non ha creduto di sal· 
vare altrimenti la teoria, se non abbandonando totalmente l'animus 
domini e ricorrendo a quelle spiegazioni oscure e direi quasi cavillose del · 
l'animus possidendi, che abbiamo ricordato : così egli distingue il possesso 
di proprietà e il possesso di altra natur(t (il cosiddetto possesso della 
cosa), e avvisa che questa origine della protezione possessoria, accolta 
pure dal Savigny, scrolla le basi della t eoria savigniana. Se non che 
l'animus possidendi, abbiamo visto, non è propriàmente l'animus dòmini, 
bensì l'animus dominantis in latino moderno, intenzione di dominare, di 
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signoreggiare, e t~le intenzione ben la nutrivano, l'attuavano, la mani. 
festav~no, come dlI~ostra tutta la storia romana, i p08sessores dell'agro 
pubbhco. La possessw dell'ager publicus è un tipo genuino d' . . . e puro l poso 
sesso, e Cl illumma sul possesso del precarista ' dove non SI' ha t . . . , un rappor o 
obbligatono, preClpuo esempio la locatio, dove non è costruito un d ' 'tt 

l t · l '1 In o rea e par lCO are, l rapporto signorile sulla cosa non poteva ' l . . . . ne penSIero 
genumo del Romam non assumere la figura di possesso. 

Lo. ripetiamo: l'origine di un istituto cosi vasto e ricco, cosi originale 
come il possesso romano, non può essere cercata se non in una l' 

d . . . pecu lare 
e gran lOsa manifestazione dell'economia romana e tale e' la . d Il' . 'possessw 

e ager pubhcus. La concessione definitiva deglI' ultI'mI' a . . b " . . . gn su sec~v~ 
sotto DomIZIano, dIetro l'ultima resistenza Vi'va de' h 

'. l possessores, c e 
ave~a frenato .Vespaslano ~ TIto, ha ~bolito questa funzione degli intero 
dettI possesson, ne ha persmo spento Il ricordo e del resto o-ià d l t 
. . l l' . ' o' a empo 
m cm e eggt agrane posteriori ai Gracchi ebbero tutto regalato ai . 

t · h' li pos sessores an lC l, conso dandone il possesso in proprietà tutto a t . '. ,ssegna o 
al possessores nuoVi, salvo il fango e il firmamento , praeter caeZum aut 
c~enum, secondo la frase sarcastica di Marco Livio Druso, essa era fun . 
z~one esaurita o secondaria. E cosi è avvenuto ciò che perennemente si 
nnn?va nella ev~luzione organica anche del diritto: quella che è una 
fU~~lOne accessona e quasi accidentale, mantiene l'istituto, destinato in 
ongme ad un fine più vasto. 

~a procedura in~erdittale e il regime degli interdetti possessori in 
partlCo~are sono statI oggetto di molteplici studi ai. nostri giorni. Dopo la 
tr~~taZI?ne dell'UEBBELoHDE nella continuazione del Commento del 
Glu~k (li? 43 e 44) e le rubriche del LENELin Edictum pC1'petUum tit. XLIII 
~entadi esser segnalata la recente e diligente elaborazione del BERGER 
m PAULY,W1SS.oWA. v. IntC1'dictum (per gli interdetti possessori cfr. 
p .. 6~8 sg.). Aggmngi anche lo stesso BERGER in Zeitschr" der Sav. Stift. 
(RIVIsta della fondazione Savigny) vol. XXXVI 1915. 

. L.a .formula dell'interdetto uti possidetis, inserita nella compilazione 
gmstmlanea (L. l pro Dig. h. t. 43. 17) è la seguente: 

« Uti eas ae~es,. quibus ~e agitur, nec vi nec clamnec precario alter 
« ab altero p08s1detlS, quo mmus ita possideatis, vim fieri veto ». 

Questa redazione, lasciando per ora da parte le appendici, corri. 
sponde al tenore classico dell'interdetto. Tale è infatti la form l h ' t . . . u a c e 
~'I rOVi~mo m GalO (II. 160) solo che questi, qui , come altrove, ci presenta 
m s~cClnto la p~rte ~ssenziale , omettendo l 'eccezione del possesso vizioso; 
« Uti nunc possldetJs, quo minus ita possideatis, vim fieri veto », . :rale è pure la formula ricordata dagli imperatori Diocleziano e Mas. 
SImlano nella L. ,l C. h. t. 8. 6 : « Uti possidetis fundum d. q. a. , cum alter 

, « ab altero nec VI llec clam nec precario possidetis rectol' pro " . 
fi . ' . , vmClae Vlm 

« en prohlbeblt », 
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Una formula alquanto diversa che si reputa, per lo stile più slegato, 
appartenere ad una redazione più antica, forse pregiulianea, dell',editto, 
ci è conservata in Festo alla voce possessio, ed. Teubner, pag, 260 : 

« Uti nunc possidetis eum fundum, quo de agitur, quod nec vi nec 
« clam nec precario alter ab altero possidetis, ita possideatis, adversus 
~ ea- vim fieri veto l). 

Soltanto, il nunc di Gaio e di Festo è stato eliminato dai compilatori, 
Esso si ritrova nelle Pandette stesse alla L. 3 § 6 h. t. 43. 17, riferendosi 
le parole iniziali dell'interdetto. 

La ragione, onde questo accenno al requisito del possesso attuale è 
stato eliminato dai compilatori, è senza dubbio l'asE'imilazione interve
nuta dell'interdetto utrubi con l'interdetto ~!ti possidetis, che rendeva 
inutile il rilievo di questo momento che oramai non era più un momento 
specifico dell'interdetto uti possidetis. 

La formula ulpianea o giustinianea pone aedes invece di fundus. 
Ma il fundus è in tutti gli interdetti lo specimen costante nel diritto delle 
Pandette stesso, e anche in ordine all'interdetto u,ti possidetis, tanto nelle 
Istituzioni di Gaio e di Giustiniano, quanto nelle Pandette, si tratta in 
prima linea del 'fondo, e d'altra parte esso è conservato nella formula del 
Codice. L'aver assunto nello specimen le aedes invece del fundus, o forse 
anche l'aver serbato soltanto le aedes può dunque sorprendere, ma non 
ha importanza. Piuttosto la cosa può indurre a pensare che la , formula 
dell'interdetto contenesse menzione anche del locus, cioè della portio 
fundi, dell'appezzamento di terreno che non ha l'autonomia di un fondo, 
o che vi fossero tre formule corrispondenti per il fundus, per le aedes e 
per il locus. Argomento testuale di questo sarebbe il fatto che Ulpiano 
nel suo libro 69, nel quale commenta l'interdetto uti possidetis, spiegava 
il significato dellocus_accanto al fundus (L. 60 Dig. de v. s. 50.16) e par
lava di un interdicere de lo co (cfr. L. 3 § 4 Dig. uti possidetis 43. 17); 
inoltre nei Gromatici si allude direttamente all'interdetto per il locus 
(FRONTINUS, De Controv. agro1·. in ) G1'omatici, ed. Lachmann, p . 44 v. 4). 

* * * 
Circa la natura e lo scopo dell'interdetto, il Savigny ne faceva un'azione 

ex maleficio, presupponendo come condizione dell'interdetto un delitto. 
Questo concetto è ora abbandonato (cfr. in ispecie BRUNS, Besitzklage'll 
[Azioni possessorie] § 6 e 9), e meritamente, perchè non si confà 'con 
l'interdetto quale ci è presentato nelle Pandette, nè con la procedura 
antica qual è stata meglio rivelata dall'ultima lettura di Gaio. Per dar 
fondamento all'interdetto non si richiede una lesione compiuta, contro la 
quale provvedono per avventura azioni di carattere personale. Basta 
una lesione futura, una turbativa che si abbia ra,gione di temere. Scopo 
essenziale dell'interdetto è mantenere lo stato di possesso come è attual
mente costituito, impedire la turbativa futura, impetrandone anzi dal 
pretore il divieto, il vim fie1'i veto. Ciò è detto chiaramente da Ulpiano 
(L. 1 § 4 h. t. Dig. 43. 17). 

NO'l'R DEI TRADUTTORI 601 

Senza dv.bbio degli atti di turbativa possono essere già intervenuti: 
anzi questo è di solito e di regola il miglior argomento per farne temere 
in avvenire; ma non altrimenti che nella cautio damni infecti o nella 
operis novi nuntiatio o nell'interdictum quod vi aut clam, la lesione può 
esser anche semplicemente temuta; soltanto, l'agire del vicino deve dar 
veramente motivo di temerla. Quali esempi di turbativa si adducono 
nelle fonti l'impedimento recato a costruire, ed è l'esempio più comune, 
a riparare, a coltivare, seminare, arare o viceversa edificare, scavare, 
emettere fumo od altre materie, spaccare pietre in guisa che le scheggie 
vadano a cadere nel fondo altrui (L. 2 §§ 2 e 4; L. 11 Dig. 43. 16; L . 52 
§ l Dig. 41. 2; L. 5 § lO Dig. 39. 1; L. 8 § 5 Dig. 8. 5; L. 12 Dig. lO. 3; 
L. 8 Dig. 8. 2). 

Per ben comprendere la funzione dell'interdetto, ci giova richiamare 
l'analogia con le azioni dei proprietari; gli interdetti retinendae corri
spondono all'azione negatoria o proibitoria, come l'interdetto unde vi 
pel ricupero del possesso corrisponde alla rei vindicatio. Ora nella nega
toria o proibitoria trattasi appunto di impedire la turbativa temuta o 
il ripetersi, il continuarsi di una turbativa, dimostrando il proprio diritto 
di proprietà. La differenza è solo che l'azione negatoria è un rimedio 
petitorio e definitivo, l'interdetto un rimedio possessorio e provvisorio, 
in quanto lascia aperta sempre la questione di diritto. Un solo dubbio 
conviene eliminare: il fulcro della tutela possessoria è rappresentato 
dall'interdetto uti possidetis, non già dall'interdetto unde vi, il che par
rebbe contraddittorio, giacchè nella tutela della proprietà è la rivendica
zione che occupa il primo posto. Ma giova por mente che l'interdetto 
uti possidetis, pur essendo un rimedio provvisorio, ha una sfera più larga 
che non l'interdetto unde vi; perchè mentre il ricupero del possesso è 
garantito solo quando vi è stato spoglio .violento, contro le turbative 
la tutela è incondizionata, vale a dire, se occorre che non si abbia un 
possesso vizioso di fronte all'avversario, non occorre però che la turbativa 
da parte di questo rivesta un carattere delittuoso; il che si comprende, 
perchè appunto l'essenza della tutela possessoria è di mantenere lo stato 
di fatto, come in genere la tutela interdittale ha per iscopo il manteni
mento dello statu quo, mentre la garanzia del ricupero è già una conces
sione ispirata in parte da altri motivi. 

Anche in ordine all'interdictum uti possidetis, dobbiamo alle Istitu
zioni di Gaio la notizia della procedura classica ed un lato importante 
di essa è stato rilevato e furono suscitati nuovi dubbi con la lettura per 
opera dello Studemund. Reso l'interdetto tra le parti, il giudizio non 
si apre se non quando intervenga una turbativa, un atto di violenza, 
cioè quando il divieto emesso dal pretore sia stato violato. L'inizio di 
questa procedura è lacunoso nelle Istituzioni gaiane, ma sappiamo dal
l'ultimo paragrafo ad essa relativo, che l'atto di violenza necessario per 
farsi luogo al giudizio doveva esser intervenuto. Su di che in seguito. 
Se non che il pretore non accordava immediatamente una formola, bensI, 
~ome era d'uso costante negli interdetti proibitori (cfr. GAI. IV 141. 162), 
le parti si sfidavano reciprocamente mediante una sponsio, obhligandoSi 
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tanto l'una quanto l'altra di rimando (sponsio et ?'estipulatio), a pagare 
una somma, quando fosse giudicato che l'una o l'altra avesse contrav
venuto all'ordine del pretore, il che nella specie significava che aveva 
turbato il vero possessore. A rigore, poichè il giudizio era duplice e le 
parti assumevano ciascuna la posizione di attore e di convenuto, si do
vevano avere due sponsioni e due restipulazioni. Peraltro Gaio, sulla 
fine di questo paragrafo, sembra dire che l'uso era di semplificare le cose 
e con chiudere una sola sponsione e restipulazione. Prima però di questa 
sponsione e restipulazione si provvede dal pretore a regolare il possesso 
interinale, ed esso, messo agli incanti tra i due contendenti, è attribuito 
a chi offre per la restituzione eventuale dei frutti al vincitore la maggior 
somma, onde questa parte della procedura si chiama fructus licitatio. 
Il vincitore nella fructus licitatio si obbliga mediante una nuova stipula
zione, la stipulatio jructuaria, a pagare la somma offerta, qualora fosse 
giudicatq contro di lui (GAI. IV 166). 

Ed ora, finite le operazioni in iU7'e, il giudice, avanti a cui si andrà, 
dovrà decidere sulle sponsioni e restipulazioni. A tal uopo egli dovrà 
esaminare precisamente chi dei due, al momento dell'emissione dell'in
terdetto, possedeva nec vi nec clam nec precariq di fronte all'avversario , 
e condannare il perdente nella somma della sua sponsio o ?'estipulatio, 
Ma oltre al giudizio sulle sponsioni e restipulazioni, il giudice procedeva 
eventualmente ad altri due giudizi. Se perdente era il vincitore nella 
jructus licitatio, cioè il possessore interinale, aveva luogo il cosiddetto 
iudicÌU1n secut01'itb?n sive cascellianu?n, probabilmente introdotto dal 
giurista Aulo Cascellio durante la sua pretura, per un congruo indennizzo 
all'avversario, qualora non restituisca il possesso, e il iudicium sulla 
jructuaria stipulatio per ottenere dallo stesso la somma promessa per 
l'aggiudicazione del possesso interinale nella f?"uctus licitatio , La compli
cazione del giudizio era quindi diversa, secondo che avesse vinto la parte 
che aveva già vinto nella jructus licitatio, 6ioè il possessore interinale 
o l'altra parte: il possessore interinale perdente non solo pagava la somma 
della sponsio e della restipulatio, ma pagava la somma della jructus lici
tatio, ed inoltre doveva restituire il possesso coi frutti percepiti nel frat· 
tempo, poichè è detto espressamente in Gaio che la somma della jructus 
licitatio si pagava a titolo di pena per aver mal ritenuto il possesso altrui 
e tentato privarne l'avversario, ma non si computava come un vero 
indennizzo: invece- l'altra parte, soccombendo, era semplicemente con· 
dannata a pagare la somma della sponsio ' e della restipulatio (GAI, IV. 
166. 167. 168). , 

Una variante poteva intervenire in questo procedimento. Colui che 
in iure aveva ceduto all'avversario nella jructus licitatio, poteva, omet
tendo la stipulatio jructuaria, intentare un altro iudiciu?n secutorium per 
i frutti, oltre il cascellianum per il possesso, il quale altro giudizio dicevasi 
iudicium jructuarium. Assai discussa è la ragione di questo iudicium 
jructuariu?n ed i vantaggi che potevano farlo preferire al iudicium sulla 
jructuaria stipulatio, L'ipotesi più pratica e meno immaginosa è quella 
del LENEL (Edictum pe?'petuum § 247), che colui che aveva ceduto il 
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possesso tnterinale potesse con questo giudizio ottenere un risarcimento 
più equo che non quello stabilito dalla jructus licitatio in caso di vittoria ' 
infatti il danno da lui subito per essere stato privo del possesso nel frat~ 
tempo poteva esser superiore alla somma raggiunta nell'incanto (GAI. 
IV. 169). 

Ma questa procedura richiedeva, più che altra mai nel diritto ro
mano, un'attività continua e volonterosa delle parti, e poteva accadere 
che l'una di esse rifiutasse di compiere, dopo la resa dell' interdetto i 
singoli atti necessari a proyocare il giudizio, i cetera ex interdicto; p~r 
esempio, poteva rifiutarsi di fare le sponsioni e le restipulazioni, di pro
cedere alla fr,uctus licitatio, di prestare la satisdatio o stipulatio jructuaria, 
dopo aver vmto nella jructus licitatio; e allora tutto l'ulteriore procedi. 
me~to ne ri~aneva incagliato. Caratteristico è un punto che tra questi 
attI necessan per far luogo al giudizio vi era anche un atto di violenza' 
si discute sulla natura di .quest'atto di violenza, se reale o simulato, e sui 
rapporto suo con la deductio quae moribus fit, di cui parla Cicerone (CIO., 
pro Tull. p~o Gaec. passi?n: v. KRUEGER, Krit. Ve?'suche [Saggi critici] 
p. 66). A nOI sembra ben probabile che si trattasse di una finzione di vio 
lenza e doveva convenirsi tra le parti chi l'avesse a compiere, vale a dire 
era precisamente la vis ex conventu di Cicerone. Ad ogni modo, perinfran
gere gli ostacoli recati da una delle parti, era disposto contro chi si rifiu
tasse di procedere ai cetera ex inteTdicto un interdictum secundarium, col 
quale l'avversario volonteroso otteneva contro il contumace piena sod
disfazione, cioè o il divieto di un'ulteriore turbativa, se gli era stato 
aggiudicato il possesso interinale, o la restituzione del possesso, se era 
stato perdente nella jTUCtus licitatio. Se questo interdetto fosse un ordine 
puro e semplice del pretore o se per vincere in questo interdetto si doves
sero almeno provare le condizioni dell'interdetto uti possidetis, cioè il 
possesso nec vi nec clam nec precario, di nuovo si discute. 

La complicazione ed il carattere peculiare dell'antica procedura inter
dittale è cessato con la procedura extra ordinem; oramai, dice Giustiniano, 
si procede immediatamente come se fosse accordata un'azione utile 
ex interdicto (§ 8 r. de int. 4. 15). Questa azione conduce direttamente 
alla condanna, non già prima all'emanazione dei divieto e poi, indiretta
mente, mediante un lungo giro, alla condanna. 

L'interdetto uti possidetis non è accordato per le cloache nella stessa 
guisa e probabilmente per le stesse ragioni per cui non è accordata la 
0p'e~is novi nuntia!io (L. 5 § 12. 13 Dig. de o. n. n. 39. l). Nel diritto giu
stimaneo, probabilmente per interpolazione, l'interdetto si può esperire 
durante un anno utile. 

Un punto grave in ordine all'interdetto è circa il valore della clausola 
nec vi nec clam nec precario. 

Gli scrittori sono quasi divisi in due campi. Gli uni ritengono che 
questa clausola abbia una mera funzione negativa; in altri termini, clli 
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non prova il possesso non vizioso di fronte all'avversarlo è respinto. 
Gli altri ritengono che la clausola abbia una funzione ricuperatoria, vale 
a dire che se l'uno possiede bensì, ma il suo possesso è vizioso di fronte 
all'avversario, questo è precisamente restituito all'avversario. Per la 
funzione ricuperatoria è il Savigny, ma essa fu portata alle sue estreme 
logiche conseguenze dal VANGEROW (Pandette, § 336 I 4). Per la funzione 
meramente negativa è lo SCHMIDT seguìto dal nostro autore (§ 159 
nota lO). 

N oi siamo, contro il Windscheid, per la funzione ricuperatoria . 
. Anzitutto i testi sembrano dire chiaramente che l'interdetto può in 
talune ipotesi condurre al ricupero della cosa (L. 3 pro Dig. h. t. 43. 17). 
D'altra parte il carattere dell'interdetto duplice porta necessariamente 
a questo risultato. Se il giudice respinge la pretesa dell'uno in qualità 
di attore, deve condannarlo come convenuto, e non può in questa ipotesi 
condannarlo se non alla restituzione del possesso. Se la clausola neo vi 
neo clam ecc. vuoI avere un significato serio, essa nOli può aver che questo: 
che il possesso venga restituito dal possessore vizioso al possessore spo
gliato. Dal punto di vista pratico poi la posizione delle cose, ammessa la 
funzione meramente negativa, riesce abbastanza strana e perico~osa; 

poichè, dato cho il possessore vizioso sia respinto nella sua pretesa di 
voler esser difeso contro la vis dell'avversario, che è per l'appunto il 
possessore spogliato, questi è autorizzato ad esercitarla, vale a dire si 
inizia tra le parti una lotta senza fine. 

Gli argomenti che si adducono contro la funzione ricuperatoria sono 
argomenti non lievi, se si vuole, ma di natura troppo letterale. Si dice 
anzitutto che l'interdetto accorda vittoria al possessore. Così è detto 
nella forn:mla dell'interdetto ed era detto nella formula delÌa sponsio 
e così ripetutamente si esprimono i testi (GAII Inst. I V 140; L. l § 4 
Dig. uti possidetis 43. 17). Ora certamente la funzione ricuperatoria 
accorda eventualmente la vittoria al non possessore, ma è questa ùna 
conseguenza accidentale. La clausola del possesso non vizioso è un'ano. 
malia, e nessuna meraviglia che produca effetti anomali. 

Si dice ' ancora che ciò contraddice alla denominazione stessa del
l'interdetto, che è retinendae possiJssionis. Qui è agevole la risposta che 
questa designazione è desunta dalla funzione essenziale e probabilmente 
l'unica in origine, perchè la clausola del possesso non vizioso pare 
aggiunta in seguito. D'altra parte questa designazione è ancora più 
grave per l'interdiofum utrubi, che si dice retinendae e giova forse più 
al ricupero che alla manutenzione del possesso. 

Si è osservato ancora che l'interdetto uti possidetis con funzione 
ricuperatoria fa doppio uso con l'interdetto unde vi. Se non che mentr~ 
da un lato l'interdetto uti possidetis non richiede lo spoglio, dall'altro 
l'interdetto unde vi, destinato precisamente al ricupero del possesso, 
è in questa sua funzione, assai più vantaggioso, in quanto lo spogliato 
consegue anche il risarcimento dei danni subìti, sicchè quando alcuno 
si reputi effettivamente spogliato, egli non si rivolgerà all'interdetto 
uti possidet'is. 

• 
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Un'obbiezione teorica poi che si muove al concetto che noi riteniamo ' 
giusto è che esso presuppone il riconoscimento della possessio plurium 
in solidum. I fautori della funzione ricuperatoria riconoscono la verità 
di questo appunto e finiscono con ammettere che nell'interdicfum uti 
possidetis la possessio plurium in solidum si ritiene possibile dai giuristi. 
A noi sembra per vero che effettivamente i dubbì dei giuristi, per cui 
alcuni antichi, come Trebazio e Sabino, ritennero la possibilità di una 
possessio plurium in solidum, possono derivare dalla posizione singolare 
dell'interdicfum uli possidetis, e relativamente a questo interdetto le 
parole di illpiano nella L. 3 pro Dig. h. t. 43. 17 possono far supporre 
il perdurare di questa concezione anche in tempi tardi. Se non che noi 
noÌlèrediamo che sia imprescindibile assumere questo concetto per 
riconoscere la funzione ricuperatoria; noi siamo in presenza di una 
anomalia che si può verificare nell'interdetto, per cu! contro la sua 
formula e contro le dichiarazioni regolari si può dar vittoria al non 
possessore. 

* * * 
L'interdetto uti possidetis può inoltre dirigersi, eccezionalmente, 

contro chi t urba il possesso senza vantare un possesso proprio. Si disputa 
soltanto, se al riguardo l'interdetto si riducesse ad esser un interdetto 
semplice, cioè alla figura normale, in cui contro l'attore vi ha un con
venuto. 

La condanna nell'interdetto porta nel diritto giustinianeo diretta. 
mente al riconoscimento del possesso, alla eliminazione delle turbative, 
e al divieto di turbative ulteriori, nonchè, eventualmente, data la fun. 
zione ricuperatoria, alla reintegrazione nel possesso p-erduto. Nel nuovo 
diritto, l'interpolazione della formula interdittale ha fatto sì che esso 
imponga pure la riparazione dei danni. Ciò si desume dalla frase neque 
pluris quam quanti res erit, ecc., relativa in origine alle sponsioni, della 
L. l pro Dig. h. t. 43.17. Cfr. anche trasportata al nuovo senso la L . 3 
§ Il h. t. Inoltre all'avversario il giudice può eventualmente imporre la 
promessa di non più ledere il possesso, la cosiddetta oautio ne amplius 
turbetur (arg. L. 2 § 18 Dig. ne quid 43. 8). 

L'interdetto utrubi; che prende anch'esso nome dalle parole dell'or. 
dine pretorio, è l'interdetto di manutenzione per le cose mobili. Vera. 
mente esso è concepito in ordine agli schiavi, ma già nel diritto classico 
era stato esteso a tutte quante le cose mobili (GAII Inst. IV 149). 

La formula dell' interdetto così suona nel Digesto : « Utrubi hic homo, 
« quo de agitur, maiore parte huiusce anni fuit, quominus is eum ducat, 
« vim fieri veto » (L. l pro Dig. de utrubi 43. 31). 

Anche Gaio ripete lo stesso schema: «Utrubi hic homo, de quo agitur, 
$ apud quem maiore parte huius anni fuit, quominus is euro ducat, viro 

. .... _ ..... 
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« fieri veto ~l. In queste redazioni manca l'eccezione del possesso vizioso; 
ma noi sappiamo di certo dal commento che segue e dalle altre fonti 
(PAUL. 5. 6. 1; GAI. IV 150; § 4 a L de int. 4. 15; THEOPH. Paraphr. 
h. t. e § 7; L. 1 § 1 Dig. utrubi 43. 31; BAS. 60. 17.27 sch.) che queste 
parole dovevano esser nell'interdetto e la loro mancanza nel Digesto 
e in Gaio non ci può sorprendere. Conviene piuttosto notare che la for
mula gaiana è grammaticalmente scorretta; di regola si sopprime l'apud 
quem; l'Huschke, seguìto dal Karlowa, soggiunge invece fuit dopo il 
quo de agitur. Il LENEL (Ed. perp. § 264) così restituisce l'interdetto: 
« Utrubi hic homo, quo de agitur, maiore parte huiusce anni nec vi nec 
« clam nec precario ab altero fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto ~l. 

Come risulta dalla formula, questo interdetto aveva una particolare 
struttura per cui rivela quasi un'antitesi con l'interdetto uti possidetis,' 
non è il possessore attuale che vince, ma colui che nell'anno ha posseduto 
per un maggior periodo di tempo. Le ragioni di questa particolare strut
tura sono state principalmente svolte dal BRuNs (Besitzklagen [Azioni 
possessorie] p. 368). La perdita dei mobili è troppo agevole, anche indi
pendentemente dalla violenza e indipendentemente persino dall'opera 
dell'uomo; schiavi ed animali possono fuggire, la forza stessa delle acque 
e dei venti può trascinare altrove gli oggetti mobili. È stato rilevato 
altresì che l'interdetto non adopera la forma possidere, ma esse apud 
aliquem. Ma gli autori a ,torto si valsero di questo rilievo per indurre lo 
svolgimento graduale del concetto del possesso in sè stesso, giacchè 
l'interdictum uti possidetis è ben formulato sul possesso ed è a ritenere 
il più antico. Piuttosto questa redazione dimostra ancor una volta che 
il concetto genuino del possesso è la possessio immobiliare. Il computo 
del maggior possesso nell'anno tra le due parti si faceva datare dal pos
sesso più recente, risalendo indietro (GAI. IV 151). 

Ma il riguardo al possesso più lungo nell'ultimo anno poteva condurre 
a risultati iniqui nel caso di trapasso di possesso, onde è nell'istituto 
dell'utrubi che i Romani introdussero la cosiddetta accessio possessionis, 
resa inutile con la riforma giustinianea dell'interdetto, ma trasportata 
dai compilatori all'usucapione. Il possessore poteva aggiungere al suo 
possesso il possesso dell'autore (il venditore secondo l'Editto, per esten· 
sione della giurisprudenza qualunque autore), quando fosse egualmente 
qualificato, cioè non vizioso di fronte all'avversario (GAI. IV 152). 

, In questa accessione si poteva fruire del possesso del creditore pigno
ratizio e del precal'ista, -giacchè per gli interdetti non si richiedono le 
qualifiche necessarie per usucapire. 

Quanto all'età dei due interdetti, essi rappresentano certamente una 
delle prime manifestazioni dell'attività pretoria. Cicerone attesta vaga
mente l'alta antichità dell'interdetto uti possidetis (CIO., pro Caec. 16. 45) 
e un'allusione concreta di PLAUTO, Stich. 5. 4. 14 ci permette di stabilire 
che l'interdictum utl'ubi, di data certo più recente, era dell'uso comune 
nell'anno 200 a. C. 

* * * 
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L'interdictum utrubi non serba più nel nuovo diritto la sua struttura 
antica, ma è completamente assimilato all'interdictum uti possidetis; 
si richiede, come per l'interdictum uti possidetis, il possesso attuale, e gli 
effetti, come i requisiti, sono identici; onde la duplicità degli interdetti 
non ha che una ragione storica, e nel diritto comune entrambi vennero 
fusi nell'unico' istituto del possessorium ordinarium. . 

Curioso è che la composizione storica del Corpus iUl'is non solo con
serva la duplicità, -ma conserva pure l'antica formula dell'interdetto 
utrubi, soggiungendo poi una dichiarazione interpolata da Giustiniano 
in cui si toglie ogni valore a quella formula (L. 1 Dig. de utrubi 43. 31; 
nella L. 16 Dig. de v. s. 50. 16 si ha pure un altro ricordo dell'antica 
base dell'interdictum utrubi). 

La moderna figura della difesa giudiziale del possesso che si vuole 
ravvicinare agli interdicta retinendae possessionis (uti possidetis e utrubi) 
è l'azione di manutenzione (iut. 694 Cod. civ. : « Chi trovandosi da oltre 
un anno nel possesso legittimo di un immobile o di un diritto reale o 
di una universalità di mobili viene in tale possesso molestato può entro 
l'anno dalla molestia chiedere la manutenzione del medesimo Il). L'assi
milazione del possessorium summarissimum (il precedente storico più 
immediato della moderna azione di manutenzione) all'interdetto uti 
possidetis è già nei romanisti olandesi del secolo XVII (SALVIOLI, Storia 
del dir. ital. § 574); ma anche nella più recente dottrina civilistica non 
mancano accenni al contenuto romanistico della nostra azione. Tuttavia 
conviene andar cauti in questi -ravvicinamenti. Per quel che concerne 
la natura e l'estensione della difesa il pensiero è esatto; non così per quel 

,che concerne i presupposti, cioè il rapporto difeso. Gli interdicta 7'eti
nendae possessionis difendono il possesso romano animo et corpore, la 
nostra azione di manutenzione difende il possesso legittimo e oltre 
annale. Quale sia la port",ta di siffatta figura di possesso, che si avvicina 
alla iusta possessio del diritto romano, si identifica con la possessio legi. 
tÌ7r/:a, iusta ac non vitiosa della dottrina dei postglossatori, si confonde 
col possesso ad usucapionem del Cod. francese (art. 2229 Cod. franc.), 
è stato già accennato (cfr. 1'etro p. 822). Il nostro legislatore ha trapian
tato senz'altro nel Codice civile sotto il titolo del possesso quale pre
supposto dell'azione possessoria tipica una figura di possesso avente 
quelle stesse caratteristiche, che il legislatore francese ha enunciato ai 
soli riguardi dell'usucapione (e non certo felicemente: cfr. oltre le critiche 
del GABBA in Nuove questo dir. civ. II p. 346 sg., le argute considerazioni 
del POLACCO, La definizione del possesso legittimo nel Cod. civ. italiano, 
in Rend. Ace. Lincei XXXI 1922 p : 382 sg.). Non è il caso di esaminare 
qui i singoli caratteri del possesso legittimo richiesti dall'art. 686 Codice 
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civile (oggetto di controversia ancor oggi è l'accezione. dei vari termini, 
il loro carattere differenziale: cfr. per tutti: STOLFI, Dir. civ. V p. 45 sg.); 
ma per quanto occorre a stabilire nei suoi veri termini il diva~o tra il 
sistema romano e quello moderno non può trascurarsi l'a~cenno che 
mentre nel primo veniva in considerazione soltanto la relaZIQn~ tra l~ 
parti fra cui il giudizio possessori o era promosso, nel s~c~ndo mvec~ : 
requisiti del possesso debbono esistere rispetto a tutti, m mod~ ?I?e 
assoluto ed oggettivo (tranne che per la Violenza e la clandestllllta: 
cfr. DE RUGGIERO, Istit. I p. 728; BRUGI, Istit. p. 336; N. COVIELLO, 
Del possesso, Lezioni, Catania 1905, p . 186 sg.). Altro. requisito affa~t~ 
estraneo al diritto romano è il possesso oltreannale; SIa che esso denvi 
dal diritto germanico (l'antica vraie saisine di un anno ~ di un gior~o: 
rechte Gewere), sia che, secondo la più verosimile dottrma, esso de~vI 
dalle consuetudini francesi (( Curia Franciae tenet, quod ille est potIOr, 
« qui possidet de facto ultimo an.n?» FAB~R, I~s~it .. d~ interd. § Reti
nendae n. 26), certo è che il reqUIsito dell annalita SI np?rta .alla con: 
cessione dei fondi comuni, che richiedevano secondo l'antico slstem~ dI 
cultura un godimento annuale, stabilendosi così una nuova essen~lale 
differenza tra il diritto romano e il moderno; è sempre la presunzIOne 
di titolo che informa la tutela. ' 

L'art. 694 è ricalcato, attraverso la dottrina del POTHIER (Poss. n. 85)~ 
sul testo dell'ordinanza del 1667 di Luigi XIV (tit. 18, art. l0): « SI 
« aucun est troublé en la possession et jouissance d'un héritage ou droit 
« réel ou universalité de meubles qu'il possédait, publiquement, sans 
« violence à autre titre que de fermier ou poss~sseur précaire, il peut, 
« dans l'a~née du trouble former complainte en cas de saisine et nou
« velleté contre celui qui. lui a fait ce trouble l). In tal guisa nel nostro 
diritto, 'sotto l'influenza del diritto consuetudinario fr~n?ese (art. ,97, 
G tume de Paris e art. 489 di quella di Orléans) e del dmtto canolllco, 
ou, b'l' l si è venuta ad estender la tutela dal possesso degli immo I l. a .possess~ 

di tutti i diritti. reali immobiliari (e quindi anche alle conceSSIOlll su belll 
demaniali), ad eccezione del diritto di ipoteca, n~n importando quale 
accessorio del credito il possesso dell'immobile Ipotecato e, secondo 
l'opinione più ricevuta, delle servitù. discontinue o contin~e. non a?pa
renti, il cui possesso è presunto precario, a meno che non VI ~Ia un ,tltol~ 
(art. 630 Cod. civ.; quanto alla manutenzione dei cosiddettI onen reah 
cfr. FADDA e BENsA, in WINDSCHEID I p. 561). Un'altra, an~h'e~sa gr:;tve 
deroga al sistema romano, si deriva dall'ave~ il n~stro legIslator.e - a 
differenza di quello francese, ma seguendo Il legI~I~tore albertm~ _ 
estesa la manutenzione alle universalità di mobIlI . Sulla questIOne 
sempre aperta circa la portata del termine « ~i.versalità di mob~li l): 
di cui agli art. 694 e 707 Cod. civ., non occo:re qUI npete,re le osservaZlOlll 
storiche e critiche dei precedenti annotaton del N. (cfr. m questo volume 
la nota b-p. 464·sg.). È utile qui ricordare solo l'opinione da loro ~spressa, 
rilevandone l;t notevole divergenza: mentre infatti son concordI .nell'at
tribuire la manutenzione alle universalità di fatto, per quanto nguarda 
a univo iuris il FADDA l'esclude per l'eredità, al contrario del BENSA 
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che ritiene manutenibili tutte le univeTsitates sia facti sia iuris. Ben sin
golare vicenda è quella della dottrina sul possesso delle universalità di 
mobili: quanto più la dottrina si allontana dall'influenza e dal ricordo 
dei precedenti storici relativi al diritto francese si viene a determinare 
un più profondo disaccordo in quella che sembrava l'opinione prevalente 
e che troviamo accolta dai primi e più autorevoli commentatori del 
Codice civile e di procedura: il riferimento cioè di tale a,rticolo alle sole 
universitates iUTis. Oggi questa opinione può dirsi abbandon.ata (dispe
rata impresa ci sembra quella del PUGLIESE, PTescr. acquis. §§ 120-125, 
che intende riferire l'universalità di mobili soltanto a quella di diritto 
consistente nella successione mobiliare che riconosce oggi abolita, con
dannando così l'art. 694 ad esser in parte lettera morta), e trova sempre 
più scarso consenso anche la dottrina che fa un eguale trattamento alle 
universalità di fatto e a quelle di diritto riguardo al possesso (cfr. da 
ultimo il CARBONE, Poss. p. 184; l'ASCOLI, Istit. 1922 p . 97 e 112, e il 
DUSI, Istit. § 47 n. lO). È al FADDA che devesi riconoscere il merito di 
aver aperta la nuova via, liberando l'indagine da detriti storici e dando 
adeguata risposta ad obbiezioni ritenute inoppugnabili: e sulla nuova 
via sono ora la maggioranza degli scrittori (SEGRÉ, in BAUDRy-LACAN
TINERIE et TISSIER, Prescr., Add. II p. CLX § 21; VENEZIAN, Usufrutto 
II p. 310; COVIELLO, Man. p. 272; BRUGI, Istit. p. 336 n. 6; DE RUG
GIERO, Istit. I p. 443 n . l e 744), che spiegano l'accenno alle universalità 
mobiliari, di cui agli art. 694 e 707, con riferimento esclusivo alle uni
versalità di fatto (prima di tutti a questo significato accennava il BON
FANTE, Res mancipi 1888 p. 135 e 136 ed ora in SC?'itti giu?'idici var~ II, 
PToprietà e seTvitù p. 222 e 223), nonchè la giurisprudenza, dopo che spe
cialmente in una dotta sentenza la Casso Roma (est. MORTARA, 6 giugno 
1903, in FOTO italiano 1903 I 771) ebbe a mutare il parere espresso in 
altra decisione che era rimasta fondamentale nella successiva giurispru
denza (Cass. Roma, 21 novembre 1887, in Legge 1878 I 223). 

Tra gli studiosi che maggior contributo di solide argomentazioni 
hanno portato alla nuova dottrina successivamente al FADDA e al BEN SA, 
sono il VENZI (in P ACIFICI-MAZZONI, Istit. III p. 93 sg. n.' a; M ano diritto 
civ. ital. 1922 p. 332 sg. 345) e lo STOLFI (Di?'. civ. V § 112). Afferma il 
primo che il possesso presuppone sempre (anche nel caso di p08sessio 
iuris) una relazione concreta dell'uomo con la cosa e non può adattarsi 
ad un rapporto di puro diritto, il che rende inconcepibile il possesso di 
qualità personali. Ora appunto le univeTsitates iuris sono patrimoni 
separati, complessi di beni mobili ed immobili, corporali e incorporali, 
che appartengono ad una persona per la qualità di cui è rivestita (erede, 
genitore, curatore, rappresentante): tali qualità si acquistano nei modi 
e con le forme determinate dalla legge: il solo trovarsi in una posizione 
di fatto corrispondente al diritto senza averlo non può dar luogo nè 
alla tutela possessoria nè all'acquisto del diritto per usucapione: quindi 
capaci di possesso manutenibile debbono intendersi solo quelle univeT
sitates facti che si' concretano nella riunione di più cose materiali (il 
gregge, la biblioteca, il museo, le collezioni, ecc.). Corrobora lo STOLFI 
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tali conclusioni col sussidio dei lavori preparatori non del tutto muti al 
riguardo, come si ritiene comunemente, adombrando già essi il concetto 
che si è avuto riguardo alle tmiversitates facti (Lavori p?'epamtor~ del 
God. civ. VIII p. 1079 e 1088); nè lo STOLFI tralascia di porre nel debito 
rilievo l'atteggiamento psicologico dei legislatori del secolo scorso rispetto 
ai mobili e alle universalità dei mobili. 

E potremmo anche dopo tali brevi accenni passare ad altro se il 
ragionamento di un recente e autorevole scrittore in tale questione 
(FERRARA, Tratt. I p. 810 e 811) non ci consigliasse di ritornare in concetti 
in parte già espressi per ribadirli. Il FERRARA per arrivare alla conclu
sione (ci sembra sia quella stessa a cui perviene il PUGLIESE) che il 
nostro legislatore, per un difetto di coordinazione tra il sistema pos
sessorio e successorio, ha riprodotto e conservato dal diritto antico delle 
eccezioni che se avevano allora una funzione e un sigùificato non hanno 
oggi più possibilità di applicazione e restano lettera morta, si giova del 
seguente ragionamento: nel linguaggio del nostro Codice « universalità 
di mobili significa tecnicamente universitates iu?'is, le universalità di 
fatto sono chiamate collezioni (art. 417 Cod. civ.); e poichè la qualità 
di collezione non esclude il carattere di bene mobile deve per esse ammet
tersi l'applicazione del principio « possesso vale titolo l), e corrisponden
temente negarsi l'azione di manutenzione: quindi gli art. 694 e 707 deb
bono riferirsi a tutt'altro che non siano le collezioni e precisamente alle 
universalità giuridiche : ma per diritto nostro, essendo un assurdo l'uni
versalità mobiliare ereditaria, perchè l'eredità è un'entità incorporale, 
che prescinde dagli elementi di cui è composta, così si impone la necessità 
di far ricorso all'interpj'etatio abrogans. 

Ma l'avere il legislatore una sola volta fatto riferimento alle cose 
formanti collezioni implica che egli ha inteso fissare con tal nome tutte 
le universitates facti e che quindi ha inteso escludere tutte le altre univer
salità che non possono comprendersi nel novero di collezioni? L'affer
mazione del FERRARA si riduce pertanto ad una petitio principii: la sua 
illazione trova ostacolo nell'art. 424 Cod. comm. (corr. all'art. 449 del 
Cod. del 1865), nel quale il termine tmivM'saZità di cose si trova usato 
per universalità di fatto, come ne è conferma nei lavori preparatori e 
nella dottrina (TENDI, Le ~ tmiv. rerun1 », Firenze 1906 p. 183 sg.). Avvi 
infine un argomento logico che non può non avere valore decisivo: se, 
come deve riconoscersi, non può attribuirsi al legislatore la grave e 
ingiustificabile negligenza di aver usato nello stesso titolo e in articoli 
posti a breve distanza l'un dall'altro l'espressione « universalità di mobili» 
con diverso o antitetico significato ben si può dall'art. 707 argomentare 
sicuramente la portata dell'espressione che ricorre nell'art. 694. Dato 
infatti che l'art. 707 si rende applicabile ai mobili per natum (( mobili 
corporali» secondo il progetto Cassinis, art. 817, e lVIiglietti, art. 716) 
l'esclusione ivi sancita per le universalità dei mobili ha un valore logico 
solo se rifepita a b~ni della stessa specie e qualità degli altri, l'antitesi 
fra i due termini avendo a base - come opportunamente osserva il 
MELUCCI (Istit. p. 259) - il comune so strato della corporalità dei beni 
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mobi1i --contemplati nella disposizione. E poichè il legislatore per sot
trarre le sole universitates facti al principio di cui all'art. 707 ha usato 
il termine « universalità di mobili l), ne deriva che collo stesso termine 
usato nell'art. 694 il legislatore non poteva includere nell'àmbito della 
manutenzione che le sole universitates facti . 

L'argomento porta ad accennare anche alla questione che si è solle
vata in giurisprudenza anni or sono a proposito della causa Lioy contro 
Lioy pel giornale Roma, se cioè sia manutenibile un'azienda giornali
stica: già la Casso Roma (24 novembre 1882, in Foro ital. 1882 I 109) 
si era pronunciata per l'affermativa in caso analogo (manutenzione di 
un'azieJlda commerciale), osservando che con l'espressione « universalità 
dei mobili» adoperata dagli art. 694 e 707 Cod. civ. il legislatore allude 
anche all'azienda commerciale che l'art. 417 annovera fra le cose mobili 
per natura; ma la questione sottoposta al Tribunale di Napoli importava 
una più delicata indagine: stabilire cioè se l'amministrazione, la reda
zione e tutto l'insieme degli elementi che servono alla pubblicazione .di 
un giornale costituissero un'azienda di comme~cio avente carattere di 
universalità di mobili; il Tribunale (con sentenza del 22 m!1rzo 1907, 
in Giur. ital. 1907. 2. 353), confermando la decisione del pretore del 
III mando (lO novembre 1906, in Giur. ital. 1907 I 2. 70), si pronunciava 
per l'ammissibilità dell'azione, ma non sappiamo con quanto fonda
mento, dato che nella specie l'attore si lamentava che a causa dell'in
gerenza dei propri figli era stato turbato nella direzione ed amministra
zione del giornale, il che importava una prevalente tutela di interessi 
morali e intellettuali più che la tutela del possesso corporale di un aggre
gato di cose. Con più corretto criterio invece lo stesso Tribunale, pro
nunciando successivamente nella stessa causa. sulla questione se l'opera 
di collaborazione al giornale possa costituire oggetto ùell'azione di 
manutenzione, veniva a conclusioni opposte sulla considerazione che 
detta opera non importa l'esercizio di atti di possesso sull'azienda gior
nalistica (Trib. Napoli, 27 maggio 1907, in Giur. itaZ. 1907 I 2. 576). 
La questione si ritiene generalmente connessa con l'altra se l'a.zienda 
giornalistica sia da considerarsi come universitas iuris o facti (cfr. al 
riguardo: NAVARRINI, Tratt. I § 196; MARGHIERI-SCIALOJA, Trattato 
dir. comm. I p. 175 sg.); ma forse più che a criteri astratti una esatta 
decisione deve ispirarsi a criteri desunti dal singolo caso trattandosi 
di accertare volta per volta se avvi molestia relativa ad un aggregato 
di cose mobili corporali (ad es., collezione di merci) o invece, come è più 
frequente, ad un aggregato di cose corporali e incorporali, mobili e immo
bili (pur non negando che anche in questo caso possa parlarsi di uni
versitas facti), per ammettere nel primo caso, per escludere nel secondo 
l'azione di manutenzione (cfr. VENZI, Man. p. 332 n. l, il quale nega 
che l'azienda nel suo complesso possa formare oggetto di possesso). 

Anche in ordine alla molestia si stabilisce un divario fra il diritto 
romano e il diritto moderno: per diritto romano, quantunque il punto 
sia assai controverso (VANGEROW, Pand. I § 366; ARNDTS-SERAFINI, 
Pand. § 171) non è requisito essenziale che l'autore della molestia con· 
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testi il possesso dell'attore e pretenda di esser egli il vero p~ss~ssore; 
per diritto moderno, invece, l'opinione dominante è che no.n VI s.la tur
bativa se il molestante non abbia l'animo di contrastare Il godimento 
dell'altrui possesso : rimanendo escluso questo elemento int.enzionale, 
può trovar fondamento un'az\one per risarcimento di danlll, .quando 
questi sussistano, o di restituzione in pristino, ma non que~a di manu. 
tenzione (cfr. CESAREO-CONSOLO, op. cito p . 534 sg.; VENZI, III PACIFICI
MAZZONI, Istit. III p . 166 n. l; DE RUGGIERO, .Istit. I ~._ 745; Cass~. 
zione Torino, 17 febbraio 1913, in Giur. toro 1913. 476; Id., 2.4 gen~aIO 
1914 ibid. 1914. 375; anzi il giudizio sulla ricorrenza della- llltenzIOne 
di t;rbare il possesso altrui nell'autore degli atti di mo1esti.a no~. è ceno 
surabile in Cassazione : Casso Torino, 6 novembre 1920, III G~ur. toro 
1921. 152); applicazione del principio è che l'atto amminis~rativo ema
nato nell'esercizio del potere discrezionale, salvo che non ne SIa contestata 
la legittimità, non costituisce molestia, poichè non include alc~a ~re~es~ 
al possesso altrui (cfr. sulla dibattuta ~uestione larghe CltazIOlll .dl 
dottrina e di giurisprudenza nel VENZI (m P ACIFICI-MAZZONI,Op .. ~lt. 
p . 159 sg. n. a) e nello STOLFI (Di1·. civ. V § 152): aitd.e: P:~~ESUTTI, Dtntto 
amm. II p . 387 sg.; Casso Roma, 4 marzo .1921, .m Gtur. ~t.al. 19:1 ~ 218. 

Si è accennato a suo luogo alla funZIOne ncuperatona dell ~tt poso 
sidetis per diritto romano (cfr. nello stesso sens~ il P AC?H~ONI, n.t?. 1'om~ 
II p. 362 sg.): si deve riconoscere eguale funZIOne alI aZIOne di manu 
tenzione per diritto moderno? La molestia insomma ?he dà luogo alla 
detta azione deve costituire soltanto una menomaZIOne del possesso 
o tale deve anche considerarsi ogni atto che privi il possessore della 
detenzione? La quasi unanimità degli scrittori e della giurispr:rdenza 
è per l'accezione più lata del termine « mol~stia l), comprend~ndo III essa . 
anche le spoliazioni non violente e clandestme (cfr. per tuttI : GALANTE, 
in Scritti giur., Napoli 1914 p. 34 sg.; Dir. proc. p . 198 sg.; ROTONDI 
in Riv . . dir. civ. 1918 p. 521 sg., e in Scritti giuro III p. 257 sg.; Ca?sa-
'one Roma lO dicembre 1915, in Giur. ital. 1916 I 1. 83 ; Casso Tonno, 

Zl , A . F 't l 
lO dicembre 1914, in Giur. toro 1915. 792. - Contra: SCOLI, III . oro. ~ ~ . 
1890. 648 [tuttavia in senso opposto si pronuncia di recente: Ist~t. d~ dtr. 

. 1922 P 112] e VENZI in PACIFICI-MAZZONI, Idit. III. I p. 168 n. m); c'l,.v. ., , . . 
ma l'opinione dominante non ci sembra attendibile. Essa. costlt.~sce 
una sopravvivenza della teoria tradizionale tramandata ~ nOI dal dll'l~to 
comune relativa alla conservazione del possesso solo ammo, un.a logICa 
e rigorosa conseguenza dell'antitesi già manifesta al tempo del . glossa
tori fra la possessio civilis, che è p08sessio solo animo, .e ~a pos.sessw natu. 
ralis, che è possessio corpore, per cui si ren~e~a posslbl~e .agrre contem. 
poraneamente ad retinendam possessionem c~v~lem et adtptscendam natu. 

l per cui o-ià PAOLO DI CASTRO (Consilirr. 2. 234) molto chiaramente 
ra em e o' • t di't t b . 
affermava: « ille qui habet (possessionem) civilem !Us. ~m Cl ur . ur an 
'n ea per illum qui habet naturalem iniustam l), per CUl, mfine, era mvalso 
~ Francia di applicare la « complainte en cas de saisine et de nouvelleté ~ 
In . di b t' h come rimedio retinendae possessionis tanto a caSI tur a lva c e a caSI 
di spoglio, ~onsiderando quindi lo spoglio del possesso di fatto -<lome 
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turhativa della « saisine ., che non si riteneva perduta (ROTONDI in B'ull. 
1st. dir. rom. XXX p. 149 n. l, e in Scritti III p . 252 n. 2). Ma questa 
tradizione storica per quanto sicura e autorevole può valere a mantenere 
in vigore la funzione recuperatoria dell'azione di manutenzione in un 
sistema possessori o quale è il nostro in cui, come abbiamo avanti dimo
strato, il dogma della conservazione solo animo si deve ritenere bandito? 
N on vogliamo ritornare su cose già dette, ma come può ragionevolmente 
affermarsi, a giustificare il carattere recuperatorio dell::!' manutenzione, 
che « il possesso legittimo oltrannale moderno è, per la tradizione del 
diritto francese da cui il nostro Codice in questa parte deriva, e per 
l'esaltazione, a dir così, dell'elemento dell'animus, un quid che non è 
più legato al fatto corporeo della tradizione» (ASCOLI, Istit. p. 112)? 
Come riesce a conciliare l'Ascoli questa sua affermazione con l'art. 685 
Cod. civ., che dà il concetto basilare del possesso in genere, definendolo 
« detenzione di una cosa» e che naturalmente è presupposto come fon 
damento del possesso legittimo? Più conseguente forse è il DE RUGGIERO 
(Istit. I p. 747) quando identifica il possesso legittimo ad un rapporto 
di diritto che dà al possessore un ius possessionis, il quale non si perde 
se pur siasi privati della detenzione, seguendo in ciò il concetto dei nostri 
pratici. Nè giova, come si crede, l'argomento che si suoI trarre dall'a!
ticolo 2124 Cod. civ., dal quale comunemente si deriva che fino a quando 
non sia trascorso l'anno dallo spoglio, il possesso perdura agli effetti 
dell'usucapione oltre che agli effetti della manutenzione; si osserva 
invero che il possessore, il quale è stato privato del godimento della cosa, 
non è più possessore. Ad escludere del resto il possesso, sia pure solo 
animo, nel precedente titolare sta l'impossibilità di concepire una poso 
sessio plurium in solidum; la norma dell'art. 2124 è un'anomalia voluta 
dal legislatore per fini equitativi e di ordine sociale per dar modo al 
possessore che è stato privato del godimento della cosa da non oltre 
un anno di non soffrire le conseguenze èhe tale interruzione produce. 
In conclusione: quando è perduto il pOBsesso, non vi è più motivo di 
protezione: solo eccezionalmente vien difeso chi è spogliato del possesso 
con violenza o clandestinità; ma quando invece lo spoglio non sia avve. 
nuto in modo illecito non vi ha motivo - diremo col VENZI (Man. p. 346) 
- che la legge intervenga a prestar man forte al precedente possessore. 
affinchè ricuperi il possesso perduto. Non può omettersi però dal r,ilevare 
che la quistione ha perduto gran parte della sua importanza pratica, 
perchè esteso il concetto di violenza anche alla ipotesi dell'atto compiuto 
contro la volontà presunta del possessore è praticamente raro trovar 
dei casi di vero e proprio spoglio semplice (DE RUGGIERO, Istit. I p. 747 
n. 2). Tuttavia non mancano casi singolari in cui l'interesse pratico 
non è minore dell'interesse teorico : ad es., nel caso di spoglio ingiusto 
per mano d'usciere spetta la manutenzione? (cfr. sulla delicata e discussa 
questione : LEONE, in Filangieri 1915 p . 660; Casso Firenze, 5 dicembre 
1908, in Foro ital. 1909 I 317). 

Per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'azione, non si 
pone da alcuno in dubbio che essa può sperimentarsi contro l'autore 
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delle molestie, contro i suoi successori a titolu universale, contro i terzi 
detentori. 

Dopo quanto è stato detto dal raffronto delle due azioni si evince 
che l'uti possidetis si è venuto snaturando nei suoi presupposti e in 
parte anche nei suoi effetti, e si può convenire col CESAREO-CONSOLO 
(op . cito p. 456) che non si fa giusto apprezzamento della moderna azione 
quando la si paragona ad unguem coll'uti possidetis. 

Òl Com'è noto, nel diritto classico erano due gli interdetti de vi, l'uno 
de vi cottidiana o de vi semplicemente, poichè il termine generale vale 
sempre per la categoria che non esige requisiti specifici, l'altro de vi 
armata. 

L'interdictum de vi cottidiana era antichissimo. Cicerone nelle orazioni 
p1'0 Tullio e pro Caecina, che costituiscono per noi la fonte principale 
dell'antichissima struttura dei due interdetti recuperandae possessionis, 
lo richiama ai maio1'es, cioè, pare, ad un'epoca abbastanza oscura e non 
prossima; la formula che egli ne offre è la seguente: « Unde tu aut familia 
« aut procurator tuus illum aut familiam aut procuratorem illius in hoc 
« anno vi deiecisti, cum ille possideret, quod nec vi nec clam nec precario 
« (a te) possideret, eo restituas » (Cre., pro Tull. 19. 44-45. Cfr. de l. ag1', 
III 3. 11; pro Caec. 30. 28. 31. 91; Lex agro III V. 18; GAI. IV 154). 
L'orazione pro Tullio fu tenuta nell'anno 71-72 a. C. La formula cice
roniana non contiene veramente a te nell'exceptio vitiosae possessionis, ma 
nel commento l'autore fa seguire a se (cfr. anche pro Caec. 31. 12). 
Cicerone ricorda anche per tale interdetto o per l'interdetto de vi armata 
una forma più arcaica, con uso della parola detruderè invece di deiicere 
o eiice1'e (pro Tullio 12. 29; pro Caec. 17. 48). 

La formula dell'edi.tto giuliane o è restituita dal LENEL (Ed. pm'p. 
§ 245 p. 449) come segue: , 

« Unde in hoc anno tu illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, cum 
« ille possiden3t, quod nec vi nec clam nec precario a te possideret, eo 
« illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas l). Secondo il KELLER, 
Semestria ad CiceTonem, Ziirich 1842, e KARLOWA, Rom. Rechtsgesch. 
(Storia del diritto romano) II 1205-1206, le parole cum ille possident 
non erano nell'Editto e nemmeno le parole illum quaeque ille. tun-c ibi 
habuit. La prima osservazione è probabilmente giusta, poichè l'editto 
giuliane o sembra aver tolto a:lcuni ricami inutili nelle clausole edittali. 
Ora il ou·m ille possident era doppiamente inutile, non solo percbè il 
possesso si doveva indurre dalla deieotio ed oramai poteva anche esser 
pr<:lsupposto dalla giurisprudenza, ma perchè esso era, in fondo, già 
formulato nella exceptio vitiosae possessionis. 

Il Digesto ci presenta la seguente formula : « Praetor ait: Unde tu 
« illum vi deiecisti aut familia tua deiecit, de eo quaeque ille tunc ibi 
« habuit, tantummodo intra annum, post annum de éo, quod ad eum 
« qui vi deiecit pervenerit iudicium dabo » (pr. Dig. h. t. 43. 16). Questa 
formula, peraltro, è gravemente interpolata, e già lo rilevò l'ALIBRANDI 
(Possesso p. 151; Op. p. 333). I compilatori hanno fuso le parole iniziali 
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dell'interdetto col tenore della formula dell'actio in factum, promossa 
dopo l'anno, quando l'interdetto non si poteva più esperire, onde il carat
tere di interdetto viene ad essere eliminato, come risulta spiccatamente 
dalla chiusa finale de eo ... i1!dicium dabo, invece dell'imperativo eo restituas 
(LENEL, Ed. perp. § 245). 

Questo interdetto conteneva nel diritto classico l'exceptio vitiosae 
possessionis ab altero, ed aveva la durata di un anno dal momento del
l'espulsione violenta. Dopo l'anno era accordata un'actio in faotum 
(Fr. Vat. 312). La stessa aotio in factum giovava anche contro i genitori 
e i patroni (cfr. L. 1 § 43 Dig. h. t. 43. 16). 

* * * 
L'interdiotum de vi armata ayeva nella redazione primitiva la seguente 

formula conservataci da Cicerone (cfr. Cre., pro Caeo. 19-31. L'orazione 
pro Caeoina fu tenuta nel 69 a. C.). 

« Unde tu aut familia aut procurator tuus illum vi hominibus coactis 
« armatisve deiecisti eo restituas». 

L'epoca di questo interdetto è la ciceroniana, e propriamente esso 
pare sia stato istituito durante i torbidi delle gùerre civili (Cre., pTO 
Tull. 20. 46). 

Il suo scopo era, come lucidamente mostra Cicerone, quello di repri
mere con energia maggiore la violenza a mano armata. Perciò in questo 
interdetto non era inserita l'exoeptio vitiosae possessionis (Cre. 1. c. '; 
GAI. IV 155) nè l'exceptio annalis, onde l'interdetto era dato in perpetuo 
(Cre., ad fam. 15. 16. 3). Peraltro è un'esagerazione dell'oratore, quella 
di dichiarare che l'interdetto era sine ulla exoeptione, o per lo meno ciò si 
vuoI riferire soltanto alle eccezioni perpetue, poichè sappiamo da Cice
rone stesso che era accordata contro l'interdetto l'eccezione corrispondente 
de vi armata (Cre., ad fam. 7. 13. 2). 

Come armi si riconoscono non soltanto le armi proprie,- ma anche le 
improprie, bastoni e pietre; così avvertono i giuristi e così avvertiva 
già Cicerone. 

* * * 
Ma più grave sarebbe il punto che questo interdetto non esigesse il 

possesso e fosse accordato anche per lo spoglio del semplioe detentore. 
Cicerone, si dice, sostiene precisamente questa tesi, appoggiandosi sul 
fatto che nell'interdetto de vi armata non sono inserite le parole oum ille 
possideTet (Cre., pTO Caeo. 32. 92), onde l'opinione prevalente fino ai 
tempi del Savigny (la ritenne anche il sommo Cuiacio) era precisamente 
che l'interdetto de vi armata, a differenza dell'interdiotum de vi, com
petesse contro' qualunque .detentore. Essa fu confutata dal Savigny e 
presso di noi largamente dal RUFFINI, Aotio spolii 1883 p. I p . 2-24. 
Tuttavia essa è sostenuta ancora da gravi autorità: così presso di noi 
dal PAMPALONI e dal FERRINI (Pandette p. 343). Per lo meno si ritiene 
che tale fosse lo stato del diritto al tempo di Cicerone (UEBBELOHDE, 
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1. c. p. 163 sg.). Noi crediamo errata e mal impostata questa teoria, 
ispirata al consueto preconcetto che fa della detenzione il punto di par
tenza del possesso; l'interdetto spetta al possessore spogliato. Il possesso, 
come è stato osservato, si suole in progresso di tempo dedurre dalla 
espulsione, dalla deiectiD (deicitur is qui pDssidet) e la giurisprudenza 
progredita non aveva più d'uopo che le parole fossero inserite nell'in
terdetto: i termini pDssessiD, pDssessDr, pDssidere ritornano in tutto il 
commento, nè i git~recDnsulti D alcunO' scrittore rDmanD adDpem mai questt 
parDle nel sensO' della detenziDne. Ma anche al tempo di Cicerone le cose 
non dovevano essere in termini diversi. Anzitutto l'argomentazione di 
Cicerone pare alquanto sofistica, nè l'oratore mostra grande fiducia di 
vincere il punto su questa base, tanto che si volge poi a dimostrare che 
il suo cliente possedeva. Ma inoltre la tesi di Cicerone nDn è che l'inter
dettO' si accDrdi al detentDre, ma che si prescinda da qualunque rappDrtD 
CDn la CDsa: deiectus (uncle deiecisti) sarebbe chiunque è impedito di 
accedere al fondo, nella stessa guisa che i Galli furono deiecti dal Campi
doglio, dove non erano, perchè unde significa tanto ab eD, quanto ex eD. 
Ciò da un lato dimostra che abbiamo dinanzi una tesi d'una audacia 
disperata, dall'altro lato che mal si suppDne dagli avversa1'i una difesa 
pDssessD1'ia della detenziDne in dirittO' rDmanD, nemmeno nel pensiero di 
Cicerone. D'altra parte la pDssessiD non è nemmeno espressa nell'inter
dictum utrubi, e tuttavia non vi ha dubbio che si esige. In genere il pre
supposto della pDssessiD doveva esser insito nella coscienza romana ed 
il rilievo ad essa dato appartiene soltanto ai più antichi interdetti. 

Invece una nuova differenza, rispetto all'interdetto della semplice 
violen-za è che l'interdictt~m de vi armata è riconosciuto esperibile anche 
contro i patroni e i genitori (L. 1 § 43 unde vi Dig. 43. 16 cit.). 

« Unde tu illum vi hominibus coactis armatisve deiecisti aut familia 
« tua deiecit, eo illum quaeque ille tunc ibi habuit restituas ». 

Nel diritto giustinianeo i due interdetti de vi e de vi armata sono 
stati fusi in uno solo, o meglio l'interdetto de vi armata è stato abolito, 
trasportando però la sua caratteristica essenziale, l'assenza della exceptiD 
vitiDsae pDssessiDnis, e in parte il commento nell'interdetto della sem
plice violenza. Tuttavia, se la perpetuità è con esso caduta (L. 3 § 12 . 
Dig. h. t. 43. 16, interpolata dalle parole et pDst annum ecc.), dell'antico 
interdetto abbiamo ancora qualche sopravvivenza formale e una soprav
vivenza sostanziale, in quanto nel caso di vis armata si può agire con 
l'interdetto anche contro i genitori e il patrono. 

Quanto alla legittimazione passiva, l'-inte1'dictum de vi si dirige contro 
chi ha compiuto, sia in proprio nome, sia in nome altr~i, lo spoglio vio
lento, ovvero contro chi l'ha ordinato. La menzione espressa del prD
curatDr pare eliminata già nell'editto giuliane o come inutile, in quanto 
precisamente colui che ha ordinato lo spoglio è equiparato a colui che 
lo ha compiuto; il deiecisti della formula interdittale si riferisce ad 
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entrambi (L. 1 § 12; L. 3 §§ IO-Il Dig. h. t. 43. 16). Peraltro, nel caso 
di ordine dato, sono tenuti così il p1'DcuratDr come il dDminus,' sicchè 
l'espulso ha libera scelta di rivolgersi contro l'uno o l'altro (L. 1 § 13 
Dig. h. t. 43. 16). Al mandato equivale pur sempre, anche in rapporto 
all'interdetto de vi, la ratifica dell'espulsione da altri fatta (L. 1 § 14 Dig. 
h. t. 43. 16). La familia è tuttavia espressamente rilevata anche nel
l'editto giulianeo, perchè il padrone è responsabile anche se i suoi servi 
hanno espulso altri senza il suo ordine. Il padrone è tenuto alla resti
tuzione dell'id qUDd ad eum pervenit, o alla nDxae deditiD degli schiavi 
(L. 1 § 15 Dig. h. t.). S'intende che il padrone è tenuto anche se un solo 
schiavo ha eseguito l'espulsione. I giuristi lo notano per ovviare una 
insulsa interpretazione letterale (L. 1 § 17 Dig. h. t. 43. 16). Se il filius 
familias o un operaio hanno compiuto l'espulsione, il paterfamilias è 
pure tenuto utilmente con l'interdetto (L. 1 § 20 Dig. h. t.). 

Quanto alla legittimazione attiva, alcuno s'intende deiectus anche 
se fu spogliato il prDcuratDr o la familia o qualunque rappresentante nel 
possesso (L. 1 § 22 h. t.), qtùudi nell'editto giuliane o è stata anche al 
riguardo abbandonata l'espressa menzione dell'editto arcaico trasmessoci 
da Cicerone. Ma se il deiectus doveva esser vero possessore, cioè, come si 
usa dire, possessore giuridico (L. 1 § 9 Dig. h. t. 43, 16; L. 1 § 23 eDd.), 
non è necessario, invece, che il dei'iciens, o espulsore, poseieda attual
mente, o che anzi abbia mai posseduto; basta l'espulsione, per far che 
sia contro di lui esperibile l'interdetto (L. 1 § 42 Dig. h. t.; L. 4 § 22 Dig. 
de a. vel amo pDSS. 41. 2; L. 33 § 2 Dig. 41. 3, in questa legge existimave1'it 
è da emendare con Cuiacio in extimuerit, o analogamente). 

Ma il presupposto obbiettivo per l'esperimento dell'interdetto unde vi 
è la deiectiD r o espulsione. La deiectiD richiede per il suo verificarsi la 
vis atrDx (L. 1 § 3 Dig. h. t. Cfr. anche L. 1 § 43 Dig. h. t.; L. 3 § 2 Dig. 
qUDd m. C. 4. 2). Non si vuoI però interpretare la vis at1'DX in un senso 
troppo rigidamente letterale; qui, come nell'editto qUDd metus causa 
(cfr. L. 9 pro Dig. 4. 2) la vis atrDx significa che il concetto della vis o 
del metus non si vuoi mai ridurre a quella evanescente finzione dell'agire 
contro il divieto, come accade nell'interdictum _ uti pDssidetis o nell'inte1'
dictum qUDd vi at~t clam (L. 73 § 2 Dig. h. t. 50. 17). Tuttavia, anche 
nell'interdictum unde vi, senza esaurire completamente il concetto della 
vis, i Romani, spinti dalle ragioni pratiche, ne hanno reso la nozione 
molto larga ed elastica. 

Il tipo più proprio dello spoglio sarebbe il vero deiicere, cioè l'espul
sione del possessore che è dentro il fondo, con l'uso della forza ed even
tualmente a mano armata. In proposito esistono varie controversie. 
L'una di esse si può dire esaurita, almeno dal punto di vista della teoria 
classica, con la trattazione dell' H ufeland: bisogna distinguere la perdita 
dall'espulsione. Chi abbandona il suo fondo per timore perde il possesso, 
ma non si può dire deiectus, quando il timore 'sia infondato, e così si 
conciliano alcune apparenti antinomie. Veramente i giuristi romani 
parrebbero nutrire opinioni diverse circa i presupposti dell'espulsione, 
che rappresentano quasi una gradazione dottrinale. . 
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Secondo la teoria più mite, parrebbe bastare la fuga davanti aJ uri 
ragionevole timore, anche se il fondo non viene occupato da altri. 

L. 33 § 2 Dig. de us. et us. 41. 3 : « IULIANUS libro quadmgensimo quarto 
« digestorum. Si dominus fundi homines armatos venientes existimaverit 
« l1tque ita profugerit, quamvis nemo eorum fundum ingressus fuerit, 
« vi deiectus videtur; sed nihilo minus id praedium, etiam antequam 
« in potestate domini redeat, a bonae fidei possessore usucapitur, quia 
« lex Plautia et Iulia ea demum vetuit longa possessione capi, quae vi 
« possessa fuissent, non etiam ex quibus vi quis deiectus fuisset l). 

Presa alla lettera, questa legge ci porterebbe molto lungi, in quanto 
non appare esiga nemmeno il timore fondato, e giova quindi correggere 
existimaverit in extimuerit col euiacio o in guisa analoga; d'altra parte 
la frase existimave1'it venientes invece di venire sarebbe scorretta. 

Tale è l'opinione che viene attribuita a Labeone nella L . 1 § 29 Dig. 
cle vietdevi annata 43.16 (ma v. in seguito). 

Secondo un'altra opinione, che è quella la quale si può ritenere abbia 
trionfato nella giurisprudenza classica e fa legge nelle Pandette, la fuga 
avanti a un timore, sia pur fondato, non basta: occorre che il fondo 
venga realmente occupato dagli aggressori. 

L. 9 pro Dig. quod m. C. 4. 2: « ULPIANUS libro undecimo ad edictum , 
« Metum autem praesentem accipere debemus, non suspicionem infe
« rendi eius; et ita Pomponius libro vicensimo octa vo scribit. Ait enim 
« metum illatum accipiendum, id est ~i illatus est timor ab aliquo. denique 
« tractat, si fundum meum dereliquero, audito, quod quis cum armis 
« veniret, an huic edicto locus sit? et refert Labeonem existimare edicto 
« locum non esse et unde vi interdictum cessare, quoniam non videor 
« vi deiectus, qui deiici non expectavi, sed profugi. aliter atque si postea, 
« quam armati ingressi sunt, tunc discessi l). 

L . 3 § 6 Dig. de vi et de vi armata 43. 16: « ULPIANUS libro sexagensimo 
nono ad edictum. « Si quis autem visis armatis, qui alibi tendebant, metu 
« hoc detemtus profugerit, non videtur deiectus, quia non hoc animo 
« fuerunt qui armati erant, sed alio tendebant. § 7. Proinde et si, cum 
« armatos audisset venire, metu decesserit de possessione, sive verum sive 
« falsum audisset, dicendum est non esse eum armis deiectum, nisi pos 
« sessi o ab his fuerit occupata l). 

«PAUL., Sent.5. 6.4: Vi deiicitur non tantum, qui oppressus multi
« tudinis aut fustium aut telorum aut armo rum metu terretur, sed et 
« is, qui violentiae opinione comperta possessione cessit, si tamen adver
« sarius eam ingressus sit l). 

Finalmente una terza opinione esige la vis corpomlis. Questa terza 
opinione è rappresentata in un testo molto imbarazzante, in cui vi ha 
chi vuoI vedere espresse tutte e tre le varie dottrine. 

L. 1 § 29 Dig. 43. 16 : « ULPIANUS lib1'o sexagensimo nono ad edictum. 
« Idem Labeo ait eum, qui metu turbae perterritus fugerit, vi videri 
« deiectum. Sed Pomponius ait vim sine corporali vi locum non habere, 
« ergo etiam eum, qui fugatus est supervenientibus quibusdam, si illi vi 
« occupaverunt possessionem, videri vi deiectum l). 

-
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Nell'ultima propo@zione sgrammaticata di questa legge, la Fio
rentina reca ego, ma si emenda ego in ergo, e, pare, con buon fondamento 
(d'avviso contrario è però il KNIEP, Vacua possessio p. 52), perchè non 
soltanto la Vulgata porge questa lezione, ma, quel che più importa, i 
Basilici hanno letto il testo in questa guisa, e in questa forma la pro
posizione corre. Ma vi ha un'altra incongruenza, anzi due incongruenze, 
le quali non si conciliano nè con la lezione della Fiorentina, nè con l'emen
dazione. Ripetiamo in proposito quanto fu brevemente enunciato in 
BONFANTE, Lez. 1906 p. 152-153: « È impossibile intendere l'opinione 
soggiunta da ffipiano come un'emendazione o una illazione, rispetto 
alla teoria di Pomponio, che esige la vis corpomlis; è impossibile, d'altra 
pàrte, il fare di Labeone un rappresentante dell'opinione più mite, 
q'uando la sua dottrina, richiamata nella L. 9 pro Dig. 4. 2 è chiaramente 
nel senso che non basti la fuga, ma occorra l'occupazione da parte del
l 'aggressore. Si vuole negare la contraddizione, ponendo che Labeone 
intenda in modo diverso la vis nell'acUo quod metus causa e nell'interdetto 
unde vi; ma oltre che questa difesa non è ragionevole, Labeone nella 
L. 9 pro espressamente richiama anche l'interdictu1n wnde vi. A noi sembra 
che il testo renda un senso ragionevole solamente spostando l'aggiunta 
M'gO etiam ecc. prima della frase sed Pomponius o in qualunque modo 
riferendo quell'inciso finale alla prima proposizione. 

« In tal modo si avrebbe la stessa relazione dell'opinione di Labeone 
che si ha nella L. 9 pro e che ffipiano accetta tanto nell'una quanto 
nell'altra legge .. L'opinione di Pomponio rappresenta precisamente una 
opinione eccessiva ed isolata nelle Pandette l). 

In modo più incerto si esprime il ROTONDI. Pur riconoscendo, d'ac
cordo in ciò con BONFANTE, 1. c., i guasti della L . 1 § 29 Dig. 43. 16 e il 
probabile spostamento di opinione, soggiunge : « Anche dal punto di 
vista delle tendenze giustinianee non è facile la scelta: da un lato è certo 
che Giustiniano ravvisa talvolta gli estremi della vis dove in realtà 
mancavano: dall'altro potrebbe darsi che Giustiniano, a differenza dei 
classici, pensi che deiectio e perdita del possesso siano due termini inscin
dibili, e che col negare la deiectio pensi di arrivare al risultato, per lui 
sempre desiderabile, di negare la perdita del possesso l). (ROTONDI, op. cit., 
in S01'. giu1'. III p . 130 n. 3). 

Al · deicere venne assimilato il prohibere, il non admittere, cioè l'im
pedire l'ingresso al proprietario che torna ad occupare il fondo, di cui 
manteneva il possesso solo animo (L, 3 § 8 Dig. h. t. ; L. 12 Dig. h. t.; 
L . 18 Dig. h. t.; L . 6 Dig. de a. vel amo poss. 41. 2). Già nel prohibere 
e nel non admittere abbiamo una estensione della giurisprudenza, poichè 
l'interdetto parlava di deicere; ma la giurisprudenza è andata anche più 
oltre ed ha ammesso la deiectio anche quando alcuno, per timore fondato, 
evita di rieatrare nel suo fondo; è quasi il caso parallelo di chi per timore 
fondato l'abbandona prima che l'usurpatore vi penetri. Gli scrittori 
per vero ritengono che in questo caso sia bensì perduto il possesso, ma 
non s'intenda verificata la deiectio e quindi non competa l'interdetto. 
A noi non sembra che si debba distinguere, tanto più che i testi fonda-
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mentali sulla materia, mettendo alla pari la vis ed il timore per cui non 
si rientra nel proprio fondo mostrano che si considera la specie, almeno 
dal punto di vista del diritto giustinia,neo, come vera deiectio (L. 3 § 8 
Dig. de a. vel amo posso 41. 2; L . 25 § 2 eod.; il quasi magis di questo testo 
è corretto dal VAN DER WATER in Quinto Mucio: il RICCOBONO, come ab
biamo visto, con validi argomenti, preferisce leggere quod quidem magis; 
PAUL. 5. 6. 6). Non si considera peraltro giammai come deiectio il tradere 
il fondo dietro vis o metus, che può dar luogo ad un'azione sulla base 
dell'editto quod vi aut metus causa, la quale ha una portata più larga 
(L. 5 Dig. h. t. 43. lO). 

Conviene da ultimo notare che, per effetto dell'espulsione, il possesso 
deve esser perduto. Onde se è espulso il dominus, ma rimangono sul 
fondo i suoi familiari, schiavi o coloni, la deiectio non si è ancor vermcat!t, 
perchè costoro 'possiedono per il padrone (L. 1 § 45 Dig. 43. 16). 

La restituzione imposta dall'interdetto deve esser piena; l'espulso 
è restituito completamente nella pristina causa (L. l § 31 Dig. 43. 16); 
pertanto, oltre la cosa, vanno restituiti i frutti, e dal momento della 
deiectio (L. l § 40 Dig. 43. 16), il che è una singolarità, perchè negli inter
detti i · frutti vengono di regola restituiti dal momento dell'inte?'dictum 
redditum, ossia, nel diritto giustinianeo, dal momento della litis con
testatio; e non solo i frutti percepiti, ma anche i percipiendi, cioè quelli 
che il possessore legittimo avrebbe potuto percepire, ed inoltre tutte le 
accessioni ed i proventi della cosa, la causa rei. L'usurpatore deve inoltre 
risarcire i danni (L. l § 41; L. lO; L . 4 Cod. h. t. 8. 4) e restituire le co~e , 
che al momento della deiectio si trovavano nel fondo, a qualunque titolo 
il possessore le detenesse (L. l §§ 32-33 Dig. h. t.). 

In difetto di restituzione, l'usurpatore deve i danni interessi nella 
più alta misura (L. 6 Dig. h. t.) e nel diritto nuovo è stabilito che la 
valutazione dei danni nel dubbio si fa dall'attore mediante giuramento, 
il cosiddetto iuramentum Zenonianum (L. 9 Cod. h. t. 8. 4). L'usurpatore 
è sempre in mora come il ladro, onde è responsabile della perdita, anche 
se avvenuta senza suo dolo o colpa, ma per mero caso fortuito (L. l 
§§ 34. 36; L. 15; L. 19 Dig. h. t. Cfr. PAUL. 5. 6. 8). 

L'interdetto. unde m e accordato entro l'anno utile, ossia, secondo 
il linguaggio del nuovo diritto, entro l'anno si prescrive (L. 6 Dig. h. t.). 

Dopo l'anno contro l'usurpatore è concessa un'actio in tactum nella 
misura dell'arricchimento de eo quod acl eum pervenit, e nella stessa misura 
è concessa l'azione contro gli eredi: in id quod ad heredes pervenit (L. l 
pro Dig. h. t.; L. 1 § 48; L. 2; L . 3 p.r. § l; § 12; § 18; L. 9 pro Dig. h. t. 
43. ' 16; L. 4 Dig. de int. 43. l; L. 35 Dig. de O. et a. 44. 7; L. 2 Cod. h. t. 
8. 4. Cfr. anche F?" Vat. 312). Il limite è in entrambi i casi probabilmente 
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giustinianeo e i testi iuterpolati, come in una serie di studi sulla respon
sabilità per arricchimento ha inteso dimostrare l'.Albertario. Nella stes~a 
misura è tenuto anche colui, nel nome del quale è stato compiuto lo 
spoglio senza che egli l'abbia ordinato, e forse anche qui, seguendo 1'.Al
bertario, siamo in presenza di interpolazioni dei compilatori: il diritto 
classico doveva escludere ogni responsabilità del dominus ignaro, salvo 
la noxae deditio del servo (L. 1 § 15 Dig. h. t.,' L. 4 Dig. h. t. 43. 16). 

* * * 
Riservando l'interdetto de precario, sarebbe un vero interdetto pos

sessorio l'interdictum de clandestina possessione per ricuperare il possesso 
da chi l'avesse usurpato clandestinamente. Se non che tale interdetto 
non esiste nel diritto giustinianeo ed è dubbio se esiste;>se nel diritto 
classico. Si add1;1ce bensì un testo di Cicerone (CIC., pro lego agro III 3. 11), 
ove non si fa che distinguere i tre vitia possessionis e dichiarare che la 
sanatoria generale proposta da Rullo viene ad abolire gli interaetti 
possessorii, ed inoltre la L. 7 § 5 Dig. comm. div. lO. 3: « ULPIANUS libro 
« vicensimo ad edictum. Iulianus scribit, si alter possessor provocet, 
«alter dicat eum vi possidere, non debere hoc iudicium dari nec post 
« annum quidem, quia placuit etiam post annum in eum qui vi deiecit 
« interdictum reddi. et si precario, in quit , dicat eum possidere, adhuc 
« cessabit hoc iudicium, quia et de precario interdictum datur. sed et 
«si clam dicatur possidere qui provocat, dicendum esse ait cessare hoc 
« iudicium: nam de clandestina possessione competere interdictum 
« inquit ». 

Questo secondo testo non è privo di peso. Si .può anche osservare 
che nel sistema, il quale riconosceva un'usurpazione clandestina del 
possesso, e nella teoria sabiniana, che ammetteva il furto degli immobili, 
questo interdetto colmava una lacuna nella difesa ; e Giuliano è appunto 
un principe della scuola sabiniana. Non a torto quindi ritengono alcuni 
che simile interdetto esistesse in antico e sia scomparso dopo riconosciuto 
che non si perde il possesso per usurpazione clandestina. ]]': grave nondi
meno che di simile interdetto non sia rimasto nessun altro indizio e nem
meno Gaio ne faccia parola; se mai esistette, esso scomparve nella stessa 
redazione giulianea dell'editto. Il PEROZZI, Ist. I p. 572 n. 2 ritiene 
l'inciso finale nam de clandestina ecc. un glossema, ma ciò non elimina 
la difficoltà, perchè dal tenore (inquit è però irregolare per ait) sembra 
che il glossema dia una notizia e non ci sembra probabile che questa 
notizia possa essere, come ritiene il Ferrini, un'allusione alla exceptio 
vitiosae possessionis dell'uti possidetis. 

* * * 
La moderna azione di spoglio si deve riannodare piuttosto alla rein

tegra del diritto canonico che non agli interdetti j'ecuperandae posses
sionis del diritto romano. Dopo gli studi magistrali del BRUNS e del 
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RUl'FINI ci è nota in ogni sua vicenda l'evoluzione del diritto medievale 
a questo riguardo e l'influenza esercitata da istituti e principi di diritto 
germanico e canonico nel trasformare il diritto romano in tema di possesso . 

Il risultato ultimo fu quello di estendere la tutela del possesso a 
chiunque avesse sofferto una privazione ingiusta comunque verificatasi 
nella detenzione di una cosa mobile o immobile o nell'esercizio di un 
diritto (qualiteTcumque' et quomodocumque q~tis amiseTit nm) , affermano 

. dosi in forma più accentuata nell'azione di spoglio il carattere di mezzo 
giuridico contro la violenza. Venne travolto così nella corrente impetuosa 
della dottrina e della pratica il concetto informatore dell'inteTdictum 
unde vi, che esigeva per la sua legittimazione attiva la possessio romana, 
cioè, come noi moderni usiamo dire, il possesso giuridico. Non vuole 
con ciò escludersi che il carattere dell'actio ex delicto, cui si informa il 
remedium spolii del diritto canonico, si riannodi, attraverso l' opera dei 
glossatori, alla tendenza già decisamente profilatasi nel diritto giusti. 
nianeo nel senso di reprimere la privata violenza e la ragion fattasi e 
favorire lo sviluppo di rimedi possessori non più tali essenzialmente nè 
nei loro presupposti nè nella loro funzione ; nè vuole escludersi che 
precisamente per l'influenza romana l'exceptio spolii fu dai decretisti 
elevata a rimedio possessorio. Per rilevare anzi come tale influenza sia 
stata tenace si consideri che essa si giovò di ogni espediente per dar la 
veste dell'inteTdictum unde vi al rimedio canonico (SAL VIOLI, Stoj'ia 
dir . ital. § 571). Così si spiega come in gran parte dei nostri pratici si sia 
mantenuta tenace la tendenza di assimilare l'actio spolii all"unde vi 
(nel CHRISTINEO, ad es., si legge: « Interdictum unde vi. .. quod vulgo a 
« praticis redintegranda nominatur ... » (Pmct. quaest. ?"eT. dec. 190 n. 2 sg.) 
e come dal MENO CHIO (Tract. de recup. poss. n. 44 sg.), sia stato compreso 
fra i j'cmedia Tecupemndae possessionis, accanto al famoso canone Tedinte · 
gTanda, l'int; unde vi e sia stata posta la questione se entrambi i rimedi 
siano cumulabili); così, infine, si spiega lo sforzo di far ricorso ai principi 
romiitnistici in tutte le questioni insorgenti nell'applicazione dell'actio 
spolii. Si può perciò anche aderire a quanto scrive un nostro romanista, 
che è anche un geniale studioso della giurisprudenza del nostro medio· 
evo : « N eppure nella formazione dell'azione odierna di reintegrazione si 
può escludere l'influenza del romano inteTdiclum unde vi. Andrebbe lungi 
dal vèro chi credesse che il Temedium spolii si emancipasse del tutto 
dalla dottrina giuridica romana» (BRUGI, A zioni poss. , in Dig. ital 
IV 2 p. 1038). Ma non possiamo egualmente aderire a quanto lo stesso 
scrittore afferma proseguendo: « Chi ha la pazienza di scorrere i nostri 
antichi dottori, i trattatisti, i decidenti si persuade a ragione di ciò ehe 
il ROSSHIRT (Dogm. p. 200) scriveva : esser rimasti base di quel Temedium 
gli inteTdicta Tetinendae et recupeTandae possessionis riuniti insieme». 
Riteniamo invece che il processo sia stato l'inverso : quel rimedio , 
non derivato dal diritto romano, venne innestato nell'unde vi; di qui 
i tentativi inani della dottrina romanistica al principio del secolo scorso 
(SAVIGNY, MUHLENBRUCH) e di quella civilistica (POTHIER, WODON) di 
far apparire la TedintegTanda come appartenente solo di nome al -diritto 
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canonico, di rinchiudere la nuova e più agevole arma nella vecchia 
guaina. 

In tutto quel travolgente processo di trasformazione e di evoluzione 
che estese il nuovo rimedio a protezione del semplice detentore anch~ 
c~ntro ~l terzo possessore di buona fede e per qualunque illegal~ priva. 
zIOn.e. dI possesso, il punto di arrivo è dato da un sistema, nel quale sono 
statI m gran p~rte oblit~rati i presupposti romanistici dell'unde vi. E per 
quanto la reaZIOne teonca abbia successivamente cercato di limitare le 
conseguenze estreme di quefla multiforme tutela di un rapporto di mero 
fatto, che non è più la possessio romana, che pur coincideva con le vedute 
popo~ari e v~niva favorita dalle necessità della pratica, deve riconoscersi 
che.l unde. m non ha prevalso e non ha potuto perciò esercitare decisiva 
e diretta mfluenza nella elaborazione legislativa della moderna azione 
di s~~glio . « .Si potrà dire, dopo ciò, ci domandiamo col RUFFINI (L'« actio 
spoh.~ t , ~onno 1889 p . V cap. 4 § 3), che l'actio spolii sia una semplice 
~o.dificazIOne de!l'.unde vi? Il ~occiolo dell'istituto proviene da un altro 
dintt~, c~e non e Il r~mano, e Il fondo del medesimo rimane pur sempre 
ecclesIastICo; a compIerlo e ad interpretarlo concorrono oltre l'unde 'i 
altre az~oni da cui esso toglie importantissimi elementi, c~ncorre il dirit~~ 
german~co, da cui ric~va ~ltri elementi particolari; più conforme quindi 
all.a logIca ~ alla stona Cl sembra il considerare l'actio spolii come una 
aZIOne spe.male, c~me il risultato di innesti romani e germanici fatti 
~a~a pratICa me~oevale su .di un tronco ecclesiastico, infine, come 
l az~one poss.essona al tutto propria e specifica dell'età di mezzo l) . Tut
taVl.a ~on SI dev~ di.~entic~re .c~e, per quanto riguarda il rapporto 
o~bl.ettlvo, . anche Il dmtto gmstmlaneo si avviava con molteplici ecce. 
zIOm ormaI raggruppate a sistema ad accordare la difesa del" possesso 
al mero detentore : non ne erano esclusi in sostanza che i detentori in 
base a rapporto obbligatorio. 

Il Codice patrio - riproducendo nell'art. 695 l'art. 446 Cod. albertino 
(perfettamente simile è anche l'art. 239 Cod. civ. del Canton Ticino 
~~l 1837) ed eli~inando tutte le controversie che vennero agitate sotto 
l lmper~ del CodICe fran~ese ed in ispecie quella che ancor oggi si dibatte 
con :~r~a fortuna, se, CIOè, per la j'éintégmnde siano necessari gli stessi 
reqUlsI~~ della complainte e in ispecie l'anÌ1nus domini (cfr. in và rio senso 
CROME m ZACHARIAE, Handbuch des iT. CivilTechts (Man. di dir. civ. fr.) 
I § 158 n . 4; GARSONNE'r , Tmité de pTOC. I § 368; AUBRY et RAU COU?'8 
II § .189 ; PLANIOL, TTait~ I §. 2309) - disciplina l'azione di ~poglio 
negli art. 695. 696 Cod. mv., dIsponendo che chiunque sia stato violen. 
t~mente od occ~tame.nte sp?gliato del possesso, qualunque esso sia, 
dI. una cosa mO~lle o lm~oblle, può, entro l'anno dal sofferto spoglio, 
chl~der~ con.tro ~ autore dI esso, e quindi anche contro lo stesso proprie. 
tano, d~ :remr remtegrato nel possesso medesimo, il quale provvedimento ' 
d~ve o:dinarsi dal . gi~dice sulla semplice notorietà del fatto (sul potere 
~lscrezIO~ale del gmdice nella scelta dei mezzi probatori: cfr. LESSONA 
m FOTO . ~tal. 1915. 75), a mezzo di un rapido giudizio che però deve 
svolgerSI m contraddittorio delle parti. Qui si pone il quesito fondamen-
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tale in materia di spoglio: qual è il possesso che il legislatore ha inteso 
proteggere con la reintegra? Già abbiamo espresso il nostro pensiero, 
trattando dell' istituto del possesso in genere (cfr. retro p. 823 sg.). 
Avendo compreso nel concetto del possesso secondo il nostro Codice 
ogni rapporto di detenzione, quale che sia la sua finalità (godimento 
della cosa o di alcune sue particolari utilità, o interesse di semplice 
custodia, è chiaro che per noi rimangono escluse dall'àmbito dell'azione 
di spoglio solo quelle forme di apprensione momentanea o transitoria 
della cosa (ci limitiamo qui per ora alla sola possessio rei) non qualificate 
neppure dall'intenzione di stare in rapporto con essa (aOectio t<3nendi) , 
nonchè quelle relazioni di fatto, da cui pur consegue utilità, derivanti 
da mutabili e accidentali condizioni di cose o da l'apporti meramente 
personali fondati su vincoli di amicizia, 'fiducia, parentela, liberalità, ecc. : 
così non possono giovarsi dell'azione di spoglio l'ospite, il servitore, il 
commesso, il coniuge, il figlio di famiglia. Correttamente è stato perciò 
deciso che non è possesso reintegrabile quello che emana da concessione 
del proprietario (Cass. Roma, 22 giugno 1905, in CMS. un. 1905. 251), 
o che si esercita per semplice tolleranza (Cass. Torino, 19 marzo 1915, 
in Monit. trib. 1915. 321; Casso Napoli, 27 luglio 1918, in Dir. e giuro 
1918. 210), il possesso di chi detiene una cosa per pura liberalità ed 
ospitalità del proprietario, col patto di restituzione dietro semplice 
richiesta (Cass. Torino, 16 febbraio 1907, in Gi·ur. toro 1907. 1439), il 
possesso di chi abbia il godimento di un vantaggio derivante da mera 
tolleranza e condiscendenza, del preteso spogliatore (Cassazione Torino, 
27 dicembre 1907 in Giur. toro 1908. 234; Casso Roma, 30 dicembre 
1911, in Fo'fo ital., 1912. 230; cont?'a: SEGRÉ, in Riv. dir. comm; 1911 II 
p. 60 l); il possesso del dipendente di una ditta rispetto ai locali asse
gnatigli per l'esercizio del suo ufficio (Cass. Torino, 16 maggio 1896, 
in Giur. toro 1896. 699); il possesso dei mobili contenuti nella casa maritale 
da parte della moglie reietta da essa (Pret. Bitonto, 13 dicembre 1879, 
in Gazz. proc., XIV 586). 

Ben possono invece esercitare l'azione di spoglio coloro che deten
gono una cosa a titolo precario (nel qual termine il diritto nostro include 
tutti i vari possessori a nome altrui: il conduttore, il creditore anticre
tico e pignoratizio, l'avente diritto a -ritenzione, il sequestratario, il 
depositario: cfr. art. 2115, 2117 Cod. civ.; sul concetto di precarietànel 
diritto odierno cfr. CHIRQNI in Riv. ital. se. giur., 1887 III p. 87, ed ora 
in Studi e questo 1915 I p. 461, nonchè VENZI in PAcIFICI-MAZZQNI, Istit. 
III p. 448 n. f), senza distinzione di sorta fra la detenzione esercitata 
nel nome altrui, ma nell'interesse proprio e la detenzione esercitata nel 
nome e nell'interesse altiui (quale, ad es., la detenzione del rappresen
tante, del mandatario, del de,positario, dell'institore, dell'amministratore, 
e in genere di tutti quelli che eseguono le istruzioni del dominus in quanto 
si attiene al suo possesso, denominati Besitzdiener (servitori pel pos
sesso) secondo la dottrina tedesca o « ausiliari del possesso» secondo la 
dottrina italiana (FADDA) e la pratica giudiziale (Cass. Napoli, 12 feb
braio 1916, in Corte d'app. 1916. 120)): in vero non può neppure in costoro 
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escludersi l'aOectio tenendi, pur essendo rivolta nell'interesse del loro 
rappresentato. (cfr. retro p. 953); può naturalmente esercitare la detta 
azione chi .po~siede per spoglio consumato in precedenza o per furto 
Q per qualSIasI altro mezzo illecito. Dall'aver compreso nell'àmbito del 
« possesso q~alunque ~sso s~a» ogni rapporto di detenzione (l'insegna
mento da nOI accolto cuca l estensione della tutela anche alla detenzione 
è seguìto dal CHIRQNI in Studi e questo I p. 461; Istit. §§ 116. e 126; dal 
CESAREo.-CQNSQLQ, op. cito §§ 473 sg.; dal LQMo.NACQ, Della distinz. dei 
beni e del possesso 2a ediz. ~orino 1914 p. 427 sg.; N oz. dir. civ. p. 344; 
dal CARBo.NE, Poss. p. 171; dal BARASSI, Istit. § 79; dallo. STo.LFI, Dir. civ. 
1923 II §§ 38, 48 sg. '168; cfr. Casso Palermo, 25 aprile 1908, in Foro ital. 
1.908. 240: Casso Napoli, 8 giugno 1908, in Dir. e giur .. XXIV 19; Cassa
ZIOne Tonno, 21 ottobre 1908, in Giur. toro 1909. 398; Cassazio.ne Roma 
~O d~cem~re 1911, in Foro ital. 1912 I 203; Casso Palermo, 24 luglio. 1913: 
m C~?'c. g~U?·. 1913.558; Pret. Roma III mand., 2 agosto 1922, in Giur. ital. 
I 2. 38~), deriv~ che non occorre, per giustificare la protezio.ne contro 
lo spoglio, f~r n~ors.o, all'opinio.ne accreditata ancor oggi nella dottrina 
e nella pratICa gmdlzlale, che si compendia nel considerare l'azione di 
reintegra come un mezzo concesso per proteggere la personalità com
promessa e .per gara~tire l'ordine pubblico più che quello privato, come 
un provvedi~ent~ dI pubblica sicurezza (è ben singolare l'insegnamento 
del RIccI, . D~r. cw. V § 105 p. 174, per .cui la reintegranda no.n nasce 
d~l posses,so, ~he. può mancare, ma dal fatto delittuoso); l'azione di 
remtegr~ e, un aZIOne possessoria e come tale non può fare a meno di 
~ qualsla~I pos~esso ,~ome suo presupposto. Alle esigenze d'o.rdine pub
bhc~, C?n~Istenti nellimpedire l'uso della violenza privata, pro.vvedono. 
sanZIOllI dI carattere penale (art. 154, 235, 236, 423, 424 sg. Co.d. pen.), 
che non ost!"colano l'esercizio dell'azione civile: sulle interferenze fra 
l'~zion~ di spoglio. e l'azione penale, cfr.: CIANCI DI SANSEVERINo. in 
G~ur. ~tal. 1900 IV 161; MANCINI in Filangieri 1886 p. 12 sg.; Cassa
zion~ Roma, 5 dicembre 1893, in Co?'te supr. 1893 II 390: « la sentenza 
ch~ I~ sede ?enale ~sclude il reato non può costituire giudicato. in ordine 
a~l aZI?ne dI spoglIo, trattandosi di due azio.ni che non riposano sulla 
vIOI~zIOne dello stesso rapporto di diritto»: cfr. altresì Trib. Catania, 
4 d~cembre 1900, in Legge 1901 I 772). Da ciò deriva che, mancando 
o.gUl sustra.to. .a~ possesso (quando, ad es., la cosa non si presta pel suo. 
caratt~re gl1~ndico ad essere oggetto di un rapporto possessorio: art. 690 
Cod .. CIV.) ~Ien ~eno o.gni necessità di difesa "(su ciò ampiamente ret?'o a 
p. 856 .sg.,; ~I aggIunga alla bibI. ivi citata: CQFANo., Il possesso delle cose 
demanwl~, m Corte d'app. 1915 p, 108). 

. N?n può trascurarsi però contro questa lata estensione dell'azione 
dI remtegra la critica del FADD~, cui aderiscono. sostanzialmente il 
GALA,NT~ (Sulla ~ozione del possesso qualunque richiesto per l'azione di 
spoglw, ~n Corte d app. 1909 p. 65; Dù·. proc. civ. p. 204), il BRUGI (Istit. 
p . ~37), Il DE RUGGIERO. (Istit. I p. 748), il VENZI (in PACIFICI.MAZZQNI 
Ist~t. III p. 180 n . x), e da ultimo il RQNCo.NI (Azioni posses80rie Firenz~ 
1920 p. 281); per la giurisprudenza più recente cfr.: Cas", Roma: 24 feh-

iO - WINDSOHEID - V. 
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braio 1915, in JYlonil. lrib. 1915. 885; Casso Torino, 5 giugno 1916, in 
Giur. tOT. 1916. 1077; Casso Napoli, 12 febbraio 1916, in OOTte d'cIppo 1916. 
120 (( Se è lecito anche in tema di spoglio indagare la natura del possesso 
tale indagine deve limitarsi ad accertare che non si tratti di una ~ate
riale detenzione per conto e incarico dello stesso autore dello spoglio »). 
I! pensiero del FADDA può così riassumersi: I!. concetto di. possess~ 
« qualunque esso sia» è comprensivo del possesso m nome a~trUl, .purche 
non sprovvisto di un interesse proprio e indipendente, dI. un I~tento 
rivolto ai propri fini; il possesso in nome altrui esclude l'ammo dI tener 
la cos~ c~me propria e quindi il possesso manutenibile e ad usucapionem, 
non già l'animo di tener la cosa nel proprio interesse che vien meno solo 
quando si detiene la cosa in nome di un altro (arg. art. 439, 685, 68?, 
2115 Cod. civ.); pertanto sono esclusi, secondo il FADDA, dalla cerchIa 
dei possessori coloro che aliena e possessioni praestant mi~isteTiu~, ~el 
senso che sono meri stromenti di possesso altrui (ad es., Il deposItano, 
l'amministratore, il mandatario); sono possessori, invece, ·tutti quelli 
che, pur possedendo per altri, in quanto si attiene al possesso legittim~, 
tengono però la cosa soprattutto e in prima linea per sè, nel propno 
interesse (conduttore, creditore pignoratizio, creditore anticretico, av~nte 
diritto di ritenzione, usufruttuario, ecc.). Ma questa elegante costruzIOne 
non resiste a una semplice obbiezione: Nulla ci autorizza a distinguere 
la detenzione che si ha per interesse proprio da quella che si ha per inte
resse altrui. «L'interesse v'è sempre in chi detiene, osserva il CESAREO
CONSOLO (op. cito p . 730), interesse a non esser privato vi aut clan~ del- ' 
l'oggetto di cui si ha la detenzione; si tratterebbe di un elemento nuovo 
nella teoria del possesso l). Ciò è apparso intuitivo del resto all~~e a 
studiosi, ai quali se la preoccupazione romanistica ha ispirato cntlC~e 
forse eccessive contro i principi che informano la tutela possessona 
moderna e contro l'incertezza del legislatore, non ha però fatto velo 
nell'interpretazione della parola della legge: fra questi è il P,ADELLETT: 
(Le azioni poss. in diTo Tom., in ATCh. gi~,?·. XV p. 27), che e stat~ de,l 
primi a riconoscere che l'art. 695 confrontato coll'art. 685 C~d .. CI:-. e 
troppo chiaro e che la detenzione è da esso tutelata senza dlstmzIOne 
di sorta. Nè senza valore è che già nella pratica giudiziale del Regno 
di Napoli precedente all'unificazione legislativa era invalsa l'estensione 
della reintegra anche al semplice detentore (cfr. ROBERTI, Tratt. delle 
azioni ed ~ccez. 1840 p. 162; FADDA, op. cito p.296). La resistenza del 
resto ad estendere la tutela del possesso ad ogni specie di detenzione si 
spiega faCilmente: la protezione della detenzione come tale - già affer
mava il BRUNS - segna la fine della tutela. del possesso come tale; 
nulla quindi di strano se i nostri primi interpreti del Codice civile abbiano 
mostrato una vivace opposizione all'accoglimento di un principio che 
implicava la chiara e definitiva distruzione di quel sistema di protezione 
del possesso che, per quanto scalzato profondamente nel diritto giusti
nianeo si ritiene tuttavia proprio del diritto romano. Di qui la tendenza 
a vole; escludere nell'azione di spoglio il carattere di azione possessoria 
(tal carattere è stato sempre riconosciuto invece all'azione di manutell· 
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zione avente contenuto più romanistico, dato che il possesso legittimo 
può qualificarsi approssimativamente come la possessio romana con 
requisiti più rigorosi); di qui l'avversione, specialmente palese nella 
giurisprudenza più prossima alla promulgazione del .codice civile, a voler 
ammettere che l'azione di reintegranda debba riattaccarsi all'actio spolii 
del diritto canonico anzichè all'interdictum unde vi del diritto romano 
e la incertezza nel riconoscere anche nei riguardi del conduttore l'azione 
di spoglio. Un sistema giuridico non scompare mai interamente dalla 
pra~i~a se~za. lasciare reminiscenze e consuetudini. Siffatta singolare 
pOSIzIOne SI l'lfiette specialmente in talune decisioni. Citiamo per tutte 
una sentenza della Casso Roma (3 aprile 1878, in GiUT. ital. 1878 I 1062): 
« L'azione di reintegranda più che dal diritto canonico trae le sue origini 
dall'interdetto unde vi e il Cod. civile non ha fatto che sviluppare questo 
!stituto dalle ambagi della controversia quanto all'oggetto dell'azione 
estendendolo tanto alle cose mobili quanto alle immobili e non richie
dendo le altre condizioni che sono necessarie per la manutenzione l) • • 

Dal che può derivarsi che le ricerche storiche non hanno poi sempre 
un carattere archeologico. 

* * * 
. ~uanto al fatto che dà causa all'azione di spoglio il diritto nostro 

SI dIscosta decisamente dal diritto canonico. L'art. 695 Cod. civ. richiede 
. che lo spoglio sia avvenuto con violenza o con clandestinità mentre il 

?an.0ne Te~integranda aveva esteso la tutela a qualsiasi 'privazione 
mglUsta dI possesso (aut captivitate, aut dolo, aut violentia maloTum 
aut peT quascumque iniustas causas, Decret., lib. II. tit. XIII; cfr. arti
coli 62 e 63 Ordinanza francese del 1539). La reazione era ìogica. I! nostro 
l~gislatore ~i. è ~n questo punto notevolmente allontanato dal punto di 
VI~ta del ~ll'ltto ca~onico, in quanto l'eccessiva preoccupazione di giu
s~~ficare ~~lCamente Il possesso aveva portato al più grave sovvertimento 
d Idee: CIO avverte col suo consueto acume il ROTONDI affermando che 
~'e~tensione del rimedio non solo per lo spoglio violento ~a per qualunque 
2mu~ta causa amissionis rappresenta l'estrema estensione di quella ten
de~za ?he portava a configurare il possesso come un diritto (in Bull. 
I~t2t .. d~T. Tom. XXX p. 127, e in SC?'itti giUT. III p. 229). Già nelle fonti 
glUstimanee si hànno sicure tracce della progressiva mitigazione del 
concetto della vis dalla ipotesi di vis atTox, consistente in vie di fatto 
e con ~mpiego di forza bruta, a quella della vis compulsiva, che si attua 
co~ ~I,nacce a.tte ad indurre timore, e a quella infine comprensi;a d'una 
attiVIta matenale svoltasi in contraddizione alla volontà espressa o pre
sunta del possessore. Nella dottrina moderna è in quest'ultima accezione 
che. secondo l'op~nione più ricevuta vien preso il termine « violenza» (tut
taVia sulla SuffiCienza della contraria volontà presunta a costituire la vio
l~nz~ non mancano dissensi). Verso questi principi si viene orientando la 
g.lUns~rudenz~ più recente. Così è stato deciso che lo spoglio violento 
SI vel'lfica ogm volta che si compiono atti in opposizione diretta all'uso 
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del possesso contro la volontà del possessore e in modo da conseguire 
l'effetto (Cass. Roma, 23 maggio 1921, in Giur. ital., 1921. 581; confor
memente e con esplicito riguardo alla contraria volontà presunta dello 
spogliato: Casso Napoli, 8 novembre 1913, in Monit. trib. 1913. 710; 
Casso Torino, 12 settembre 1914, in Giu?'. toro 1914. 1491; id., 29 dicembre 
1915, ibid. 1916. 232; Casso Firenze, 27 gennaio 1916, in Ragg. gittI' . 
1916. 283; Casso Roma, 21 luglio 1917, in Gittr. ital. 1917 I 935; Cassa
zione Napoli, 24 aprile 1917, in Dir. e giuro 1917. 199); che per la viola, 
zione del possesso nQl1 è indispensabile la materiale apprensione del· 
l'immobile altrui, ma basta a rendere lesivo l'atto che il medesimo sia 
eseguito sulla cosa con efficacia di sconvolgere lo stato di fatto del 
possesso altrui (Cass. Torino, 31 ottobre 1914, in Gi1M'. tor.1914. 1550) ; 
che non può il semplice silenzio del possessore, presente all'atto dello 
spoglio, esser interpretato come consenso (Cass. Roma, 24 settembre 
1906, in Foro ital. 1906. 1482; Casso Firenze, 20 maggio 1898 , in Ami 
1898.312; contra: Casso Torino, lO aprile 1914, in Giu?'. toro 1914.617). 

Quali atti abbiano idoneità a costituire - entro i limiti segnati -
spoglio violento ai fini del giudizio di reintegra non è facile accennare 
(cfr. tentativi di esemplificazione sulla scorta della giurisprudenza nel 
VENZI in PACIFICI-MAZZONI, Istit. In p. 183 n. z; nel CESAREO-CONSOLO, 
op. cito § 506 p. 793 n. 3; nel RICCI. Dir. civ. V § 103); la casistica è 
guida insufficiente e pericolosa perchè ognI fatto ha la sua fisonomia 
peculiare, per cui è stato correttamente affermato che « la violenza ha 
qualche cosa di relativo, la cui estimazione vuole essere affidata al pru
dente criterio del giudice, come quello cui solo è dato di poter apprezzare 
la minore o maggiore gravità del fatto, secondo le circostanze, le persone, 
i modi» (BARATONO, Az. posso n n. 197); opportuno è pertanto l'inse
gnamento del BARASSI (Istit. p . 295), per il quale la violenza si commisura 
più dalla sostanza che dalla forma, con cui il terzo si accaparra la cosa. 
Dal carattere dello spoglio violento, considerato come un atto arbitrario 
scientemente compiuto contro la volontà espressa o presunta del pos
sessore, derivano conseguenze varie: l) Consistendo anzitutto l'elemento 
intenzionale dello spoglio nell'operare contro la volontà del possessore 
appare evidente che l'animus spoliandi è insito nel fatto 'stesso lesivo 
dell'altrui possesso (CasB. Torino, 16 novembre 1901 e 5 aprile 1910, 
in Giur. toro 1901. 1579 ; 1910. 986); pertanto la buona fede dell'agente 
non può essere opposta all'attore in reintegra, bastando a questo d'in
vocare il fatto materiale della sofferta spoliazione (Cassazione Torino, 
22 giugno 1910, in Giur. toro 1910. 1225); se manca tale animus non . .si 
ammette reintegra (Cass. Torino, 27 luglio 1916, in Giur. tO?". 1916. 1317) 
e solo può farsi luogo ad un'azione personale ex delicto . Tale è il caso 
di chi raccoglie i frutti sul fondo altrui senza affermare la volontà di 
possedere, di chi manomette il possesso altrui in modo passeggero, 'lenza 
manifestare alcuna pretesa su di esso, ecc.; equivoco è invece il caso 
- ricordato insieme con i precedenti dal VENZI, op. cito p . 182 n. y 
- di chi ha solo l'animo di compiere un atto necessario all'e.-.ercizio del 
proprio possesso, perchè qui potrebbe mancare addirittura il carattere 
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di atto arbitrario più cheil~ol;-animus spoiiandi, essendo ovvio che se 
, queWatto sia stato eompiuto nei limiti del possesso proprio non potrebbe 
costituire spoglio del possesso altrui. 2) Viene esclusa la intenzione di 
spogliare quando il preteso spogliatore può dimostrare di aver operato 
col consenso di chi agisce in reintegra: il consenso deve esser espresso 
o tacito; il silenzio mantenuto dal possessore a seguito di diffide, pro
teste, preavvisi non implica consenso, almeno in tesi generale (VENZI, 
op. cito p, 185 ; Cass, Firenze, 20 maggio 1898, in Legge 1898 n 82); si 
noti però che un consenso equivoco o non valido (espresso, ad es" dal
l'affittuario, dall'usufruttuario in vece che dal proprietario) non basta 
a qualificare il fatto come violento e quindi deve considerarsi valido per 
impedire l'azione di spoglio (Cass. Torino, 6 dicembre 1915, in Giur. toro 
1916. 112). 3) Vien meno altresì l'azione di spoglio quando la violenza 
sia compiuta da persona che non ha capacità di volere : non c'è spoglio, 
perchè non c'è volontà di offendere lo stato del possessore (Cass. Torino, 
5 aprile 1910, in Giur. tO?'. 1910. 486; CARBONE, op. cito p . 179; contra: 
Cass, Roma, 22 ottobre 1909, in Gass. ttn. 1910. 109). 

* * * 
Quantunque non esplicitamente richiamato dal legislatore, rimane 

fermo anche oggi il principio di logica naturale formulato in adagi ormai 
tradizionali (è specialmente nella dottrina medievale che la teoria del
l'in continenti è svolta in tutte le sue applicazioni: cfr. LOMONACO, Posso 
p . 419 sg.), per cui è lecito respingere con la violenza l'ingiusta violenza, 
purchè ciò avvenga ex continenti, non ex intervallo. In ciò consiste il 
moderamen inculpatae tutelae: la difesa privata dei beni, solo se contenuta 
nei limiti di reazione alla violenza, è legittima, altrimenti si ha l'eccesso 
nella difesa che è punibile (art, 376 Cod. pen.); pertanto non commette 
spoglio il possessore il quale ritolga la cosa allo spogliatore in ipso con
gTessu , con l'animo di difendere il proprio possesso: i requisiti per tale 
privata difesa sono quindi che la resistenza o il recupero segua imme
diatamentealla violenza ed avvenga nelle stesse circostanzè in cui è 
avvenuto lo spoglio (MATTIROLO, op. cito n. 272 ; SCOTTI in Arch. gitt?"o 
XV p . 107 sg. ; Casso Palermo, 12 novembre 1904, in Foro sic. 1904. 711), 
requisiti che però vanno intesi con certa larghezza diseretiva secondo le 
circostanze del caso. Trascorso il momento della violenza, nel nostro 
diritto (a differenza del diritto romano, in cui l'unde vi proteggeva chi 
aveva acquistato con violenza il possesso adversus ceteTos, ma non contro 
il vi deiecMts) non è consentito allo spogliato di spogliare a sua volta 
lo spogliatore: anche l'aggressore o il ladro sono protetti con l'azione 
di spoglio adve1'Bus omnes. Oltre che violento, lo spoglio può essere clan
destino: tale è quello compiuto nell'effettiva (non presunta) ignoranza del 
possessore e con l'animo di sottrarre la eosa occultandola, alla sua vista 
o alla sua cognizione per scongiurarne l'opposizione (sulla necessità del
l 'estremo dell'animus oelandi,cfr. in senso affermativo: Casso Roma, 
17 settembre 1906, in Giù?". ital. 1906 I 1. 1011; Casso Palermo, 13 gen. 
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naio 1905, in Foro sic. 1905. 80; DE RUGGIERO, Istit. I p. 750; 'LoMONACO, 
Poss. p . 424; in senso contrario: Casso Torino, 6 luglio 1906, in Mon. trib. 
1906. 962; VENZI in PACIFICI·MAZZONI, Istit. III p . 186 n. cc). L'animus 
celcmdi, che vien meno sempre che vi sia una preventiva denuncia, è 
spesso reso palese da astuzie e inganni: ma non perciò deve ritenersi 
la frode o il dolo elemento essenziale per la clandestinità (come ritiene 
il BARATONO, Az. poss. I n. 204). Questa ricorre anche quando il modo 
e il tempo della consumazione dello spoglio non fossero incompatibili 
con la consapevolezza del possessore (controverso cfr. in vario senso: 
MORTARA, Gomm. IV n. 14; CARBONE, op. cito p. 175), e anche quando 
il fatto sia consumato in presenza di testimoni o in luogo esposto al 
pubblico o di pieno giorno (caratt.ere relativo della clandestinità) . Da 
ciò la distinzione fra la clandestinità come vizio del possesso e la clan· 
destinità dello spoglio (nessuno contesta che l'azione di spoglio può 
intentarsi anche a tutela di un possesso non pubblico); invero la clande· 
stinità nel primo caso implica che il fatto sia çompiuto all'insaputa di 
qualsiasi terzo, mentr" nel secondo importa soltanto che il fatto si sia 
compiuto all'insaputa ' del possessore, vittima dello spoglio. Quanto al 
confronto fra la clandestinità e la violenza si osserva che la clandestinità 
è un requisito che ai fini probatori ha un'efficacia maggiore che la vio· 
lenza. In'\'ero, rileva lo STOLFI (op. cito p. 130), allorchè la deiectio è infi· 
ciata dal vizio in esame è indubbiamente avvenuta contro la volontà 
almeno presunta del possessore e quindi basta provare la clandestinità 
per vedere accolta la reintegranda; invece quando lo spoglio è violento, 
bisogna anche provare che si è agito contro la volontà del possessore. 
(Sulle interferenze fra violenza e clandestinità, poichè naturalmente 
entrambi i requisiti possono concorrere, dato il concetto di violenza con
sistente nella contraria volontà presunta del possessore, cfr. CESAREO
CONSOLO, op. cito § 522) . . 

È incontroverso che, dimostrata la violenza o la clandestinità nello 
spoglio, non è consentito di indagare nel giudizio possessorio se il' con
venuto abbia il diritto di compiere l'atto denunciato come spoglio 
(cfr. CHIRONI, in Studi e questo I 1915 p. 466; Casso Fil'enze, 19 marzo 
1904, in Monit. t1·ib. 1904. 921) . 

* * * 
L'ultimo requisito per l'esercizio della reintegranda è che essa sia 

intentata entro l'anno dal sofferto spogliò. Si è così il nostro legislatore 
discostato dal diritto canonico, che stabiliva potersi sperimentare l'azione 
anche dopo il decorso dell'anno; ciò che per quel diritto si giustificava 
per la considerazione d'indole etica che il decorso di un tempo più o 
meno breve non deve estinguere il diritto di colui che fu spogliato con 
violenza o clandestinità della cosa sua. Ma da quando decorre l'anno 
utile nel caso di più atti di spoglio? È stato deciso che esso decorre 
da uno qualunque di essi (Cass. Roma, 24 settembre 1906, in Legge 
1906. 2087), ma che deve trattarsi di atti consumativi e non di atti 
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preparatol'l' (Cass. Roma, 9 novembre 1905, in GiU1·. ital. 1906 I 1. 140; 
id., 2 marzo 1909, in Gass. un. 1909. 205). Occorre tener distinte due 
ipotesi: o si tratta di atti di spoglio connessi fra loro (spoglio continuato), 
atti, cioè, esecutivi della medesima risoluzione, o di atti aventi ciascuno 
una sua propria entità e finalità: nell'un caso il termine è computato 
dalla data dell'ultimo atto di spoglio che dà compiutezza all'atto ingiu
rioso; nell'altro caso l'anno decorre dal giorno in cui ciascun atto ha 
avuto esecuzione. Maggiore dubbiezza regna in dottrina per determinare 
la decorrenza dell'anno in caso di spoglio clandestino: qui si hanno varie 
s?luzioni: o si tien conto della data in cui lo spoglio è avvenuto (questa 
Cl sembra l'opinione più rispettosa del disposto legislativo : accolta dal 
~ICCI: op. cito y n. 108, e dal LOMONACO, op. cito p. 451) o di quella 
m Cli lo spogliato avrebbe potuto normalmente accorgersi del fatto 
che ha dato causa allo spoglio, quando, ad es., lo spoglio ha cessato di 
essere occulto (cfr. GALANTE, Dii-. ')-I1"OC. p. 207), o infine del momento 
i~ cui lo spogliato è venuto a conoscenza dello spoglio (cfr. in quest'ul. 
tlmo senso: CHIRONI, Studi e questo I p. 514, e CARBONE, op. cito p. 180). 

Si pone per ultima la quistione circa la legittimazione passiva del
l'azione. ~'art . 6~~ fa riferimento soltanto all'autore dello spoglio (questi, 
come abblamo gla accennato, può essere anche il proprietario), e natu
ralmente la frase della legge è comprensiva dei suoi eredi, trattandosi 
~i un rapporto d'.indole patrimoniale; la dottrina, secondata dalla giu_ 
nsprudenza, ha opportunamente estesa l'azione anche a chi, pur non 
avendo materialmente compiuto lo spoglio, ha dato ordine o incarico 
di compierlo (Cass. Torino, 19 luglio 1912, in Monit. trib . 1913. 662; 
Casso Palermo, 31 gennaio 1914, in F01'0 sic. 115) o ne abbia tratto pro
fitto o l'abbia ratificato o ne debba rispondere per ragione di dipendenza 
(STOLFI, op. cito II § 179): può promuoversi pertanto anche contro ' 
l'ente nel cui interesse si è agito (Cass. Palermo, 27 ottobre 1899 in 
G~rc. giuro 1908. 83). Anzi la Casso di Firenze (13 giugno 1912, in MonitoTe 
tnb: 1912. 6?1) osserva - e il suo insegnamento va accolto - che per 
antlCa dottrma autore dello spoglio in senso giuridico è colui che lo ha 
voluto, po~o importando se lo abbia egli stesso materialmente eseguito 
o se lo abbla fatto consumare da altri; se quindi si dimostra che l'esecu
tore materiale non ha avuto uno speciale motivo proprio, ma ha agito 
per ordine e vantaggio altrui, senza conoscere che l'opera 'che gli fu 
comandata costituisce ingiuria, non può contro di lui proporsi l'azione. 
Tanto nel caso di più coautori, che nel caso di mandante e mandàtario 
è . comm~nis opinio che essi rimangono obbligati solidariamente, perchè 
vmcolatl verso l'offeso dal comune fatto ingiurioso (CARBONE, op. (jt~ 
p .. 179). Più grave disputa sorge a proposito dell'esperimento della 
~em~egranda contro il successore a tit<!,lo particolare dello spogliatore: 
E ntornato su questo punto il diritto moderno alla dottrina romana 
per cui l'1tnde vi non poteva esperirsi se non contro l'autore della 
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aeiectiof o non. piuttosto deve ammettersi - secondo la dottrina. cano· 
nistica (una costituzione di Innocenzo III disponeva che: « Si quis de 
« caetero scienter rem talem receperit, cum spoliatori quasi succedat 
« in vitium (eo quod non multum intersit, quoad periculum animae, 
« injuste detinere ac invadere alienum), contra possessorem huiusmodi 
« spoliato per restitutionis beneficium succurratur ,), c. 18 X de 1'e8t. spol. 
2. 13) - che sia concesso l'esperimento dell'azione di spoglio anche 
contro il terzo che in mala fede fosse in possesso della cosa? La dottrina 
è scissa: a prescindere da quella francese, che propende per il carattere 
reale dell'azione e quindi per l'estensione di essa contro qualsiasi terzo 
possessore e limitandoci solo alla dottrina italiana in cui trovano acco· 
glimento entrambe le teorie (la teoria più rigorosa che esclude l'esercizio 
della reintegra contro il terzo che ha acquistato dallo spogliatore, benchè 
fosse consapevole dello spoglio, è accolta dal RICCI, op. cito V n. 105; 
dallo STOLFI; Dir. civ. II § 181; l'altra che ne ammette l'esercizio, è 
accolta dal .RoNcONI, Az. posso p. 290 sg.; dal BORSARI, Gomm. § 1482; 
dal CESAREO·CONSOLO, op. cito n. 481 p. 748 sg.; dal LOMONACO, op. cito 
p. 445; dal DE RUGGIERO, Istit. I p . 751), osserviamo che se la legge ha 
limitato le conseguenze giuridiche dello spoglio solo nei rapporti fra 
l'autore di esso e lo spogliato (il fatto che nel diritto moderno l'azione di 
spoglio sia essenzialmente possessori a non esclude che dominante sia 
in essa l'elemento personale: cfr. CHIRONI, in Studi e questo I p. 515) 
non può travisarsi la parola della legge che ha esclusivo riferimento 
all'autore dello spoglio. 

Accenniamo a parte ad alcune singolari controversie. Può costituire 
spoglio reintegrabile l'immissione in possesso eseguita in forza di giudi. 
cato a mezzo dell'ufficiale giudiziario, quando sia manifestamente illegale 
ed arbitraria, perchè contraddetta dallo stesso titolo esecutivo in forza 
del quale si procede? E nel caso specifico di una subastazione possono 
i terzi estranei al giudizio di espropriazione e alla sentenza di aggiudica. 
zione sperimentare l'azione di spoglio anche contro l'aggiudicatario 
immesso per mano d'usciere nel possesso del fondo aggiudicato? (Sul. 
l'argomento cfr. FERRARA L., La reintegmzione nel CC6S0 di spogl'io per 
mano d'usciere, in Foro ital. 1909 I 317; LEONE, Se a colui che è stato 
spogliato per mano d'usèiere spetti la protezione possessQ?'ia, in Filangie1'i 
1915 p. 660 sg.). 

Occorre partire da una distinzione fondamentale; prescindendo dal 
caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia proceduto in mala fede, appare in
controvertibile che l'azione di spoglio possa promuoversi sempre che egli 
agisca senza titolo o in opposizione con lo stesso; il suo operato costi· 
tuisce un atto arbitrario; tale è il caso in cui l'ufficiale giudiziario abbia 
immesso l'aggiudicatario nel possesso di un fondo diverso da quello indi
cato nella sentenza di aggiudicazione. Avuto invece riguardo all'ipotesi 
in cui l'ufficiale giudiziario procedente alla immissione in possesso si 

NOTE "DEI >rR-aDVTTORI 633 

sL. rigorosamente attenuto al titolo esecutivo ed alle forme di legge si 
sono prospettate varie opinioni: una, la più estrema, esclude che i terzi 
possessori di un fondo, quand'anche rimasti estranei al giudizio dal 
quale è derivata la esecuzione, possano sperimentare azione di spoglio 
non soltanto, ma anche azione di manutenzione, contro l'ufficiale giudi
ziario che abbia proceduto alla immissione in possesso nel fondo stesso 
attenendosi al titolo esecutivo e nei modi voluti dalla legge, perche 
il portare ad esecuzione un titolo esecutivo, che attribuisce la proprietà 
e il possesso di un fondo, non è un atto arbitrario nè può costituire 
violenza privata, concedendosi al terzo sufficiente garanzia con l'azione 
di nullità dell'esecuzione (LEONE, op. cit. p. 666 sg. ; MORTARA, Gomm. 
V n. 400; Casso Firenze, 4 giugp.o 1891, in Foro ital. 1891 I 912; Cassa· 
zione Napoli, 24 luglio 1894, in Dù·. e giuro X 165); vi ha poi un'opinione 
intermedia per cui si ammette che il terzo estraneo al giudizio quando 
sia possessore legittimo possa opporsi ai primi atti di esecuzione , che 
turbano il suo possesso, ma non può, sia egli o meno possessore legit
timo, usufruire dell'azione che tutela il possesso dagli atti violenti o clan
destini (VENZI in PACIFICI·MAZZONI, Istit. III p. 185 n. bb; Cassazione 
Roma, 28 novembre 1882, in Foro ital. 1883 I 6); più temperata ancora, 
ma certo più insostenibile, è la opinione di coloro che, richiamandosi 
all'art. 746 Cod. proc. civile, ritengono competere la reintegra solo al 
possessore legittimo, quando, non essendo stato partecipe al giudizio 
petitorio, gli venga in forza di un giudicato intimato il rilascio del fondo 
(CESAREO·CONSOLO, op. cito n. 515; RONcoNI, Az. posso p. 348 sg.). 
Infine, secondo l'opinione che va sempre più in dottrina accreditandosi 
(e a cui accediamo), l'esperimento dell'azione di spoglio contro il portatore 
di un giudicato è concesso a tutti i possessori legittimi o detentori, rispetto 
ai quali quel giudicato costituisca una res intefl' alios acta; e nel caso 
specifico di una subastazione i possessori deietti, estranei al giudizio 
di espropriazione, possano sperimentare tale azione anche contro l'aggiu. 
dicatario immesso per mano d'usciere nel possesso del fondo aggiudicato 
(FERRARA in FO?'o ital. 1909, 317; STOLFI, Di?'. civ. II § 174; BARASSI, 
Istit. p: 295; Casso Napoli, 5 dicembre 1908, in Foro itcbl. 1909. 317). 

L'effetto di estendere la tutela possessoria per ottenere la restituzione 
di un possesso perduto per . mano di ufficiale giudiziario, è spesso rag
giunto nella pratica, attribuendosi efficacia recuperatoria all'azione di 
manutenzione (cfr. Casso Palermo, 25 febbraio 1922, in Foro ital. 1922 
I 358: « È ammissibile l'azione di manutenzione proposta dal possessore 
legittimo che sia stato privato del proprio possesso a mezzo di ufficiale 
giudiziario in forza di una sentenza di rilascio a lui estranea '); cfr. anche: 
Casso Palermo, 14 dicembre 1916, in Girc. giuro 1916. 364); a parte però 
ogni critica contro la estensione della manutenzione ai casi di recupero 
del possesso perduto (a giustificare tale dottrina la recente decisione ' 
della Cassazione palermitana fa ricorso a vieti principi, ormai tra
montati nel diritto nostro: così, ad es., che il possesso legittimo non 
cessa per effetto dell'atto di esecuzione dell'ufficiale giudizialio, che in 
tale atto si riscontra momentanea interruzione contro la volontà ùel 
/ 
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possessore, che il possesso perdura come rapporto di diritto e quindi 
come fondamento valido di azioni giudiziali), si osserva che viene così 
a stabilirsi in via di principio la supposizione che l'esecuzione di un 
giudicato da parte dell'ufficiale giudiziario non può j3ssere nè violenta 
nè clandestina: si legge invero nella sopra citata sentenza che il fatto 
dell'ufficiale giudiziario « non è violento, perchè non forza la resistente 
volontà del possessore, nè è clandestino, perchè non inganna quella stessa 
volontà, che, ignorandolo, non può resistere e perchè non si concepisce 
la clandestinità di un fatto pubblico, che almeno ha tutti i caratteri o 
le parvenze legali l). Ma, francamente, riteniamo col FERRARA (op. cito 
p. 320) che questa sia una supposizione alquanto arrischiata. 

Anche per l'azione di spoglio è antica disputa se essa sia proponibilel 
contro atti della pubblica amministrazione. Ed anche a proposito del
l'ammissibilità di detta azione, come per l'azione di manutenzione, i 
criterio per risolvere la disputa è da ricercarsi - secondo l'insegnamento 
del MORTARA (Gomm. I p . 167 sg.; 227 sg.), seguìto costantemente dalla 
più recente giurisprudenza delle Corti regolatrici - nella distinzione 
fra atti compiuti dall'autorità amministrativa in forza di un potere 
discrezionale ed atti compiuti nell'esercizio di un suo diritto patrimoniale, 
disciplinato dalle leggi civili che stabiliscono ciò che è lecito e ciò che 
è vietato di fare nella propria cosa; e poichè l'attività esercitata in questo 
camp@ dall'autorità amministrativa non è sorretta da quella presun
zione di legittimità che assiste l'esercizio del potere discrezionale e che 
sarebbe inconciliabile con i caratteri di violenza e clandestinità d'ogni 
atto di spoglio, così si ammette l'esperimento dell'azione di reintegrazione 
per tutti quegli atti che l'amministrazione deve compiere rispettando 
determinate norme legislative, si esclude per tutti quei provvedimenti 
emessi nell'esplicazione di un potere pubblico dell'amministrazione 
compiuti nell'esercizio del potere discrezionale. Così, ad es., è stato deciso 
che è proponibile l'azione di reintegrazione nel caso di una pubblica 
amministrazione che con azione violenta occupa la proprietà privata, 
sotto pretesto di abbisognarne per fini di utilità pubblica, dovendo 
osservarsi le norme dell'espropriazione per pubblica utilità (Cass. Roma, 
7 gennaio 1921, in Giur. it(!l. 1921 I 72); al contrario è improponibile 
contro l'ordine del sindaco di deviare l'acqua di rifiuto di una fontana 
pubblica emanato per motivi di contingibilità e di urgenza (Cass. Roma, 
17 marzo 1921, in Giur. ital. 1921 I 306) o contro un atto compiuto da 
una società ferroviaria per le esigenze del pubblico servizio a lui affidato 
(Cass. Roma, 5 febbraio 1921, in Giu?·. ital. 1921 I 166; si cfr. inoltre: 
Casso Roma, sez. un., 12 aprile, lO maggio, 3 giugno 1916, in Foro it(!l. 
1916 I 1353 con nota del BIAMONTI; 16 febbraio 1918, ibid. 1918 I 1. 310; 
id., lO e 19 giugno 1920, ibid. 1920 I 547 e 605; id., 4 marzo 1921, ibid. 
1921 I 218; id., 3 luglio 1922, in FOTO ital. 1922. 869). 

NOTE DEI TRADUT1'ORI 635 

!) Anche sull'interdictum de precm-io, in opposizione al nostro autore, 
siamo d'avviso che tale interdetto non appartenga propriamente alla 
tutela del possesso, in quanto non è nè un interdetto retinendae nè 
un interdetto recuperandae possessionis. Nè le classiche Istituzioni di 
Gaio nè le giustinianee lo noverano tra gli interdetti possessori, nè, quel 
che più importa, esso ha fondamento sul possesso, bensì sul rapporto di 
concessione precaria e il concedente può non aver mai posseduto la 
cosa, onde nella stessa formula il possesso anteriore del concedente 
non è menzionato. Finalmente il precarista può' di fronte all'interdetto 
eccepire il suo diritto di proprietà, il che contraddice a tutta la teoria 
delle azioni possessorie. Certo, in pratica, esso giova al ricupero del 
possesso di fronte a chi l'ha ricevuto a titolo precario, ma giova nella 
stessa guisa delle azioni civili, di cui ora diremo, che non sono in tesi 
destinate al ricupero del possesso. 

~) Una lacuna ha preoccupato gravemente gli interpreti del diritto 
romano e generato una serie di induzioni. Non v'è un interdetto ricu
peratorio per le cose mobili. Veramente noi non siamo troppo preoccupati 
di questa lacuna, in quanto riconosciamo che la difesa del possesso è 
propriamente immobiliare, e, per quel che occorre alle cose mobili, altri 
istituti provvedono sotto un punto di vista diverso, ma, in fondo, più 
pratico e più adatto a questa categoria di oggetti. Lo dicono chiaramente 
le nostre fonti. 

L. 1 § 6 Dig. h. t. 43. 16: « ULPIANUS liln'o sexagensimo nono ad edictum. 
« Illud utique in dubium non venit interdictum hoc ad l'es mobiles non 
« pertinere: nam ex causa furti vel vi bonorum raptorum actio com
« petit: potest et ad exhibendum agì. pIane si quae res sint in fundo vel 
« in aedibus, unde quis deiectus est, etiam earum nomine interdictum 
« competere non est ambigendum l) . 

Ma la tendenza di integrare la difesa possessoria, e di costruil'O al 
riguardo un sistema armonico che abbracci cose mobili ed immobili, 
ha fatto che non si stesse paghi a questa semplice spiegazione. 

Anzitutto si è osservato che questa funzione ricuperatoria è venuta 
meno solo nel diritto giustinianeo, perchè nel diritto classico, data la 
struttura dell'intM'dictum ut1'ubi, esso serviva più a ricuperare che non 
a mantonere il possesso. Se non che l'interdictum utrubi è pur sempre 
classificato dai giuristi tra gli interdicta retinendae possessionis, e, se non 
si guarda al possesso attuale in modo rigoroso, come in ordine ai fondi, 
ciò deriva dal fatto che la determinazione dell'ultimo momento di pos
sesso è più malagevole in ordine ai mobili, e quindi si presentò ai Romani 
sistema più pratico di guardare ad un periodo di possesso più lungo in 
comparazione del possesso avversario. 
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Se non che un'altra via fu battuta dal BRuNs (Besitz7clagen [Azioni 
possessorie] p. 185) e parve agli studiosi quasi una scoperta. Egli rilcva 
che una serie di azioni, destinate alla difesa ed alla reintegrazione contro 
lesioni di diritti, sono state estese dai Romani anche alla lesione del 
possesso. Tale l'aotio quod metus causa, ma principalmente le condictiones 
possessionis. Questa difesa civile del possesso sarebbe enunciata gene
ricamente nelle Pandette. 

L. l § 4 Dig. uti poss. 43. 17: (C ULPIANUS libro sexagensimo nono _ 
~ ad ediotum. Restitutae (restituendae SO?'. edd.) possessionis ordo aut 
(C interdicto expeditur aut per actionem. Retinendae itaque (quoque vel 
(C item sor. Bonf.) possessionis duplex via est, aut exceptio aut interdictum. 

Per l'aotio quod metus causa si adducono l~ seguenti leggi: 
L. 9 pro Dig. quod metus oausa 4. 2 (cit.). 
L. 21 § 2 Dig. eod. 4. 2: (C PAULUS libro undeoimo ad ediotum. Qui 

(C possessionem non sui fundi tradidit, non quanti fundus, sed quanti 
~ possessio est, eius quadruplum vel simplum cum fructibus consequetur: 
(C aestimatur enim quod restitui oportet, id est quod abest: abest autem 
« nuda possessio cum suis fructibus. quod et Pomponius l). 

L'estensione della condiotio alla possessio si vuoI fondare nel prin
cipio enunciato dai giuristi, che si può ripetere quello che è passato 
dal patrimonio di un subbietto nel patrimonio di un altro senza causa 
giustificativa. 

L. 1 § 3 Dig. de O. s. C. 12. 7: (C ULPIANUS libro quadragensimo tertio 
« ad Sabinum. Constat id demum posse condici alicui, quod vel non ex 
(C iusta causa ad eum pervenit vel redit ad non iustam causam l). 

L. 6 Dig. de O. ob turpem vel in O. 12.5: (C ULPIANUS libro ootavo deoimo 
(C ad Sabinum. Perpetuo Sabinus probavit veterum opinione m existi
(C mantium id, quod ex iniusta causa apud aliquem sit, posse condici; 
« in qua sententia etiam Celsus est l). 

Le applicazioni speciali di questa condiotio possessionis vanno anche 
-al di là della difesa concessa mediante gli interdetti, e nei testi si applica 

- l; oondiotio nello spoglio clandestino o violento del possesso, nella perdita 
del possesso per abuso di fiducia e in altre perdite del possesso, sia contro 
la volontà del possessore, sia con la volontà, ma senza iusta oausa, perchè 
l'alienazione stessa della possessio è vietata. I testi in proposito sono i 
seguenti: 

L. 1 § 1 Dig. de O. trit 13. 3: «ULPIANUS libro vicensimo septimo ad 
« ediotum. Rem autem suam per hanc actionem nemo petet, nisi ex 
« causis ex qui bus potest, veluti ex causa furtiva vel in re mobili vi 
« abrepta l). 

L_ 2 eod.: « ULPIANUS libro ootavo deoimo ad Sabinum. Sed et ei, qui 
« vi aliquem de fundo deiecit, -posse fundum condici Sabinus scribit, 
« et ita et Celsus, sed ita, si dominus sit qui deiectus condicat: ceterum 
« si non sit [possessionem eum condicere] Celsus ait l). 

L. 25 pro Dig. de furtis 47. 2: « ULPIANUS libro quadragensimo p?'imo 
« ad Sabinum. Verum est, quod plerique probant, fundi furti agi non 
«posse. § 1. Unde quaeritur, si quis de fundo vi deiectus sit, an condici 
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(C ei possit qui deiecit. Labeo negat: sed -Celsus putat posse condici 
(C [possessionem] quemadmodum potest, re mobili subrepta l). 

L. 19 § 2 Dig. de prec.43. 26: (C IULIANUS libro quadragensimo nono 
(C Digestorum. Cum quid precario rogatum est, [non solum] interdicto 
« uti possumus [sed et incerti condictione, id est praescriptis verbis]. 

L. 4 § 2 Dig. de reb. credo 12. 1: (c ULPIANUS libro trigensimo q~tarto 
(C ad Sabinum. Ea, quae vi fluminum importata sunt, condici possunt ». 

L. 15 § 1 Dig. de condo ind. 12. 6: (C PAULUS libro deoimo ad Sabinum. 
« Sed et si nummi alieni dati sint, condictio (non? Ulp.) competet [ut 
4 vel possessio eorum reddatur]: quemadmodum (ne c ? ins. Ulp.) si falso 
«exiÌ>timans possessionem me tibi debere alicuius (mancipi? sor. Ulp.) 
«rei tradidissem, [condicerem]. sed -et si possessionem tuam fecissem 
4 (fecisses s01'.), ita, ut tibi per [longi temporis praescriptionem] avocari 
«non possit, etiam sic recte tecum [per indebitam condictionem] agerem ». 

L . 31 § 1 Dig. dep. 16. 3: (C TRYPHONINUS lib?'o nono disputationum. 
«Et si rem meam fur, quam me ignorante subripuit, apud me etiam 
4 nunc delictum eius ignorantem deposuerit, recte dicetur non contrahi 
«depositum, qUia non est ex fide bona rem suam dominum praedoni 
« restituere compelli. [Sed et si etiam nunc ab ignorante domino tradita 
« sit quasi ex causa depositi, tamen indebiti dati condictio competet]. 

Nondimeno questi richiami possono indurre a confondere le idee 
e gravi inesattezze vi sono mescolate anche dal punto di vista del diritto 
giustinianeo. Noi non abbiamo delle azioni destinate alla tutela del 
possesso, bensì delle azioni che indirettamente pervengono a questo 
risultato; il loro obbietto è la reintegrazione patrimoniale contro una 
lesione, e ciò che vi ha di notevole è solo che la reintegrazione è stata 
estesa dalle cose corporali al possesso, concepito come una cosa incor
porale, ma i presupposti e gli effetti sono in rapporto con la struttura 
delle singole azioni o, se si vuole, dei singoli rapporti obbligatori, di cui 
le azioni sono difesa e non coincidono con la base e con gli effetti degli 
interdetti possessori. l!: il valore patrimoniale del possesso, cioè l'inte
resse a possedere che viene indennizzato, ma non si commina la resti
tuzione, e, d'altra parte, il convenuto non può eccepire precisamente il 
possesso vizioso dell'avversario. 

E ci sembra sempre assai dubbio che la L. 1 § 4 Dig. uti posso 43. 17 
alluda a questo genere di difesa civile; l'interpretazione più naturale 
è sempre che l'actio, con cui si richiede la restituzione del possesso, 
quando non si voglia esperire l'interdetto, sia la rei vindioatio, ossia 
si alluda alla difesa petitoria in antitesi alla possessoria, e potrebbe 
anche alludersi all'actio in factum, che integra l'interdiotum unde vi 
nei casi in cui questo non può esser esperito. Dubbia appare anche la 
generale condictio possessionis: e la L. 2 Dig. de C. trito 13. 3, nella L. 25 
§ l Dig. de furto 47. 2 è alla condiotio furtiva che, a nostro avviso, si allude, 
per quanto ciò si voglia negare (cfr. FERRINI, Pandette p. 347 n. 4), 
Evidentemente il punto di partenza della L. 25 è la teoria sabiniana. 
che ammetteva furto anche per gli immobili e quindi accordava così 
l'actio furti come la condictio furtiva; Ulpiano nega quella teoria, ma, 
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sull'autorità di Celso parrebbe ammettere, con una sottile distinzione, 
che torna più d'una volta nei giuristi romani, tra la res, ossia la pro
prietà, e la possessio (cfr. per es. Fr. Vat. I), che vi possa esser furto 
della possessio, la quale non è cosa immobile, e riconoscere la condictio 
furtiva, come nel furto di cosa mobile. La stessa condictio furtiva è quella 
di cui tratta la L. 2 Dig. 13. 3, ove per vero Celso sembra seguire in 
tutto la teoria di Sabino, e ammettere la condictio anche per il fUl1.dus. 
Ma che si tratti della condictio furtiva e non della triticiaria, nonostante 
la rubrica del titolo, lo dimostra, oltre la corrispondenza con la L . 25 
citata, anche il fatto che per il fundus la condictio è accordata a chi è 
dominus; ora precisamente ci dice Gaio che non può intentare la con
dictio, azione obbligatoria, chi si vanta dominus, per la contraddizione 
delle due dichiarazioni, ad eccez·ione della (, condictio furtiva » (GAI. IV 4). 

Nella L. 19 § 2 Dig. de prec. 43. 26, la condictio appare identificata 
con l'actio praescriptis verbis contrattuale; nel diritto classico essa poteva 
essere, se si vuole, la condictio ob iniustam causam. Nella L . 15 § 1 Dig. 
de condo ind. 12. 6 e nella L . 31 § 1 Dig. dep. 16. 3 abbiamo finalmente 
una estensione della condictio indebiti alla possessio . . 

Finalmente osserviamo che questa difesa non concerne esclusiva
mente i beni mobili, e quindi non è che sia destinata a colmare la lacuna 
esistente in ordine a questi. 

In conclusione: anche dal punto di vista del diritto giustinianeo non 
è esatto scorgere nella condictio applicata alla possessio un complemento 
della difesa possessoria, molto meno una integrazione di questa difesa 
quanto alle cose mobili. 

Dal punto di vista del diritto classico i larghi studi eseguiti nel nuovo 
secolo in ordine alle condictio'nes da una schiera di studiosi (von Pfiiiger, 
von Mayr, Perozzi, Trampedach, ecc.) permettono di escludere ogni 
applicazione della condictio alla possessio. Essa è opera dei compilatori. 
N oi non possiamo a proposito della condictio possessionis esporre e vagliare 
i risultati delle nuove indagini che, attraver.so incertezze e divergenze 
in punti secondari, mostrano una grande concordia nella direttiva fon
damentale. Diremo soltanto in generale che la condictio possessionis 
non pare che sia se non un'applicazione di quell'ampliamento e di quella 
deformazione dell'istituto eseguita da Giustiniano , che è la condictio 
incerti: vera contradictio in adiecto, poichè la condictio presupponeva 
sempre un certum. 

Giustiniano, uscendo fuori dai confini dell'antica obligatio re, ha creato 
la teoria generalissima della obbligazione per ingiusto arricchimento e ha 
fatto della condictio lo strumento e la sanzione di questa obbligazione. 
I testi relativi alla condictio possessionis sono tutti interpolati, e nella 
misura indicata dalle parentesi, e talora in una più ampia misura ~ 

Nella L. 2 Dig. de condo trito 13. 3 o conviene sostituire per ristabilire 
il testo genuino condicere eum non posse al posto delle parole collocate 
tra parentesi, o ' cancellare tutto quanto l'inciso ceterum si non sit ccc, 
Nella L. 19 § 2 Dig. de prec. 43, 26 è da cancellare tanto l'accenno alla 
ince1·ti condictio quanto quello all'actio praescriptis verbis. 
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Nella L. 15 § 1 Dig. de condo ind. 12. 6 o il testo è da ridurre con
form~ alle indicazioni date, o da ritenere che sia tutta opera dei compi
laton dopo le parole iniziali sed et si nummi alieni dati sint ecc. Nella 
L . 31 § 1 Dig. dep. 16. 3 è compilatorio il periodo sed etsi etiam nunc ecc. 
Nella L. 12 § 1 Dig, de condo furto 13, 1 basta cancellare le parole incerti 
condictione. 

Ma nella stessa direttiva una tesi più radicale venne formulata dal 
Savigny e fu seguìta dalla maggior parte dei moderni. Nell'ultima fase 
del diritto imperiale UIia legge di Valentiniano II, inserita al titolo 
unde vi tanto nel codice teodosiano quanto nel codice giustinianeo, 
avrebbe esteso alle cose mobili l'interdictum unde vi. Poniamo a con
fronto il testo della legge nei due Codici, il teodosiano e il giustinianeo, 
dove essa è inserita con gravi omissioni e interpolazioni. 

L.3 Cod. Th. unde vi 4.22 : (, Imppp. VALENTIN. TIfEÒD. et ARCADIUS 
« AAA. ad Messianum C. r. p. Plerosque detectum est in rem privatam 
(, nostram, quam publicatio celebrata quaesierat, invasisse: quam nos 

a retentatoribus ereptam sociari iubemus aerario, punientes contu
(, macias quam decus publicum sinebat erectos, ut, qui litem inferre 
(, potuissent, nollent expectare iudicium ac spernerent victoriam, quam 
(, iustitiae praescripsisset eventus, et amplecterentur, quod dedisset 
(' audacia. Cadat igitur Ete, quisquis opperiri noluerit litis eventum et 
(, quod recipere lege potuisset, contemptor examinis violentus amittat. 
(, Illi vero, quos in tantum furorem provexit audacia, ut, quod iurgaturi 
(, apud examinis fidem sperare non possent, ante eventum iudicialis 
(, ~r?itri.i inlicita praesumptione temerarent, aestimationem rei, de qua 
(, htIgan convenerat, cogantur exsolvere. Quod quidcm etiam in privatis 
(, observandum negotiis generali lege sancimus. Illud ::mtem ab officio 
(' magnificentiae tuae cavendum esse decernimus, ut sacratissima domus 
(, nostra expectare litem, non inferre cogatur, neque expetat, sed patiatur 
(, examen O). Dat. XVIII Kal. Jul. Treviris Timasio et Promoto conss. 
(a. 389 J un.? 14). 

L. 7 od. h. t. 8. 4 : (,Imppp. VALENTIN. THEODOSIUS et ARCADIUS 
(, AAA. ad Messianum comitem rm'um privata1'Um. Si quis in tantam 
(' furoris pervenit audaciam, ut possessionem rerum apud fiscum vel 
(, apud homines quoslibet constitutam ante eventum iudicialis arbitrii 
(, violenter invaserit, dominus quidem constitutus possessionem qua m 
(, abstulit restituat possessori et dominium eiusdem rei amittat: sin vero 
(, alienarum rerum possessionem invasit, non solum eam possidentibus 
(, reddat, verum etiam aestimationem earundem rerum restituere com
(, pellatur O) •• Dat. XVI Kal. Jul. Treviris Timasio et Promoto conss. 
(a. 389). 

Osserva il Savigny che la legge di Valentiniano è redatta in termini 
così generali da comprendere mobili ed immobili. Essa ordina a qua
lunque usurpatore la restituzione del possesso e il pagamento del prezzo 
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di stima ed insieme commin~ al proprietario la perdita della proprietà, 
m pena del farsi giustizia da sè. Ora nella prima funzione avremmo 
una vera estensione dell'unde vi alle cose mobili. Che si tratti dell'inter
detto unde vi lo provano i termini (possessor, restitlbere possessionem) 
usati nella legge e l'inserzione nel titolo unde vi. Che la legge riguardi 
anche i mobili è provato, secondo il Savigny, dal trovarsi di essa ricordo 
nelle Istituzioni, al titolo vi bonorum raptorum. 

§ l r. vi bono rapt. 4. 2: « Quia tamen ita competit haec actio, si dolo 
« malo quisque rapuerit: qui aliquo errore inductus suam rem esse [exi
« stimans] et imprudens iuris eo animo rapuit, quasi domino liceat rem 
(, suam etiam per--vim auferre possessoribus, absolvi debet. cui scilicet con
« veniens est nec furti teneri eum, qui eodem hoc animo rapuit. sed ne, 
« dum talia excogitentur, inveniatur via, per quam raptores impune suam 
« exerceant avaritiam: melius divalibus constitutionibus pro hac parte 
« prospectum est, ut nemini liceat vi rapere rem mobilem vel se mo
« ventem, licet suam eandem rem existimet: sed si quis contra statuta 
« fecerit, rei quidem suae dominio cadere, sin autem aliena sit, post 
« restitutionem eius etiam aestimationem eiusdem rei praestare. quod 
« non solum. in mobilibus rebus, quae rapi possunt, constitutiones obti
« nere censuerunt, sed etiam in invasionibus, quae circa res soli fiunt, 
« ut ex hac causa omni rapina homines abstineant '). 

Contro l'opinione del Savigny si è osservato che il rimedio non ha 
carattere possessorio, che la legge non si riferiva ai mobili, ma ai soli 
immobili; come dimostrano le parole usate invadere possessionem e come 
dimostra più ancora la ragione storica, poichè la costituzione di Valen
tiniano non è che una della serie delle costituzioni anteriori e posteriori 
degli imperatori ultimi, rivolte a questo scopo, di punire il farsi giustizia 
da sè, e relative tutte a fundi, looa e simili. 

D'altra parte, si dice, il bisogno di una cosiffatta estensione del
l'unde vi ai beni mobili non si doveva ancora sentire all'epoca di Vaien
tiniano II, poichè sopravviveva ancora l'interdetto utrubi, nella sua 
primitiva struttura. Quanto al passo delle Istituzioni, esso è già troppo 
generico ed è ben probabile che si alluda a rimedi distinti e per i mobili 
si suppone che sia il deoretum divi Maroi e la oondiotio possessionis. 

Un'opinione intermedia è rappresentata dal nostro autore (§ 160 
nota 4), il quale non ritiene, per vero, che questa legge di Valentiniano 
abbia esteso l'interdiotum unde vi alle cose mobili, ma che, ordinando 
la restituzione del tolto, abbia introdotto un rimedio possessorio che 
abbraccia mobili ed immobili, il quale, secondo l'intenzione del legis
latore, doveva applicare le regole stesse dell'interdiotum unde vi. Nè si 
può dire, egli osserva, che la legge si riferisce soltanto alla spogliazione 
violenta a scopo di farsi ragione, non già alla spogliazione violenta come 
tale, poichè è impossibile che chi commetta violenza, senza invocare a 
suo favore il diritto materiale, possa venire giudicato più miteinente di 
chi sostiene che il diritto materiale è a suo favore. 

l Noi riteniamo per vero che, nel sistema del diritto giustinianeo, per 
lo meno la L. 7 debba intendersi relativa cosi ai mobili come agli immo-
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bili. Il termine invadere si adopera di sovente anche per le cose mobili 
(RUFFI~I, L' « aotio spolii,) p. 41 nota), e gli altri vocaboli adoperati 
per deSIgnare l'oggetto sono troppo generici; se anche si vuoI am tt 
ch l l . .. me ere 

e a egge: m. o:Igme, avesse una particolare tendenza agli immobili, 
certo con Glustmlano questa è sparita E non solo nelle Ist't . , , h . d d' .... . . l uZIOni VI 
~ ncor o l una SImIle diSposlz.IOne, ma anche nella L. 2 ' § 18 Dig. 

vt bono rapt. 47. 8: « ULPIANUS l~b?'o quinquagensimo xcsto ad d' t 
H . . e wum. 

« ac actIOne 18 demum tenetur, qui dolum malum adhibuit SI' q , 
, 't ' UIB 

« Igi ur suam rem rapuit, vi quidem bonorum raptorum non tenebitur 
« [sed aliter multabitur] '). ' 

L~ par?le sed ,ali~er multabitur sono senza dubbio interpolate dai 
c~mp~atol'l, con l'lfenmento a questa legge di Valentiniano. Caratteri
stICO ,e, che questa · relazione col diritto nuovo, ossia l'interpolazione 
(non e Il solo. caso) sia stata vista sino dalla glossa, la quale nota alla 
p~rol~ mu.lt~b~tur; soilicet criminaliter vel dic per constitutionem God. unde 
vt l. s~ qu~s ~n tanta et sic (iet hic mentio novi iuris). Ma quanto allo scopo 
d~lla l,egge, ~ssa .è meramente penale e personale e ha requisiti ed effetti 
~~versi. Il nmedIO si può considerare come perpetuo, a differenza del
l mterdett? ed ha l'efficacia di un rimedio petitorio, non possessorio. 
N on credIamo, d'altra parte, decisiva l'osservazione del Windscheid 
com~. pure qualche acuto avversario ha ritenuto (RUFFINI, L' « acti; 
SPOl1:~, p. ~O) per far che la legge debba avere applicazione anche fuori 
dell'IpotesI del farsi giustizia da sè. Le leggi penali non debbono esser 
estese e trattasi appunto di reprimere il crimine della ragion fattaR' 

t 'd d, gravemen e COnsi erato dai tardi imperatori. 

. La più esorbitante dottrina è pur sempre quella del Jhering, il quale, 
rmnovando un erroneo concetto di Cuiacio, avanzò la tesi che nel diritto 
u!timo',l~ difesa ricuperatoria del possesso, non solo sarebbe stata estesa 
al moblh, ma, oltrepassando i tre classici vitia, sarebbe stata accordata 
p~r ogni perdita involontaria del possesso, per ogni iniusta causa amis
swnis: .la nuova. azione od estensione, che si debba dire, dell'interdetto 
unde v~ prende il nome di aclio momentariae possessionis. 

~ cas~ ti~i~i, che nelle fonti imperiali del Codice teodosiano e del 
CodICe gmstmlaneo si noverano, sono dal Jhering così elencati: 

lo L' . , . usurpazIOne per errore del terzo, quindi fuor di ogni vizio 
di vIOlenza; 

20 L'infedeltà del rappresentante; 
30 La disposizione illegale dell'autorità; 
40 L'occupazione della possessio vacua, per assenza del possessore 

(JHER~NG, Besitzschutz [Difesa possessoria] p. III sg.), inserito nei 
Jahrbucher ..... (Annali per la dommatica del diritto) voI. XI anno 1868 
p. 83 sg. Per ~a te?ri~ di ?uiacio cfr. CUIACIUS, Obs. 48. 19 cap. 16, 
V. anche tra glI antIChI speCIalmente GOTOFREDO, Gomm. in God. Theod. 
9. 19. 2 nota t. 

41 - WINDSOHEID - V. 



642 NOTE DEI TRADUTTORI 

La teoria del JHERING venne dottamente e profondamente confutata 
dal Bruns, che ne svelò tutta l'inconsistenza esegetica (BRUNS, Besitz
klagen [Azioni possessorie] § 11 p . 84-134. Cfr. anche RUFFINI, Actio 
spolii p. 54 sg.). Riferiamo soltanto i principali e più appariscenti testi 
addotti dal Jhering, rilevandone brevemente l'inesatta interpretazione. 

L'usurpazione per errore e la relativa azione sarebbe comprovata 
dalla seguente legge di Costantino (anno 330): 

L. l Cod. Th. fin . reg. 2. 26: (, Imp. COST4,NTINUS A. ad Tertullianum. 
• Si quis super invasis sui iuris lo-cis prior detulerit querimoniam, quae 
~ finali cohaeret cum proprietate controversiae, prius super possessione 
« quaestio finiatur et tunc agrimensor ire praecipiatur ad loca, ut pate
«facta veritate huiusmodi litigium terminetur. Quod si altera pars 
« locorum adepta dominium subterfugiendo moras attulerit, ne possit 
« controversia definiri locorum ordine, electus agrimensor dirigatur ad 
(,loca, ut, si fidelis inspectio tenentis locum esse probaverit, petitor 
« victus abscedat; at si controversia eius claruerit, qui primo iudiciis 
(, detulerit causam, ut invasor ilie poena teneatur edicti; si tamen vi 
(' ea lo ca eundem invasisse constiterit. Nam si per errorem aut incuriam 
(' domini lo ca ab aliis possessa sunt, ipsis solis cedere debent ». Dat. VIII 
Kal. Mart. Bessi Gallicano et Symmacho conss. 

L. 5 Cod. 8. 4: (' Imp. COSTANTINUS A. ad Tertullianum. Invasor 
(,locorum poena teneatur legitima, si tamen vi lo ca eundem invasisse 
« constiterit, nam si per errorem aut incuriam domini loca ab alia pos
(, sessa sunt sine poena possessio restitui debet l) . Dat. VI Kal. Mart. 
Gallicano et Symmacho conss. 

Ora qui trattasi non di errore dell'occupante, bensì di errore od 
incuria del dominus, come già aveva rilevato il Savigny. In altri termini 
domini si deve riferire a per e?'j'orem vel incuriam e non a loca o meglio, 
secondo un uso regolare nelle lingue classiche, tanto al precedente domini 
quanto al seguente lo ca. L 'interpretazione corretta del testo è data dal 
confronto, omesso dal Jhering, con la legge allo stato integrale che ci 
è conservata nel Codicè teodosiano e nei Gromatici, dal quale confronto 
si desume «he la disposizione si riferiva all'actio finium j·egtmdorum. 

Per l'infedeltà del rappresentante si adducono tre leggi: l'una di 
Diocleziano, che avrebbe accordato l'azione possessoria per l'alienazione 
fat.t.a dal colono, l'altra di Graziano (a. 381 o 383), che l'avrebbe accor
data per l'alienazione fatta dal pupillo, la terza di Giustiniano che avrebbe 
generalizzato il principio. . 

Esse sono: L. 5 Cod. de a. vel amo posso 7. 32 : (' Impp. DroCLETIANUS 
• et MAXIMIANUS AA. Memnoni. Cum nemo causam si bi possessionis 
(' mutaTe po&sit proponasque colonum nulla extrinsecus accedente causa 
«ex colendi occasione ad iniquae venditionis vitium esse prolapsum, 
(, praeses provinciae inquisita fide veri dominii tui ius con velli non sinet l)o 

L. 6 § l Cod. unde vi 8. 4: (, Imppp. GRATIANUS, VALENTINIANUS et 
« THEODOSIUS AAA. PancraMo pu. Sin autem habito plerumque colludio 
« curatores vel tutores minorum his rem debitam ea oecasione pervadant, 
(, ut pupillis vel adultis iurgandi copia et fruct.us adimatur, his eatenus 
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~ subvenimus, ut eosdem non attelat damno culpa temeritatis alienae, 
(, sed illÌco quidem possessio ei a quo est ablata reddatur, curatores autem 
(, vel tutores aeterna deportatione punitos bonorum quoque publicatio 
(, persequatur l). 

L. 12 Cod. 7. 32 : (, Imp. IUSTINIANUS A. Johanni pp. Ex libris Sabi
(, nianis quaestionem in divinas nostri numinis aures relatam tollentes 
(' definimus, ut, sive servus sive procurator vel colonus vel inquilinus 
(, vel quispiam alius, per quem licentia est nobis possidere, corporaliter 
« nactam possessionem cuiuscumque rei eam dereliquerit vel alli pro
(' diderit, desidia forte vel dolo, ut locus aperiatur aHi eandem posses
(' sionem detinere, nihil penitus domino praeiudicium generetur, ne ex 
« aliena malignitate alicuum damnum emergat, sed et ipse, si liberae 
(' condicionis est, competenti bus actionibus subiugetur, omni iactura 
(, ab eo restituenda domino rei vel ei, circa quem neglegentur vel dolose 
« versatus est l). 

Ora la prima legge non si riferisce punto al possesso, bensì al dominio; 
nella seconda, non si tratta di azione data al pupillo contro i suoi tutori 
o curatori, che abbiano abbandonato il possesso di lui all'avversario, 
ma precisamente, al contrario, di violenza esercitata da essi per suo 
conto ed in suo favore; nel qual caso, dicono gli imperatori, al pupillo 
spetta soltanto l'obbligo di restituire, mentre i tutori e curatori subi
scono la pena. Quanto alla L . 12 Cod. 7. 32 (di eui discorremmo nella 
perdita del possesso) ivi Giustiniano si propone di risolvere l'antica 
controversia tra Sabiniani e Proculeiani, circa la perdita del possesso 
tenuto per rappresentante, in ordine al qual punto i Proculeiani rite
nevano che il possesso non fosse perduto se non avvenuta l'occupazione 
da parte del terzo. Per vero, noi siamo dell'opinione radicale ehe Giu
stiniano, nel risolvere la controversia, sia andato al di là delle dottrine 
proculeiane, ed abbia finito col negare la perdita del possesso, anche 
avvenuta l'occupazione da parte del terzo. « Ma questa decisione esor
bitante, con la quale Giustiniano abbandona il terreno della realtà dei 
fatti, cui si tengono i giuristi romani in ordine al possesso, non concerne 
ad ogni modo il tema dell'azione di ricupero; contro il terzo, a cui il 
rappresentante ha trasmesso il possesso si ha l'interdictum retinendae 
possessionis, perchè si stima che il possesso perduri in testa al rappre
sentato l) (BONFANTE, Lez. cito p. 165). 

Per la disposizione giudiziaria illegale, si adduce una legge di Onorio 
e Arcadio dell'anno 397. 

L. 2 Cod. si pej' vim 8. 5': «Impp. ARcADIus et HONORIUS li. Petronio 
(, vicario Hispaniarum. Nec imperiale responsum, quod supplicatio liti
~ gatoris obtinuit, nec interlocutio cognitoris ex quacumque parte inno
~ vare possessionis statum eo qui rem tenet absente permittitur, quia 
«negotiorum merita partium adsertione panduntur l). 

Cfr. L . 5 Cod. Th. unde vi 4. 22 : (, Impp. ARe. et HON. li. Petronio 
«vicario Hispaniarum. Nec imperiale responsum, quod supplicatio liti
'I gatoris obtinuit, nec interlocutio cognitoris interpellare possessionis 
«statum eo qui rem tenet absente permittitur, quia negotiorum merita 
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(' partium adsertione panduntur. Vitia autem a maioribus contracta 
(' perdurant et successorem auctoris sui culpa comitatur ,). 

Ora questa legge non concerne nemmeno le azioni possessorie, ma 
esprime il principio che contro gli assenti, s'intende quando non siano 
contumaci, non sono ammissibili sentenze ed esecuzioni. 

Per l'apprensione del possesso di assenti, si adduce infine la seguente 
legge di Giustiniano: L . Il Cod.unde vi 8. 4: (, IUSTINIANUS A. Johanni pp. 
(, Quum quaerebatur inter Illyricianum advocationem, quid fieri opor· 
« teret propter eos, qui vacuam possessionem absentium sine iudiciali 
(' sententia detinuerunt, quia veteres leges nec unde vi interdictum nec 
« quod vi aut clam vel aliam quandam actionem ad recipiendam talem 
« possessionem definiebant, violentia in ablatam possessionem minime 
(, praecedente, nisi domino tantummodo in rem actionem exercere per
« mittentes, nos, non concedentes aliquem alienas l'es vel posEessiones 
« per suam auctoritatem usurpare, sancimus, talem possessorem uti 
(' praedonem intelligi et generali iurisdictione ea teneri, quae pro resti
(, tuenda possessione contra huiusmodi personas veteribus declarata sunt 
« legibus. Ridiculum etenim est dicere vel audire, quod per ignorantiam 
« alienam rem aliquis quasi propriam occupaverit. Omnes autem scire 
(, debent, quod suum non est, hoc ad alios modis omnibus pertinere, 
(, quum talis dispositio in furti actione iam dudum veteribus legibus defi
« nita est, dicentibus: Si quis alienam rem adversus domini voluntatem 
(, attigerit, furti actione tenetur. His videlicet, quae super recipienda 
(, possessione a nobis disposita sunt, locum habentibus, si non ex die, 
« ex quo possessio detenta est, triginta"annorum excesserunt curricula '). 

Questa legge di difficile e controversa interpretazione fu già discussa 
in tema di perdita del possesso. I più veggono nel testo l'applicazione 
dell'interdictum unde vi ad un caso speciale; il Ruffini ritiene, con non 
lievi argomenti (principalmente, che la prescrizione di questo mezzo 
non è quella dell'interdetto, ma l'ordinaria), che la legge di Giustiniano 
non sia se non un'applicazione della L. 7 Cod. 8. 4 " di Valentiniano. 
Se non che esula totalmente nella specie la ragion fattasi. 

A nostro avviso, come già dicemmo, non è da scorgervi se non la 
tendenza stessa, già manifestata da Giustiniano nella L. 12 Dig. 7. 32 
per cui egli è reslb ad ammettere la perdita del possesso; come non la 
riconosce nel possesso tenuto per mezzo di rappresentante, nemmeno 
avvenuta l'occupazione da parte del terzo, così non la riconosce nelle 
cose possedute dagli assenti. Il terzo che invade commette sempre una 
vis, è un praedo, e quindi ha luogo l'interdictum unde vi. 

"L' Jhering attribuisce infine anche importanza alla nuova denomi
nazione actio momenti, diffusa nei bassi tempi, ed in prova che questa 
denominazione doveva significare la nuova figura della difesa possessoria, 
adduce principalmente una legge di Valentiniano dell'anno 366; che è 
la L. l Cod. ubi de possessione 3.16: « Impp. VALENTINIANUS et VALENS 
« AA. ad Festum proconsulem Africae. Ubi aut via facta dicitur, aut mo
(' mentaria possessio postulanda est, ibi loci iudicem adversus eum, qui 
«possessionem turbavit, convenit iudicare~. 
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:1I~a , in quest~ legge, non v'è l'antitesi che pretende di scoprirvi il 
J~ermg tra la ms facta e le postulatio della momentaria possessio; l'una 
è Il fondame~to, l'altra l'oggetto dell'azione. Con un esame scrupoloso 
~ co~pleto dI tutte le fonti relative, il Bruns è poi riuscito a mettere 
III c~laro che mom.entum non significa nei bassi tempi se non possessio 
o aZIOne possessona, e la nuova terminologia actio momenti o momen
tariae possessionis, che spunta con Costantino, si spiega agevolmente 
col cessare della procedura interdittale. 

I~ un punto solo la nuova epoca ha veramente allargato i principi, 
ma e un punto non tanto relativo alla difesa possessoria quanto alla 
rappresentanza giudiziale. 

L'azione possessoria può essere ese~citata in nome del possessore da 
chiunque detenga il possesso per lui. 

Ciò è disposto dalle seguenti leggi: 
L. 1 Cod. si peT vùm 8. 51: « Imp. CONSTANTINUS A. Severo. Iudices 

(, ~bsentium,qui cuiuslibet rei possessione privati sunt, suscipiant in 
« lUre p~rsonas, et auctoritatis su~e formidabile ministerium obiiciant, 
« at~ue lt~ tueantur absentes, ut id solum diligenter inquirant, an eius, 
(' qm quohbet modo peregrinatur, possessi.o ablata est, quam propinquus, 
(, vel parens, vel proximus, vel amicus, vel colonus, vel libertus, seu 
« servus quolibet titulo retinebat. Nec eos, qui deiecti sunt, absentium 
« nomine possidentes, quia minime ipsis dictio causae mandata sit ab 
« experiun~a re ~ecIudant, nec si servi sint, eorum reiiciant in iure ~er
(, sonas, qma hUlUsmodi conditionis hominibus cam;as orare fas non sito 
(' S~d pos~ ~l~psa q.u0~ue spatia recuperandae possessionis legibus prae
(' stltuta htlglUm e18 mferentibus larghi convenit, ut eos momentariae 
(, perinde possessioni sine ulla cunctatione restituant ac . si reversus 
(, dominus litigasset. Cui tamen, quolibet tempore reverso, actionem 
(' recuperandae possessionis indulgemus, quia fieri potest, ut restitutio 
(' propter servulos infideles, vel negligentes propinquos, vel parentes. 
(, vel proximos, vel amicos, vel colonos, vel libertos intere a differatur 
« Absentibus enim officere non debet tempus emensum, quod recupe~ 
« ran~a~ p.ossessioni legibus praestitutum est, sed reformato statu, qui 
« ~e: ~?~unam. sublatus est, omnia, quae supererunt, ad disceptatìonem 
« htl~ll lmmutllata permaneant; iudicio servato iustis legitimisqmi per-
« soms, quum valde sufficiat, possessionem tenentibus absentium nomine 
« contra praesentium violentiam subveniri '). 

L. 3 Cod. qui legitimam 3. 6: (,Impp. HONORIUS et THEODOSIUS 
« AA. Iuliano proconsuli Africae. Momentariae possessionis actio exerceri 
(' potest per quamcumque personam. Sub colore autem adipiscendae 
« possessionis obreptitia petitio alteri obesse non debet, maxime quum 
« absque conventione personae legitimae initiatum iurgium videatur. 
«Nili~l au:em opitulatur- conventio circa minorem habita, quum id 
~ rectlUS CIrca curatorem debuerit custodiri». 
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La difesa del possesso dunque, quale è rappresentata dagli antichi 
interdetti, cioè dalle vere e prùprie azioni possessorie (prescindiamo 
.ora dalla possessio iuris) , si è mantenuta anche nel diritto giustinianeù 
sulla base della possessio vera e propria, solo ampliando le figure anomale 
col titolo di possessio natuTalis in corrispondenza a tutti i diritti reali, 
che implicano il godimento vero, integrale della cosa; e quantù al ricu
pero, essa è limitata ai tre vitia possessionis e ai fondi. La tendenza 
a .oltrepassare questi confini non si manifesta nella storia del dirittù 
rùmano, bensi nella storia del diritto intermedio, in Oriente e in Occi
dente, ed è una di quelle forme tipiche di evoluzione, che, sottù l'aspetto 
di proseguire lo svolgimento dei principi romani, pervengonù a demolirli. 

In Oriente, cioè nel diritto bizantino, ciò avvenne per la confusione 
dei rimedi contro la violenza coi rimedi possessùn, onde si venne a 
porre sulla stessa linea possessori e detentori, cose mobili e immobili: 
in Occidente ciò avvenne per effetto del diritto canonico, il quale, con 
la creazione dell'actio spolii, giunse ancora più in là, riuscendù ad accor
dare la stessa tutela a possessori e detentori e altresì per ogni iniusta 
causa amissionis; onde l'actio spolii viene in certo modo a realizzare il 
sùgno del Jhering circa l'actio m01nentaTiae possessionis (cfr. RUFFINI, 
L'« actio spolii.), p. 141 sg. p. 353 sg.). 

* * * 
Abbiamù già tratteggiato nelle sue linee più essenziali l'imponenza 

del fenomeno storico che durante il Mediù Evo portò per l'influenza 
del dirittù canonicù alla più travolgente ed antirùmana evoluzione del 
concetto di possessù (cfr. ?'etro p. 814 sg.). Il lavoro di arginamentù 
si inizia col risorgere degli studi romanistici dopo la vigorosa reazione 
del SA VIGNY. Il nostro Codice se risente l'influenza della dottrina canù
nista là dove (art. 685 Cod. civ.) è definitù il possesso come detenzione 
di una cosa o godimento di un diritto, nella quale ampia espressione 
pùtrebbe ben ritenersi compreso l'eserciziù di qualsivoglia diritto, tut
tavia, interpetrato al lume dei suùi immediati precedenti (la dottrina 
del POTHIER e il Cùdice albertino), mostra che la lettera della legge va 
al di là del pensiero del legislatore. Era così prevalente-scrive lo STOLFI 
(Dù'itto civile II § 96) - l'idea che il possesso si estendeva soltantù 
ai diritti reali e non ai personali che non si sentì il bisogno di modificare 
una formula che aveva un significato già stabilito. Tuttavia tale dot
trina tradizionale, accolta senza opposizione per lungo tempù nella dot
trina civilistica, è stata di recente oggetto, sia in teoria (cfr., ad es., TAR
TUFARI, Il possesso considm'ato in quanto rigua?'dc! soggetti ed oggetti, 
Torino 1898 p. 311 sg.; CHIRONI e ABELLO, Tratt. I p. 577), sia nella 
pratica giudiziale, di qualche dubbiezza. Ha tale dubbiù ragiùn d'essere? 

Il nostro Codice, senza distinguere fra possessù e quasi-possesso, 
comprende l'uno e l'altro nella definizione di cui all'art. 685 Cùdice civile; 
tuttavia, nonostante la contraria apparenza--terminologica.rlL detta defi-
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nUilone, rimane come cardine del concetto di possesso il riferimento 
ad un oggetto concreto; il godimento di fa,ttù di una cosa corporea; 
ciò è reso evidente sia per la . collocazione delle norme del possesso in 
un librù che si .occupa « dei beni, della prùprietà e delle sue mùdificazioni l), 

sia per l'esplicito riferimento ad una cosa contenuto nell'art. 695, nel 
quale è consacrata la figura più ampia di I>0ssesso di cui il diritto intenda 
garantire la tutela, sia infine per l'influenza della tradiziùne romanistica; 
cosicchè si deriva che l'espressiùne « godimento di un diritto l), contenuta 
nella definizione ' del possessù, non altro vuoI significare che gùdimento 
di una cosa corporea, godimentù il cui contenuto corrispop.de ad un diritto 
(FINzI, Il possesso dei diritti p. 141 sg,). 

N è vale ad indurre in contrariù avviso la terminologia usata in qualche 
riscontrù dal nùstro legislatore (cfr. art. 1242 e 1538 Codice civile), in 
cui si parla di possesso di crediti; invero questa espressione è nell'un 
caso usata nel sònso generico di stato di fatto (apparenza di creditù), 
non in senso specifico e tecnico, nell'altro sta ad indicare il possesso 
del dùcumentù probatoriù (PUGLIESE, La prescrizione acquisitiva § 127; 
ASCOLI, Istituzioni di di?'itto civile 1922 p. 106; sul possesso del credito 
di cui all'art. 1242 cfr. da ultimo RICCA-BARBERIS in Girc. giur., LII, 
1921 p. 49). Egualmente è da respingere la teoria più remissiva che 
limita la tutela del possesso alle sole obbligazioni con esercizio continuato 
(mutuo ad interessi, rendita fondiaria e vitalizia: cfr. MODICA, Il 1JOS

sesso nelle obbligazioni aventi t?'atto s~wcessivo, in Arch. giu?'id. 1904 p . 73). 
Il dubbio è possibile solù per quelle obbligazioni che si prestano 

ad essere considerate come manifestaziùni di un diritto di proprietà o 
di un duitto reale (canoni enfiteutici o Jivellari, decime e simili); ma, 
a ben considerare, aJ?-che qui, si osserva giustamente, ciò che è oggetto 
del possesso non è il rapporto .obbligatorio, ma il diritto che si esterna 
nella esazione del canone. N è può indurre in errore la concessione della 
tutela possessoria (azione di spoglio) al conduttore,al commodatario, 
al depositario, ecc. ; veramente tutelato in simili casi non è il dirittù obbli
gatorio ad essi spettante, ma bensì e solo la detenzione della cosa 'che ciao 
scuno di essi mantiene per sè (POLACCO, in Rivistc! italiana scienze giu
ridiche IX p. 50; BRUGI, Istituzioni p, 321). Per un'ampia e decisiva 
confutazione degli argomenti addotti a giustificare il possessù dei diritti 
di credito cfr. SEGRÉ, Azione di spoglio o possesso di di1'itti con pa1'
ticolare riguardo al nome civile, al nome commerciale e c!ll'uso di una 
insegna, in Riv. di?'. comm. 1911 I 601 sg.; e da ultimo STOLFI, Dù'itto 
civile II 1923 p . 64 sg.). Naturalmente la inammissibilità del possesso 
dei diritti di obbligazione implica non soltanto per essi l'esclusione 
della tutela possessoria (cfr. ROLLA, L'azione di spoglio a tutela del quasi
possesso dei diritti, in Filangie?'i 1911 p. 374; MAROI, Il convratto di con
cessione min. e la tutela possessoTic!, in Riv. di?'. comm. 1920 p_ 631 sg.), 
ma bensì l'esclusione della usucapibilità (FADDA e BENSA in WINDSCHEID, 
Pand. l, l p. 1077, n. 'l'I; PUGLIESE, op. cito §§ 33·34; MOSCATO, La pre
sC1'izione acquisitiva Ù1, mppoTto alle obbligc!zioni, in Legge 1908, 1849 sg. l. 
Sulla stel>sa duettlva è anche il RrccA-BARBERIS (Il possesso dei dù'itti 
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di credito o personal'i e l'azione di ?'eintegTazione, in Riv, di?'. comm. 1921 
II p. 339), il quale, quantunque si esprima in senso favorevole all'ammis
sione del possesso dei diritti di credito, riconosce però che esso non pro
duce alcuna forma di tutela possessoria, nè l'acquisto per usucapione. 

Sul possesso dei diritti di obbligazione la giurisprudenza ha avuto 
scarse occasioni di pronunciarsi: anzi, tenuto conto della varietà dei 
rapporti obbligatori, anche soltanto di quelli a tratto continuo, non può 
non impres5ionare questa constatazione che mostra come la coscienza 
giuridica sia in generale aliena dal concepire possesso per- i diritti di 
credito (SEGRÉ, op. cito p . 618) o per lo meno non ne senta la necessità, 
provvedendo ai bisogni pratici le azioni che il nostro attuale sistema 
giuridico concede al creditore per chiedere al suo debitore l'adempimento 
delle assunte obbligazioni. Fra i pochi casi offerti dalla giurisprudenza 
specialmente meritevoli di menzione sono quelle decisioni le quali in tema 
di contratto di somministrazione di forza motrice, energia elettrica, o acqua 
potabile stabiliscono che non costituisce spoglio il fatto del fornitore, il 
quale interrompe la prestazione (Cass . Torino, 4 aprile 1921 in Giur. to'l'. 
1921. 718; Casso Roma, 14 luglio 1922 in Foro it. 1922. 1070; Casso Torino, 
2 maggio 1913 in Mon. t?·ib. 1913. 528; Casso Firenze, 21 gennaio 1915 in 
FOTO itcbl. 1915. 966; Casso Torino, 4 aprile 1921 in Giu?'. tO?'. 1921. 718; 
Casso Roma, 14 luglio 1922 in FOTO itcbl. 1922. 1070). Da ultimo la Casso di 
Roma (22 maggio 1922 in Mon. tTib . 1922. 166 e su di essa, con opportune 
riserve, ASCOLI in Riv. di?'. civ. 1922 p. 599) ha deciso che non si dà rein
tegra in possesso di benefici derivanti da diritti personali. Speciale fisio
nomia ha la tutela possessoria di talune speciali concessioni di diritto 
meramente personali (ad es., delle concessioni di diritto di banco in 
chiesa fatte sotto l'impero del diritto canonico che per esser tuttora da 
esso regolate, quantunque di natura personale, sono tutelabili con le azioni 
possessorie; cfr. COVIELLO in ATCh. gi1br., XLIX p. 177; BENETTINI in 
GiuT. it. 1916 I 2. 385 e per la giuro in vario senso Casso Torino 31 ottobre 
1913 in Monit. tTib., 1913. 922; id., 3 aprile 1916. ib. 1916. 507). Per la 
inammissibilità del possesso dei diritti di credito è anche la prèvalente 
dottrina e giurisprudenza francese: cfr. CROME, TeoTie fondamentali 
delle obbligazioni nel diTitto francese (trad. CAMMEO-AsCOLI) §§ 21 e 24 
Il. 45; BAUDRY-LACANTINERIE e TISSIER, Prescrizione p. 164 n . 2 e 165 
n . 1 e le sentenze della Casso francese ivi citate. 

Anche l'attuale diritto germanico e il recente Codice svizzero negano 
riconoscimento al possesso dei diritti in genere ed a quelli di obbligazione 
in ispecie. 

Importanza cospicua nel campo del possesso dei diritti patrimoniali 
hanno le concessioni d'indole amministrativa su acque demaniali a favore 
di privati: l'uso e il godimento di .esse rientrano nella categoria dei diritti 
privati su beni demaniali. . 

Vero è che una recente dottrina afferma che i diritti di uso che 
si esercitano su beni demaniali costituiscono - non già diritti privati, 
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ma diritti pubblici subbiettivi e gli atti (concessioni) in virtù dei quali 
essi sorgono sono atti amministrativi, allo stesso modo che le presta:òioni 
in denaro alle quali è tenuto chi è autorizzato a derivare una quantità 
di acqua da un corso pubblico hanno carattere di tasse, quantunque 
la legge del lO agosto 1884 le abbia denominate canoni. Così di recente 
il PRESUTTI (Istituzioni di diTitto cbmministTativo, Roma 1917 I p. 231) 
si è espresso al riguardo : (, I diritti pubblici subbiettivi che risultano 
a favore dei singoli e che hanno per oggetto l'uso di un bene demaniale 
sono diritti di libertà, non già diritti civici »:N on diversamente il FER
RARA (Trattato di diTitto civile I p. 766) insegna che il diritto costituito 
è sempre in funzione dell'interesse pubblico, è un potere di natura pub
blicistica fuori dell'ordinamento di diritto civile se anche ha delle rasso
miglianze ed analogie con i diritti corrispondenti nel campo privato. 
Ma conviene attenersi alla dottrina dominante (REGELSBERGER, RA
NELLETTI, COVIELLO) che non esclude su beni demaniali la costituzione 
di diritti privati, diritti patrimoniali di godimento, per quanto di natura 
specialissima (cfr. BONFANTE in Riv. diTo comm. 1919 I p . 471). 

Ciò premesso, occorre distinguere il caso in cui l'utente sia spogliato 
o ostacolato nel suo godimento di un'acqua pubblica con provvedimento 
amministrativo, dal caso in cui lo spoglio o la turbativa provengano 
da privati. Nella prima ipotesi provvede l'art. 68 del R. D. 9 ottobre 
1919 n . 2161 che dispone: (' Le azioni possessorie e quelle di denuncia 
di nuova opera e di danno tenuto nelle materie di cui all'art. 67 non sono 
proponibili avverso un provvedimento dell'autorità a)Ilministrativa. In 
ogni altro caso esse sono proposte dinanzi al pretore competente per 
territorio. Ove sia luogo ad appello esso è proposto al rispettivo tribunale 
delle acque pubbliche » (cfr. anche l'art. 117 dello stesso R . D., che 
richiama per le azioni possessorie previste nel citato art. 68, le norme e 
i termini stabiliti nel Codice di procedura civile) . Cfr. BRUGI, L'azione 
possessoTia contTo la pubblica mnministTazione in mateTia di acque, in Di?". 
comm. 1921 p. 114. 

La giurisprudenza precedente al detto R. D. è del resto concorde nel 
negare l'esperimento delle azioni possessorie nella fattispecie in esame. 

Quanto invece all'ipotesi di lite vertente fra privati per il possesso 
di acque demaniali la indagine è resa meno agevole di quanto non lo 
sia efféttivamente per un'errata impostazione della questione. Si domanda 
invero dai più: come è possibile conciliare il possesso di una 'cosa dema
niale col disposto dell'art. 690 Codice civile? E per risolvere il quesito 
la giurisprudenza ha seguito du.e vie : ora ha escluso l'utente dall'eser
cizio di qua.lsiasi azione possessori a, salvo che egli non presenti un titolo 
cioè un regolare atto di concessione governativa dell'acqua a suo favore 
(Cass. TOTino 27 giugno 1912 in Giur. tOT. 1912. 1069; id., 11 dicembre 
1913 ibid. 1914. 210), così pervenendo allo strano risult ato di ammettere 
l'esibizione di titolo nel giudizio possessorio per dare la dimostrazione 
che lo stato di fatto corrisponda allo stato di diritto; ora ha Titen uto 
che contro gli attentati al possesso di acque demaniali, se non è proponi
bile a~ione di manutenzione, in quanto non si può avere su di èsse un poso 
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sesso legittimo, è però possibile azione di reintegra, la quale, essendo 
diretta a tutelare il mero possesso di fatto, qualunque esso sia, ancorchè 
illegittimo, rende vana e superflua ogni indagine sulla demanialità (Cas
sazione Napoli 7 aprile 1892 in Gazz. P1·OC. XXV 198; Casso Torino 12 set
tembre 1914 in Giur. toro 1914. 1491): risultato non meno equivoco 
del precedente, poichè parte dal presupposto che nell'art. 690 il legisla
tore abbia voluto riferirsi, per escluderlo, al solo possesso legittimo: 
presupposto erroneo come già abbiamo dimostrato (cfr. retro p. 863). 
Anche uno dei più recenti studiosi della materia, il SERTORIO (Le azioni 
possessorie sulle acque demaniali, in SC1'itti per Chironi, Torino 1915 I 
p. 537 seg.), non riesce a districarsi dalla questione della demanialita 
delle acque e ricorre alla strana teoria che la legge del 1884 deroghi 
l'art. 690 Codice civile. 

Una più chiara comprensione della proposta questione si deriva 
dalla semplice considerazione che ben possono costituirsi diritti patri
moniali su cose demaniali: questi dìritti di uso possono essere oggetto 
di possesso legittimo manutenibile e reintegra bile (tale è il caso non solo 
delle derivazioni sulle acque pubbliche, ma delle occupazioni di suolo 
pubblico per l'esercizio di tram vie e di aree di cimiteri per la costruzione 
di cappelle e così via) . 

L'art. 690 non esclude il possesso di tali diritti patrimoniali di godi
mento, che non sono incompatibili con la demanialità; perfino la per
petuità dell'uso di cose pubbliche concesso a privati nel corso della storia 
non si è mai ritenuta in contrasto col diritto eminente dello Stato (BON
FANTE in Riv. dir. comm. 1919 I p. 470; P ACELLI, Acqu.e pubbliche, Torino 
1918 p. 460 sg.) . La condizione di cose non muta di fronte alla nuova 
legge sulle acque per cui abolito il nome di proprietà e di proprietari, 
tutti i titolari sono utenti e il diritto sulle acque è un diritto di uso. 
Pertanto non sono da accogliersi le conclusioni di un valente trattatista, 
il VITALE (Il regime delle acque ?1el dÙ'itto pubblico e privctto italiano, Mi
lano 1921 p . 462 sg.): « Se il privato ha ottenuto regolarmente una con
cessione d'acqua ed essa non urta contro i diritti dei terzi egli può, in 
conformità all'ottenuto diritto farlo rispettare in sede possessoria contro 
chi illegittimamente lo turba con azione di molestia o con minaccia di 
nuova opera ... : quid se l'utente che voglia intentare l'azione possessoria 
non abbia avuto nè concessione nè autorizzazione dello Stato? Si può 
ammettere in questo caso l'esercizio di una tale azione? Anche in questo 
caso la risposta ci sembra facile ed essa è negativa, perchè l'utente abusa 
di una facoltà che nessuno gli ha concessa non solo, ma egli è in contrav
venzione con la legge sulle derivazioni di acque e con le altre norme 
che regolano il buon regime delle acque pubbliche». Conferma questa 
dottrina la giurisprudenza del Trib. supremo acque pubbliche che con 
sentenza del 23 dicembre 1920 (in Acq'ne e tTasporti 1921. 3 con nota 
contI'. di E. CONTE) decideva: « Per sperimentare una qualsiasi azione pos
sessoria contro un altro utente, sia pure l'azione di spoglio, devesi dal
l'attore dimostrare di aver titolo ad usare dell'acqua pubblica e quindi 
esibire una concessione o il riconoscimento .ottenuto-daltital.o-a-derivare ,), 
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Queste decisioni mescolando il petitorio col possessori o in definitiva 
non fanno altro che negare la tutela possessoria la quale prescinde da 
qualsiasi elemento etico o giuridico nel valutare il rapporto colla cosa, 
e rifiutare quindi la difesa in una numerosa serie di casi in cui sarebbe 
opportuna, stante la difficoltà di esibire un titolo da parte degli utenti. 
Occorre però rilevare che la più recente giurisprudenza è favorevole 
all'esperimento da parte dell'utente di acqua pubblica delle azioni pos
sessorie ed in ispecie ha ritenuto che l'azione di spoglio a tutela del 
possesso di fatto di una derivazione di acqua pubblica può essere pro- . 
mossa anche da chi non abbia ottenuto dall'autorità amministrativa 
il riconoscimento del diritto a derivare (cfr. Acque e tTasporti 1923 p. 433). 

11) V. con-tronota q a p. 885. ::-'-el diritto romano è riconosciuta la 
tutela interdittale dell'esercizio di alcune servitù, la qual tutela nel 
diritto ginstinianeo è vagamente riassunta sotto il concetto della tutela 
possessoria. Tuttavia nello stesso diritto giustinianeo il mero esercizio, 
che rappresenterebbe l'analogia più prossima al possesso, non è l)1ai 
requisito sufficiente, ma si richiedono condizioni complesse e varie da 
figura a figura: durata dell'esercizio, assenza di vizi, buona fede, e persino 
prova del diritto. ' 

Giova esaminare a lume della critica le figure in questione: 
I. Servitù di passaggio (Tit. Dig. 43. 19). Si ha all'uopo un inter

detto de itinere actuque p1·ivato. Esso è accordato a chi abbia esercitato il 
passaggio per 30 giorni, nell'ultimo anno, nec vi nec clam nec precario 
di fronte all'avversario. Giova anche l'esercizio del passaggio da parte 
del proprio autore: come nuoce l'esercizio vizioso da parte di esso. Pro
priamente la generalizzazione dell'accessio a ogni autore, come la riassun
zione di ogni acquisto sotto il concetto della successio, che tende a eli 
minare le differenze tra accessi o e successio, sono innovazioni giustinianee 
(cfr. L. 3 § 2; § 11 h. t. interpol.): il diritto classico accordava al com
pratore un interdetto speciale (LENEL, Ed. perp. § 250), ma viceversa 
non faceva gravare sul compratore i vizi del venditore. Il requisito 
dell'esercizio per trenta giorni nell'ultimo anno è abbastanza grave per 
un rimedio possessorio; nella maggior parte dei casi ed in ispecie per le 
servitù di via, il bisogno de! fondo dominante non richiede tale esercizio 
continuo della servitù in trenta giorni diversi, e il titolare per assicurarsi 
l'interdetto sarebbe forzato a compiere atti di possesso del tutto superflui. 
N ella prassi del diritto comune si diffuse pertanto una dottrina che 
prescindeva da quel requisito, interpretando le parole non minus quam 
triginta diebus « per lo meno durante trenta giorni ,), cioè nel senso che 
siano intervenuti più atti d'uso e tra il primo e l'ultimo corra uno spazio 
almeno di trenta giorni. In tal modo, anche due atti soli potevano bastare, 
quando l'intervallo fosse di un mese. N ni ritRniamo che per lo meno le 
parole id est non minus quam triginta diebus della L. l § 2 Dig. h. t .• le 
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quali oltre all'esser Boggiunte al testo quasi a mo' di glossema, sono in 
contraddizione con la dichiarazione vel rnodico ternpore (1'.Albcl'tario reputa 
ora interpolato anche questo inciso, come ogni limitazione quantitativa 
di simi! genere) e non vengono menzionate nella formula di questo 
interdetto nè in quella dell'interdetto de itinere reficiendo, siano state 
!nterpolate dai compilatori. 

Un altro interdetto è concesso in ordine alla stessa servitù di pas
saggio, ed è l'interdicturn de itinere reficiendo, cioè per la riparazione 
della strada, e ,questo interdetto richiéde un requisito che palesa eviden
temente quanto siamo fuori dei rimedi possessori, cioè precisamente 
la prova del diritto, oltre quella dell'uso nec vi nec clarn nec precario. 

Solo in via benigna fu fatta l'estensione a chi non ha un diritto di 
servitù costituito nei modi legittimi. Si impone inoltre per esser auto
rizzati a procedere alla riparazione che si presti la cautio darnni infecti 
al proprietario del fondo servente. Giova pur sempre l'esercizio del 
proprio autore; ma probabilmente anche qui occorre distinguere il regime 
classico e il regime giustinianeo. 

Il linguaggio dell'Editto e della giurisprudenza è costantemente uti, 
usus, salvo in due testi singolari e dubbi, la L. 5 § 3 e la L. 7 h. t. 

II. Servitù di acquedotto (Tit. II 43. 20 e 21). Si ha all'uopo l'in
terdetto de aqua cottidiana et aestiva. Basta all'uopo anche un solo atto 
di uso rispettivamente nell'ultimo anno o nell'ultima estate. L'inter
dicturn de aqua aestiva si concede utilmente anche per l'acqua invernale. 
Anche questo interdetto de aqua cott'idiana et acstiva richiede requisiti 
esorbitanti dalla tutela possessoria, cioè, oltre l'assenza di vizi, la buona 
fede dell'utente e non è scusato l'errore di diritto. Giova anche al pro
posito l'uso del proprio autore, sempre con la stessa distinzione tra il 
diritto classico e il diritto giustinianeo. Gli ernptoTes sono in guisa strana 
collocati tra gli heTedes e i b01t01'Urn possessores (L. l § 37 h. t. 43. 20; 
cfr. LENEL, Ed. peTp, § 251). 

Al contrario di quel che avviene in ordine alla riparazione delle vie 
non si richiede tuttavia la prova del diritto per la riparazione dell'acque
dotto, al qual riguardo è proposto l'intC1'dicturn de Tivo Tefici,endo. 

Il linguaggio non è mai quello della p08sessio. 
III. Servitù di attinger acqua (Tit. Dig. 43. 22). A tutela dello 

stato di fatto, cioè dell'uso nec vi neo clarn nec pTecaTio di fronte all'av 
versario, si ha l'inteTdicturn de fonte. 

Anche al riguardo è proposto un interdetto de fonte pUTgando o refi
ciendo per la riparazione delle fonti. Questo interdetto pure non richiede 
se non i requisiti dell'uso neo vi neo darn neo precario ab adversario. 

Il linguaggio dell' Editto e della giurisprudenza è sempre quello 
dell'usus. 

IV. Servitù di cloaca (Tit. Dig. 43. 23). Data l'urgenza per ragioni 
igieniche del purgare le cloache, non solo è accordato all'uopo un inter
detto, ma esclusa l'eccezione del possesso vizioso per la stessa ragione 
che contro chi vuole purgare la cloaca non è accordato nè l'intC1'dictum 
uti possidetis nè l'operis novi nuntiatio (L. l pro Dig. utLposs. 43. 17 
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[clausola edittaleJ ; L. 5 § Il Dig. de O. n. n. 39. l; L . l § 13 Dig. de cloao. 
43. 22). Si impone tuttavia la cautio darnni infect-i . 

Qllesto interdetto è il più 'semplice nei requisiti, ma, com'è chiaro, 
il più remoto da ogni analogia col possesso. 

* * * 
N el diritto comune si volle estendere la vera tutela possessoria o 

quasi possessoria, almeno nei limiti della manutenzione, alle servitù, 
fondandosi sulla fallace analogia terminologica nascente dalla riassun
zione dei iura personaTurn e dei iura praedioTurn nella categoria delle 
servitù personali e prediali, nonchè sulla frase sibillina già ricordata, 
gli interdicta veluti possessoTia dellà L. 30 Dig. 8. l, che veniva rife
rita ai veri interdetti possessori, la L. 8 § 5 Dig. si s. vind. 8. 5 e la 
L. 3 § 2 Dig. uti poss. 43. 17. Data l'assenza di precise e dirette dichia
razioni delle fonti, in queste costruzioni logiche e analogiche vi era la 
massima divergenza. La maggior parte dei giuristi estendevano senz'altro 
l'inteTdicturn uti possidetis e persino l'unde vi (Elvers) a tutte le servitù. 
Il Savigny diede voga ad un'opinione per cui l'interdicturn uti possidetis 
avrebbe per l'appunto coltnata la lacuna della difesa possessoria nelle 
servitù urbane. 

Successivamente UIia terza opinione divenne dominante, rappresen
tata in generale dagli ultimi pandettisti, tra i quali anche il nostro, e 
dagli scrittori francesi e belgi, ancor più ristretta. La tutela possessoria 
non compete per tutte le servitù urbane, ma soltanto per le servitù 
positive, il cui esercizio presuppone un'opera congiunta con un edificio, 
vale a dire le cosiddette seTvitutes ha bendi, escluse le seTvitutes pTohibendi. 
L'esempio tipico desunto dalle fonti è la pToieotio, il balcone che sporge 
nello spazio del vicino. Anche questa opinione venne oppugnata; il 
rappresentante più autorevole e valido della tesi radicale in senso nega. 
tivo è il VANGEROW (Pand. § 355 n. 2). 

L'opinione trionfante nel diritto comune, prima della reazione della 
scuola storica, è appena degna oggi di confutazione; indizio caratteristico 
della facilità con cui la dottrina dei commentatori e la prassi' del diritto 
comune sorpassava non soltanto la lettera, ma anche lo spirito del diritto 
romano per obbedire a nuove esigenze e nuove correnti d'idee. Molto 
sensatamente il maggiore dei Pandettisti e il più valido oppugnatore 
di qualunque concessione a quella tesi ha cura di osservare che egli non 
intende di reagire alla prassi in sè, bensì ai principi e alle 'fonti, che si 
invocano per giustificarli: non conveniva ricorrere ai principi e agli 
istituti romani, bensì ai principi e agli istituti del diritto , germanico e 
del diritto canonico. Oggi in quella critica si può andar più oltre. L'ana
logia delle servitù personali è più fallace che mai, una volta messo in 
luce che il concetto generale della servitù è una categoria meramente 
verbale creata dai bizantini, e che anche in ordine al posseSEO cosi il 
classico quasi-possesso della cosa, come nel diritto giustinianeo il vero 
possesso attribuito per l'esercizio dei iUTa peTSOna1'Urn si staccano net. 
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- tamente dall'esercizio delle servitù prediali. La menzione degli interdicfa 
veluti possessQt·ia nella L. 20 Dig. de servo 8. 1 è probabilmente interpo
lata, il che per vero non significherebbe nulla dal punto di vista giusti
nianeo e potrebbe esser persino addotto come argomento a favore della 
larga tesi del diritto comune: ma certamente, come è stato rilevato 
anche prima della critica interpolazionistica, con quell'accenno non si 
allude all'estensione degli interdetti possessori alle servitù, bensì agli 
speciali interdetti riconosciuti per alcune servitù e riassunti sotto quella 
designazione da Giustiniano. Quanto all'esistenza di quegli interdetti 
speciali, essa è giustamente da ritenere un argomento contrario alla 
tutela possessoria vera e propria, perchè o gli interdetti concessi per le 
servitù di passaggio, di acquedotto e simili erano superflui, data la più 
facile tutela possessoria, ovvero, se in quelle date servitù la tutela pos
sessoria si deve ritenere esclusa, non si sa comprendere nè la ragione di 
questa esclusione nè il motivo di un aggravamento dei requisiti per 
ottenere la tutela interdittale nell'esercizio delle servitù più importanti 
e più frequenti. Il richiamo all'interdictum uti possidetis nella L . 8 § 5 
Dig. si servo vind. 8. 5 «( sed et interdictum uti possidetis poterit locum 
« habere si quis prohibeatur qualiter velit suo uti ») e l'analoga allusion'e 
nella L. 3 § 2 Dig. t~ti posso 43. 17 non sono da riferire alla tutela di una 
servitus fumi immittendi o simili, bensì alla tutela possessoria della libertà 
e dell'uso del proprio fondo. 

Ma anche la tesi del Savigny non ha base. Se i testi richiamati per la 
difesa possessoria in generale sono equivoci, all'equivoco si aggiunge 
l'arbitrio, limitandone l'efficacia alle servitù urbane . .Ad ogni modo per 
quel che concerne la L. 8 § 5 Dig. 8. 5 e la L . 3 § 2 Dig. 43. 17 non serve 
aggiungere parole: e per quel che riguarda la L. 3 § 5 Dig. uti posso 43. 17 
diremo or ora. 

Contro la tesi del Savigny giova inoltre il richiamo del Vangerow 
alla L. 6 § l Dig. si servo vind. 8. 5, dove si accenna alla o. n. n., all'inte'/'d. 
quod vi aut clam, all'actio confesso'/'ia, ma non si fa menzione dell'inte?·
dictum uti possidetis, e sovrattutto la L. 5 § lO Dig. de o. n. n. 39. l, dove 
si osserva: se alcuno compie un'opera nociV3, sul nostro proprio terreno 
cioè vuole in nost'/'o aedifica'/'e vel in nost1·um immitte'/'e vel p'/'oiice'/'e, non 
è bene far ricorso alla o. n. n., ma è più consigliabile di respingere l'av
versario pe'/' pTaetorem o per manum: « at si in suo quid faciat (cioè prin. 
cipalmente quando egli venga a ledere una servitù che ci compete, 
per es., una servitus altius non tollendi),tunc ope~is novi d~nunti.ati~ 
« erit necessaria~. Da ciò risulta che precisamente 1ll questa IpotesI glI 
altri mezzi giuridici e in modo speciale anche l'interdictum uti possidetis 
sono esclusi. 

Quanto alla terza opinione che limita la difesa possessoria alle servitù 
urbane positive, oltre agli argomenti generali, che militano anche contro 
di essa, gli autori e principalmente il Windscheid e il Vangerow addu
cono i testi seguenti: la L. 29 § l Dig. ad legem Aquiliam, dove si accorda 
soltanto l'actio legis Aquilia, se l'avversario ha distrutto il protectu8 
e la L. 3 § 5 Dig. uti posso 43. 17, dove in simile ipotesi il giurista Cassio 
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dichiara ehe l'interdetto è inutile e Labeone sembra approvare la sua 
sentenza, che costituisce quindi un ius 1·eceptum al tempo di Ulpiano 
e nel diritto giustinianeo. 

Tuttavia questa opinione conserva una certa appariscenza, sia perchè 
la questione ad ogni modo pare veramente posta e i testi sono di dubbia 
interpretazione, sia perchè sembra veramente che in questa ipotesi una 
base per la difesa possessoria vi sia. Noi crediamo che la discussione 
debba esser ripresa. Teoricamente hanno ragione gli avversari, tra cui 
primeggiano il Wiederhold e il Vangerow, ma la loro argomentazione 
è errata; praticamente hanno ragione i seguaci di questa opinione, che 
ha incontrato sovrattutto favore in Francia, ma la questione è mal 
posta. Nell'ipotesi di un p1"otectus, di una p'l'oiectio e simili l'interdetto 
uti possidetis non è adibito a tutela della servitus p'l'otegendi, proiicendi, 
tigni immittendi, o1w'I'is fe'l'endi, bensì a tutela della cosa mia, in quanto 
quell'appendice che sporge, benchè penetri nello spazio del vicino, fa 
corpo con la cosa principale ed è in mio possesso e in mia proprietà. 

Il mio diritto sulla cosa e l'esercizio di esso propriamente non hanno 
nulla a che vedere col diritto e con l'esercizio della servitù, tant<J che 
può la servitù esser nulla, cioè lo sporto nullo iU'l'e habe'l'i, e cionondimeno 
io sono proprietario del tignum e dello sporto come tale. Giustiniano 
sembra vagamente considerare il possesso della cosa come possesso della 
servitù; tuttavia sul punto in questione non si può dire che il concetto 
giustinianeo esplichi la sua efficacia. 

Veniamo ora a dimostrare questa nostra tesi. 
Finchè non ci sono aderenze col suolo i Romani non hanno mai 

applicato con rigore il principio aedifìcium solo cedit. L'esempio più 
patente è forse quello della servitus one'l'is fe'l'endi in cui il mio edificio, 
benchè non solo sporga nello spazio, ma poggi sull'edificio del vicino, 
tuttavia resta pur sempre mio. Alcune leggi mostrano poi apertamente 
questa diversità tra l'aderenza al suolo e l'aderenza, ~lla superficie. 

L . 29 § l Dig. ad lego Aq. 9. 2: « ULPIANUS li b'/'o octavo decimo ad edictum. 
«Si protectum meum, quod supra domum tuam nullo iure habebam, 
« recidisses, posse me tecum damni iniuria agere Proculus scribit: debuisti 
« enim mecum ius mihi non esse protectum habere agere: nec esse aequum 
« damnum me pati recisis a te meis tignis. aliud est dicendum ex rescripto 
(, imperatoris Severi, qui ei, per cuius domum traiectus erat aquaeductus 
« citra servitutem, rescripsit iure suo posse eum intercidere. et merito: 
«interest enim, quod hic in suo protexit, ille in alieno fecit». 

Questa legge, abbiamo visto, è addotta dal Vangerow contro i fautori 
della tesi che applica la tutela possessoria alle servitù urbane positive, 
in quanto si concede l'actio legis Aqttiliae, ma non l'inte'l'dictum uti pos
sidetis. L'argomento non vale, perchè non si parla di difesa contro le 
turbative nel godimento della servitù, bensì di risarcimento per la distru
zione della cosa; ma l'applicazione della legge .Aquilia mostra appunto 
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che la questiQne della l'es (pQssessQ e prQprietà della l'es) è distinta dalla 
questiQne del ius pmedii, della servitus e che eventualmente se invece di 
veder distrutta la CQsa mia, io. fQssi stato. turbato. nel gQdimentQ di essa 
io. avrei PQtutQ prQmuQvere !'interdetto. per la tutela del pacifico. gQdi. 
mento. nQn della servitù, ma della CQsa. Se nQn che a nQi interessa in mQdQ 
particQlare la chiusa di questa legge, in cui si risQlve in mQdQ inverso. 
l'ipQtesi dell'acquedQttQ e si esprime mQltQ adeguatamente il mQtiVQ 
della diversa sQluziQne. In SQstanza dice il giurecQnsUltQ: « Se io. illegitti. 
mamente tengo. uno. SPQrtQ sUl tuo. fQndQ, tu pUQi intentare CQntrQ di 
me l'actio negatoria, ma nQn pUQi distruggere la CQsa senza renderti 
resPQnsabile CQn l'aziQne di danneggiamentQ •. Ciò VUQI dire chiaramente 
che io., malgrado. tutto., malgrado., ciQè, la carenza del diritto. di servitù, 
ero. dominus dello. sPQrtQ: il che d'altra parte è affermato. anche espres · 
samente dal giurecQnsUltQ CQn le parQle nec esse aequum damnum me 
pati recisis a te meis tignis. Ma quanto. alle cQndutture dell'acquedQttQ 
la CQsa è diversa: il vicino. può reciderle di pieno. diritto., iure suo. Et 
merito, cQnclude IDpianQ: interest enim quod hic in suo protexit, ille in 
alieno fecit. Si può dubitare sQltantQ se il punto. di vista sia p.!Qpriamente 
aderenza alla superficie anzichè al SUQIQ, QvverQ il far CQrpQ CQn la prQpria 
CQsa, il cQstituire un'unità CQn essa. FQrse in Ultima analisi i due punti di 
vista si fQndQnQ in un pensiero. SQIQ: ma è certo che, dQve è fUQri di IUQgQ 

. parlare di uiì edificio., è il secQndQ aspetto che emerge. L'ipQtesi tipica è 
quella dell'albero. che mentre si espande tutto. nel mio. fQndQ, e ha in esso. le 
principali radici, purtuttavia manda le sue prQpaggini sUl fQndQ del vicino.. 
Queste prQpaggini SQnQ mie, nè il vicino. può reciderie arbitrariamente. 

L. 22 pro Dig. quod vi aut clam 43. 24: « VENULEIUS libro secundo intero 
«dicto1·um. Si vitem meaIil ex fundQ meQ in fundum tuum deprehenderis -
« eaque in fundQ tuo. cQaluerit, utile est interdictum qUQd vi aut clam 
« intra annum: sed si annus praeterierit, nullam remanere actiQnem 

• « radices, quae in fundQ meQ sint, tuas fieri, quia his accessiQnes sint '). 
L. 6 § 2 Dig. arb. furto caes. 47. 7: « POMPONIUS libro vicensimo ad 

« Sabinum. Si arbQr in vicini fundum radices PQrrexit, recidere eas vicino. 
« nQn licebit, agere autem licebit nQn esse ei ius, sicuti tignum aut pro.
« tectum, immissum habere. si radicibus vicini arbQr aletur, tamen eius 
« est, in cuius fundQ QrigQ eius fuerit '). 

L. l CQd. de interd. 8. l: « Imp. ALEXANDER A. Apro evocato. Cum 
« prQPQnas radicibus arbQrum in vicina Agathangeli area pQsitis creo 
« scentibus fundamentis dQmus tuae pericUlum adferri, praeses ad 
« exemplum interdictQrum, quae in albo. prQPQsita habet: si arbor in 
« alienas aedes impendebit, item: si arbor in alienum agrum impendebit, 
« quibus o.stenditur ne per arbQris quidem QccasiQnem vicino. nQcere 
4 QPQrtere, rem ad suam aequitatem rediget '). 

Un altro. caso. è quello. della sPQrgenza dei rami nel fQndQ del vicino., 
il quale ha un regQlamentQ speciale in quanto. al di SQpra dei 15 piedi 
nQn si ha nemmeno. il diritto. di Qttenere nelle vie legali che venga eli· 
minata la SPQrgenza, ma si deve to.llerare. In alcuni testi delle nQstre 
fQnti è fatta la distinziQne tra servitù guae in solo consistunt e servitù 
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quae in superficie consistunt. Due di essi appartengQnQ al giurecQnsUlto 
PaQIQ (L. 3 Dig. de seTV. 8. l; L. 20 pro Dig. de servo praed. urb. 8. 2); 
uno. al giurecQnsultQ GiavQlenQ (L. 13 Dig. de servo praed. rust. 8. 3). La 
distinziQne è alquanto. Qscura; di SQlitQ sino. dall'epQca di CuiaciQ (i glQs
satQri vi si cQnfQndQnQ) si fa cQincidere CQn la fQndamentale distinziQne 
tra servitù rustiche e servitù urbane. N Qi crediamo. che la categQria delle 
servitù quae in superficie consis·ttmt sia una categQria particQlare delle ser
vitù urbane, che significa precisamente le servUutes habendi, ed escluda 
le serv'Ìtutes prohibendi. Ciò parrebbe risultare da una delle leggi citate, la 
q uale è particQlarmente interessante pel nQstrQ QggettQ, e SQttQ più aspetti. 

L. 20 pro Dig. de servo praed. urb. 8. 2: « PAULUS libro quinto decimo 
« ad Sabinum. Servitutes, quae in superficie cQnsistunt, PQssessiQne reti. 
« nentur. nam si fQrte ex aedibus meis in aedes tuas tignum immissum 
« habuerQ, hQc, ut immissum habeam, per causam tigni PQssideQ habendi 
« cQnsuetudinem. idem eveniet et si menianum in tuum immissum habuerQ 
« aut stillicidium in tuum prQiecerQ, quia in tuo. aliquid utQr et sic quasi 
4 facto. qUQdam PQssideQ '). 

Questo. testo., che sembra parlare abbastanza chiaramente di PQssessQ 
delle servitù ed esemplifica anCQr più chiaramente questo. cQncettQ, nQn 
è SQttQPQstQ a critica dal PerQzzi, il quale anzi sembra reputarlQ in tutto. 
genuino. (PEROZZI, I modi pretorii di acqt~isto delle servitù in Riv. italiana 
per le scienze giuridiche VQI. XXIII 1897 p. 49 dell'estr.) nè dall'AL
BERTARIO (La p1'otezione pretoria delle servitù romane in Filangieri 1912 
p. 6-7 dell'estr.), il quale nQn lo. cQnsidera, in quanto. per equivQcQ reputa 
che di esso. abbia dimQstratQ l'interpQlaziQne il PerQzzi. Il giurista dice 
che le servitù, le quali hanno. IQr base in una sQpraedificaziQne, si man
tengQnQ, ciQè si evita la perdita per nQn uso. mediante il PQsseSSQ. Ma 
questo. PQsseSSQ nQn può riferirsi se nQn alla sQpraedificaziQne, alla CQsa. 
NQndimenQ CQsì CQme si legge, specialmente nell'esempio. addQttQ, esso. 
pare affermare chiaramente il PQssessQ del diritto. ed è anche per la sua 
cQmpQsiziQne il più imbarazzante per la tesi negativa della quasi pos
sessio iuris; tanto. che sQrprende CQme la critica l'abbia sQrvQlatQ. N Qi 
crediamo. peraltro. che questo. atteggiamento. nel discQrSQ di PaQIQ derivi 
da interpQlaziQne dei cQmpilatQri. Il testo. dice nettamente che per causam 
tigni (ciQè mediante il PQssessQ del tignum) hoc ut immissum habeam 
possideo: PQsseggQ, vale a dire, il diritto. di servitù; e ribadisce il cQncettQ, 
sia pur in fQrma SCQrretta e cQnfusa, CQn le parQle ha bendi consuetudinem 
(dQPQ possideo), che i manQscritti della VUlgata emendano. leggendo. consue
tudine e il MQmmsen prQPQne di cancellare. Ora il testQ'o.riginario. dQveva 
dire invece semplicemente hoc ut immissum habeam per causam tigni 
retineo, vale a dire mediante il PQssessQ del tignum io. ritengo. la servitù, 
evito. la perdita per nQn usO.: SQnQ i cQmpilatQri che hanno. co.nvertitQ 
il PQssessQ del tignum in PQsseSSQ del diritto. di servitù: evidentemente 
SCQrretta e intèrpQlata è pure la secQnda appendicequia in tuo aliquid 
utor et si quasi facto quodam possideo. 

NQn c'è fQrse testo. in cui quasi ad arte si insista più ripetutamente 
sul possidere riferito. al diritto. di servitù. Ma una vQlta richiamata l'at.- . 

42 - WINDSCHEID - V. 
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tenzione del punto di vista romano circa le sej'vittbtes protegendi, p?'oicendi 
e simili, il trasporto operato da Giustiniano dal possesso della cosa al 
possesso della servitù, anche a prescindere dalle molteplici scorrettezze 
del testo, è evidente. 

.Un altro testo merita di esser considerato purea questo proposito. 
L. 32 § 1 Dig. de servo praed. urb. 8. 2: {' IULIANus libro septimo dige

{, storum. Libertas servitutis usucapitur, si aedes possideantur: quare si 
{, is, qui altius aedificatum habebat, ante [statutum tempus] aedes pos
{( sidere destit, interpellata usucapio est. is autem, qui postea easdem 
~ aedes possidere coeperit, [integro statuto tempore] libertatem usucapiet. 
{, natura enim servitutium ea est, ut possideri non possint, sed intelle
(, gatur possessionem earum habere, qm aedes possidet l). 

La chiusa di questo testo natura enim servitutium ecc. si reputa 
interpolata dal Perozzi e dal Beseler (L C. IV 81), e certamente le due 
proposizioni congiunte sono in contraddizionè tra di loro. Nondimeno 
noi non crediamo che questo periodo finale sia interamente fattura dei 
compilatori. Il testo, che è relativo alle servitutes urbane, per le quali 
occorre l'usucapio libertatis alla perdita per non uso, doveva esser a un 
di presso così concepito: {, natura enim servitutium ea est ut possidere 
(, non possint, sed intellegantur aedium possessione retineri, donec vicinus 
~ non aedificaverit l). 

Veniamo ora a quello che è forse il testo fondamentale. Dato il tenore 
della discussione giova presentare tutta la continuazione dei tre paragrafi. 

L. 3 § 5 Dig. uti poss. 43. 17: {, ULPIANUS libro sexagesimo nono ad 
{, edictum. Item videamus, si proiectio supra vicini solum non iure haberi 
{( dicatur, an interdictum uti possidetis sit utile alteri adversus aUerum. 
{, et est apud Cassium relatum utrique esse inutile, quia alter solum 
{, possidet alter cum aedibus superfieiem. § 6. Labeo quoque scribit: ex 
{( aedibus meis in aedes tuas proiectum habeo: interdicis mecum, si eum 
{,locum possideamus, qui proiecto tegetur. an, quo facilius possim 
{, retinere possessionem eius proiectionis, interdico tecum sic uti nunc 
{, possidetis eas aedes, ex quibus proiectus est? § 7. Sed si supra aedes, 
{' quas possideo, cenaculum sit, in quo alius quasi dominus moretur, in
{, terdicto uti possidetis me uti posse Labeo ait, non eum qui in cenaculo 
{, moretur: semper enim superficiem solo cedere. pIane si cenaculum ex 
{, publico aditum habeat, ait Labeo videri non ab eo aedes possideri, 
{, qui ltpOlt'tIX<; possideret, sed ab eo" cmus aedes supra ltpO'lt'rIX, essent. 
{, verum est hoc in eo, qui aditum ex publico habuit: ceterum superfi
{( ciarii proprio interdicto et actionibus a praetore utetur (utentur edd.). 
{, dominus autem soli tam adversus alium quam adversus superficiarium 
(, potior erit interdicto uti possidetis: sed praetor superficiarium tuebitur 
~ secundum legem locationis: et ita Pomponius quoque probat l). 

Nel § 5 IDpiano si propone la questione se nel caso di proiectio che 
sporge supra 'vicini solum abbia luogo l'interdictum uti possidetis a favore 
dell'una parte e dell'altra, cioè del proprietario del preteso fondo domi
nante o del proprietario del suolo, il presunto fondo servente, e riferisce 
un responso di Cassio che nella lezione tradizionale suona in un senso 
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l~e:emente ironico: che ~sso è inutile all'una parte e all'altra, cioè, come 
SI mterpreta, non compete nè all'una nè all'altra Ma la l' d' t , . . eZIOne l ques o 
testo e smo dai tempi di Cuiacio contrastata. Come può esser che si dica 
che .non ~ompete nè all'uno nè all'altro, quando si afferma che l'uno 
P?~s18de il.suolo, ,l'altro possiede la superficies, e quindi parrebbe aver 
dlntto a difesa, l uno per la turbativa nel godimento del suolo l'altro 
per .la turbativa nel godimento della superficie? Cuiacio emenda 'il testo 
sostituendo senz'altro utile ad inutile. Mommsen corregge id t'l 'l F K ' . u ~ e, I 
, uc~s'. nt. Studten (Studi critici) 1867 p. 62 propone di leggere non 
~nuttle, Il BESELER (Zeitschr. der S. S. [Rivista della fondazione Savigny] 
1922 p . 423). acc~tta. l'emendazione di Cmacio. Potrebbe supporsi che 
la ~rase esse ~nuttle sia nata dall'abbreviazione della parola interdictum 

. e SI debba leggere esse interdictum utile. Ma l'emendazione del testo fu 
contrastata in origine contro il Cuiacio, ed è stata di nuovo contrastata 
nel . secolo scorso contro il Mommsen. Per vero le obbiezioni fatte in 
antICO alla proposta del Cmacio dai contemporanei e dal Fabro non 
hanno gran valor~: ma l'argomentazione semplice del V ANGEROW, l. C. 
e del ~RUNS, Besltzklagen (Azioni possessorie) p. 82 pare molto convin
c~nte I~ favore della lezione tradizionale, che ha per sè il testo della 
~IOrentma. In realtà appunto perchè l'uno è in possesso del suolo, l'altro 
m possesso della superficies l'interdetto è inutile ad entrambi, glacchè 
non condurrebbe a nulla. _,_. 

A. noi sembra che l'emendazione del testo - se facciamo tacere i 
d~bbl ~ontro qu~lunque emendazione, che è Iilempre meno plausibile 
di una ~nterpolazIOne - non sia priva di ragione o di gusto. 
.. Casslo ~fferma, lo ~tato di possesso da una parte e dall'altra nei rispet 

tiVI confiru. Ora e piÙ probabile che ciò si faccia per mettere in chiaro 
che una parte e l'altra ha diritto di esser difesa contro le turbative che 
non per venire alla conclusione un poco bizzarra, specialmente in bocca 
al fiero o .meglio feroce Cassio Longino (vero è che il frizzo atroce non 
sembra aheno dal suo duro carattere), che l'interdetto è inutile ad en
trambi, ~ ~uanto ciascuno sta a casa sua. Inoltre il paragrafo successivo, 
che .~orse e m. p~rte corrotto, ma che a torto il BESELER, l. c., vorrebbe 
per rntero elimmare, meglio si accorda con l'emendazione cuiaciana in 
quanto L~b.eone viene citato come nello stesso ordine di idee ({, Labeo 
quoque s~nblt ») e se~bra veramente che in caso di una proiectio in aedes 
su~s e~li ammetta I mterdetto per il possesso del locus a favore del pro
pnet~no ~elle aedes servienti e per il possesso della proiectio a favore' del 
propnetano delle aedes, da cm deriva la proiectio. Infine a noi sembra 
che lo stesso § 7 sia piuttosto a favore dell'emendazione. Invero se il 
§ 6 ~one. una spec~e similare (<< Labeo quoque scribit &) , iI § 7 annuncia una 
speCIe diversa e.dlversamente risoluta dallo stesso Labeone (<< sed si supra 
aedes ecc. i) e 111 questo paragrafo veramente si nega l'interdetto a una 
~elle due parti. Ed è interessante rilevare anche la ragione per cui ciò 
SI nega. Non abbiamo qui una sporgenza e una proiectio delle mie aedes 
s~, fondo e sul suolo del vicino: ma un piano collocato sull'edificio del 
Vlcmo, vale a dire il caso classico della superficies. Benchè in questo piano 
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io dimori gl,asi dominu8, i principi impediscono che io sia considerato 
come proprie.tario e come possessore: semper enim superfi'ciem solo cedej·e. 
Il superficiario ha le proprie azioni e i propri interdetti. Non potrebbe 
esser posta più in chiaro la posizione diversa della proiectio e del pro· 
tectum, che fanno corpo ancora con le mie aedes, di fronte all'aedificium 
o alla pars aBdificii, che poggia tutta sulle aedes o sul suolo del vicino. 
Possiamo prescindero per ora dalla discussione intercalata c forse non 
interamente genuina sull'ipotesi che il cenacolo abbia l'accesso indi. 
pendente ex publico e il vicino non vanti diritto se non sui sotterranei 
gravati delle aedes. Non sarà inutile forse osservare che anche in questa 
assai dubbia figura ciò che dà rilievo alla superfici es e la stacca da colui 
che possiede i sotterranei è l'indipendenza di essa data dall'accesso 
ex publico. 

Nondimeno la L. 3 § 5 uti poss. si può anche dal nostro punto di vista 
mantenere nella lezione tradizionale. Sta in fatto che tanto nel § 5 quanto 
nel § 6 si ammette la possessio della pj'oiectio «( alter solum possidet, alter 
«cum aedibus superficiem; quo f:1cilius possim retinere possessionen~ 

(, eius proiectionis l», e nel § 7 è sul riconoscimento o meno della possessio 
che si discute. 

In conclusione anche dall'esegesi di questi vessati frammenti risulta 
che per i giureconsulti romani la questione non è mai sulla difesa pos
sessoria della servitù, bensì sulla difesa del protectum o immissum o del 
proiectum, cioè dello sporto in generale, sia che poggi sia che non poggi, 
ma rimanga sospeso sullo spazio del vicino, in quanto nell'un caso e nel
l'altro esso è considerato come parte dell'edificio del vicino e in possesso 
del vicino. 

* * * 
E ora possiamo ricollegarci alla nostra di~cussione ant.eriore sul 

possesso dei diritti per avanzare alcune conclusioni definitive e ;riesa
- minare i testi in proposito. 

Il diritto classico non riconosceva altra possessio se non il cosiddetto 
possesso della cosa, la possessio rei vel corpOt'is, intesa però come stato 
di fatto corrispondente al diritto di proprietà. La possessio, come abbiamo 
ribadito più volte (cfr. specialmente contronota q a p. 835-836-840), è 
regime che praticamente ha importanza solo come regime parallelo alla 
proprietà. E anche la ragione storica che accrebbe questa importanza 
nel diritto romano, cioè la preminenza delle possessiones nell'antico 
rogime fondiario, riguardava uno stato di fatto corrispondente alla 
proprietà, e che reagì nelle persone dei possessores con la violenza di chi 
si sente proprietario o almeno di chi vuoI esser proprietario, di chi ha un 
animus possidendi vivacissimo a tutti i tentativi statuali di ritiro delle 
terre possedute rappresentati dalle celebri leggi agrarie. Ma già nel 
diritto classico spuntò un istituto, l'usufrutto, che ha in fondo il con· 
tenuto stesso della proprietà e rappresenta, si può dire, una proprietà 
temporanea. In un testo famoso (Fr. Vat. 283 interpolato in L. 2 
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Cod. 8. 54) è discussa una specie dubbia di natura interessante, da cui 
sembra che i confini tra proprietà ad tempus e usufrutto fossero concet
tualmente difficili a stabilire; anzi in fondo l'usufrutto dovesse sempre 
nel diritto classico sostituire la costituzione non ammessa dalla pro
prietà ad tempus. 

D'altra parte il nome stesso con cui spunta questo istituto è il nome 
antico della possessio, nonchè la designazione promiscua del regime dei 
fondi provinciali. Data questa perfetta analogia, il diritto classico, come 
risulta dai frammenti vaticani, ebbe a proteggere l'usufrutto con inter
detti analoghi ai possessoIi, e finalmente ebbe ad estendervi in via utile 
anche gli i:qterdetti possessori. Non fa meraviglia quindi se in un testo 
delle Istituzioni di Gaio, che noi crediamo in oppugna bile (le preoccupazioni 
dell' Albertario derivano da un'eccessiva valutazione della rigidezza dei 
principi classici), si parla di quasi possessio, alludendo senza dubbio 
all'esercizio di fatto dell'usufrutto. Nondimeno all'usufrutto e all'uso 
non si estende mai (e fin qui giunge veramente la ri!1;idezza dei principi 
olassici) il titolo e il carattere della vera possessio. Giustiniano andò più 
oltre ed estese alla servitù personale la difesa possessoria diretta e quindi 
il concetto di possesso vero (cfr. BONFANTE, Lezioni sul possesso, Pavia 
1906 p. 173 e 174) cito sopra a p. 794 e in seguito RICCO BONO in Zeitschr. 
der S. S. (Rivista della fondazione Savigny) voI. XXI 1910 p. 343). Ma 
poichè il vero animus possidendi nol1 si potrebbe attribuire all'usufrut
tuario, nè era possibile ai compilatori sconvolgere tutta la terminologia 
classica, l'usufruttuario viene pur sempre qualificato un possessore natu
rale e si dichiara di estendere la tutela possessoria anche ai possessori 
naturali; nam et nc,turalis possessio ad hoc interdict'Um pm·tinet (L. l § 9 Dig_ 
unde vi 4:3. 16), il che generò una deplorevole anfibologia, in quanto alcune 
figure di possesso naturale non costituiscono possesso giuridico e non sono 
difese da interdetti, onde Giustiniano è costretto a soggiungere subito: non 
tamen si colonus. L'esercizio del 'nuovo diritto reale di enfiteusi nell'era 
postclassica non poteva aver trattamento diverso, e solo in ordine alla 
superficie la posizione è forse teoricamente ambigua, perchè il super
ficiario ha un interdetto speciale, il che può render superflua la vera 
tutela possessoria; d'altra parte per quanto ampio ~ia il godimento del 
superficiario, il riconoscerlo possessore ha lo stesso ostacolo che il rico
noscEÌrlo proprietario nel principio che superficies solo cedit. 

In qualunque modo per lo meno l'usufruttuario e l'enfiteuta sono 
nel diritto giustinianeo veri possessori, ad essi è attribuita, vale a dire, 
la possessio corpOt'is e le leggi che parlano di quasi possessio sono per 
l'appunto relitti storici. In ciò divergiamo dall' Albertario e anche dal 
l'Arangio Ruiz, che in questa parte segue l'Albertario (ARANGIO RUIZ, 
Gorso di istituzioni di diritto j'omano voI. I p. 159). 

Il diritto classico non ha pertanto abbandonato mai la sua posizione. 
L'esereizio dell'usufrutto è qualche cosa di analogo al possesso, non è 
il possesso. Applicare poi la terminologia del possesso all'esercizio di 
limitati diritti come le vere e proprie servitù, che non implicano nem
meno il godimento della cosa, è contrario alla sua logica e rinnegato come 
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cosa assurda. !--maestri greci, che per i primi invece della cosa anche in 
ordine alla proprietà hanno messo sempre in luce il diritto, come dimostra 
il DE FRANCISCI in uno scritto a questo scopo destinato (Translatio 
dominii, Milano 1921), hanno anche creato la possessio iuris, applicandola 
alle servitù e in questa applicazione essi hanno travolto la quas'i pos
sessio a significare in relazione alle servitù prediali la possessio iuris. 
Nondimeno nello ~tesso diritto giustinianeo questa estensione termino
logica pare un mero giuoco verbale o una superficiale compiacenza teo
rica, anzichè una costruzione realistica che significhi un nuovo regola
mento giuridico; giacchè la vera tutela possessoria non è stata estesa 
a nessuna servitù prediale e i pochi interdetti speciali a stento si pos
sono assimilare ad una tutela · possessoria. 

* * * 
A questo punto possiamo vagliare la serie dei testi in cui le nostre 

fonti ci presentano prima -la possessio iuris, poi la quasi possessio. 
L. 3 Dig. si usus. peto 7. 6: « IULIANUS libro septimo digestorum. Qui 

« usum fructum traditum sibi ex causa fideicommissi desiit in usu habere 
«tanto tempore, quanto, si legitime eius factus esset, amissurus eum 
« fuerit, actionem ad' restituendum eum ha bere non debet: est enim 
« absurdum plus iuris habere eos, qui possessionem dumtaxat usus 
« fructus, non etiam dominium adepti sint l) . 

Questo testo è molto tormentato dalla critica. Oltre il Perozzi e 
l'Albertàrio negli scritti più volte citati, l'hanno appuntato d'interpo
lazion~ il :rampaloni e Ugo Kriiger : cfr. da ultimo BESELER, Beitrage 
[Contnbutl] III 26. III 78. A noi più importa la chiusa che presenta 
l'antitesi tra la possessio ususfruotus e il dominium ususfruotus, cioè tra 
lo stato di fatto e lo stato di diritto nell'usufrutto. Questa chiusa certo 
ha tutta l'apparenza di esser interpolata dai compilatori. Essa mani
festa di nuovo quell'ondeggiamento più o meno inconsapevole di lin
guaggio in ordine all'usufrutto, per cui dalla possessio oorporis si passa 
quasi insensibilmente alla possessio iU?'is; in questo frammento pare che 
l'esercizio dell'usufrutto si voglia riguardare come una possessio iuris. 

L. 14 Dig. de servo 8. l: « PAULUS libro quinto deoimo ad Sabinum. 
« Servitutes praediorum rustico rum etiamsi corporibus accedunt, incor
« porales tamen sunt et ideo usu non capiuntur; vel ideo, quia tales 
« sunt servitutes, ut non habeant certam continuamque possessionem: 
~ nemo enim tam perpetuo, tam continenter ire potest, ut nullo momento 
« possessio eius interpellari videatur. idem et in servitutibus praediorum 
~ urbanorum observatur». 

Cfr. su, 'questo testo il PEROZZI, l. C. e anche BESELER, l. C. IV 81. 
Siamo d'accordo coi suddetti critici nel ritenere interpolata tutta la 

frase vel ideo quia tales sino a videatur. Non conveniamo nella critica più 
radicale del Beseler. 

L. 2 Dig. oomm. praed. 8. 4: « ULPIANUS libro septi?no deoimo ad 
« ediotum. De aqua per rotam ;tollenda ex ftumine vel haurienda, vel si 
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~ quis servitutem ' castello imposuerit, quidam dubitaverunt, ne hai 
« servitutes non essent: sed rescripto imperato,ris Antonini ad Tullianum 
« adiicitur [licet servitus iure non valuit, si tamen hac lege comparavit 
« seu alio quocumque legitimo modo sibi hoc ius adquisivit, tuendum 
« esse eum, qui hoc ius possedit]. 

La critica di ql}.esto testo concerne specialmente la parte finale lioet 
servitus iure non valuit ecc. Oltre Ugo Kriiger e l'Albertario è da con
frontare prima di essi EISELE, Z. der S. S. [Rivista della fondazione 
Savigny] voI. XVIII 1897 p . 16, e dopo di essi il BESELER, l. c. VII 40; 
IV 87. La possessio iuris appartiene certamente ai compilatori. 

L. 6 § l Dig. si servo vind. 8. 5: « ULPIANUS libro septimo deoimo ad 
« ediotum. [Sciendum tamen in his servitutibus possessorem esse eum 
« iuris et petitorem]. et si forte non habeam aedificatum altius in meo, 
« adversarius meus possessor est: nam cum nillil sit innovatum, ille 
« possidet et aedificantem me prohibere potest et civili actione et intero 
« dicto quod vi aut clam: idem et si lapilli iactu impedierit. sed et si 
« patiente eo aedificavero, ego possessor ero effectus l). 

Questo testo è stato oggetto di critica per molti riguardi e invocato 
in molte controversie oscure. Per quel che riguarda il tema nostro è 
principalmente l'Albertario che ha preso di mira questo testo e ritiene 
interpolata la possessio iuris, anzi tutta l'insistenza del frammento in 
ordine alla possessio. Per quanto nell'apparenza audace, noi crediamo 
fondata la sua tesi che considera non classico, ma giustinianeo l'uso di 
possessor nel senso di convenuto. 

L. 2 § 3 Dig. 43. l: « PAULUS libro sexagensimo tertio ad ediotum 
~ .. . Apiscendae possessionis sunt interdicta, quae competunt his, qui 
« ante non sunt nancti possessionem. sunt autem interdicta apiscendae 
« possessionis ' quorum bonorum '; Salvianum quoque interdictum, quod 
« est de pignoribus, ex hoc genere est: [et « quo itinere venditor usus 
« est, quo minus emptor utatur, vim fieri veto l)] &. 

Riteniamo pure con l'Albertario interpolata la riassunzione dell'in
terdetto « et quo itinere venditor usus est» sotto la categoria degli 
interdetti apisoendae possessionis. '-

L. 4 Dig. uti posso 43. 17: « ULPIANUS libro septuagensimo ad ediotum. 
« In summaputo dicendum et inter fructuarios hoc interdictum red
« dendum: et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat. 
« idem erit probandum et si usus fructus quis sibi defendat possessionem, 
« et ita Pomponius scribit. perinde et si alter usum, alter fructum sibi 
«tueatur, et his interdictum erit dandum l). 

Questo testo, il quale accorda con tutta semplicità direttamente 
l'interdetto uti possidetis a favore degli usufruttuari, è certamente inter-
polato, principalmente pel suo contrasto con quanto ci risulta dai Fram
menti Vaticani. Dobbiamo attribuire ai compilatori anche qui la pos
sessio ususfruotus. 

L. 3 § 2 Dig. de itin. aotuque privato 43. 19: « ULPIANUS libro septua
« gensimo ad ediotum. Si quis ab auctore meo vi aut clam aut precario 
~ U8U6 est, recte a me via uti prohibetur et interdictum ei inutile est, 
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« quia a me videtur vi vel cIam vel precario possidere, qui ab auctore 
« meo vitiose possidet. nam et Pediua scribit, si vi aut clam aut precario 
« ab eo sit usus, in cuius lo'cum hereditate vel emptione aliove quo iure 
« successi, idem esse dicendum; cum enim successerit quis in locum 
« eorum, aequum non est nos noceri hoc, quod adversus eum non nocuit, 
* in cuius locum successimus ,). 

A parte per ora l'interpoIazione vel emptione aliove qua iure dirett~ 
ad estendere il concetto della successio agli acquisti a titolo singolare, 
è da ritenere interpolato probabilmente l'inciso quia a me videtur vi vel 
clam vel precario possidere, qui ab auctore meo vitiose possidet; non direi 
con tutta sicurezza, perchè"si può ben riferire questo inciso alla possessio 
delle cose posto a raffronto con l'usus delle servitù. 

L. 5 § 3 Dig. de itin. actuque privato 43. 19: « ULPIANUS libro vicensimo 
« ad edictum. Si quis servitutem iure impositam non ' habeat, habeat 
« autem velut longae [possessionis] praerogativam ex eo, quod diu usus 
« est servitute, interdicto hoc uti potest ,). 

Il PEROZZI, 1. c. e il BESELER, l. c. IV 86 reputano tutto il testo di 
fattura dei compilatori. Credo eccessiva questa induzione, perchè la 
longa possessio dei compilatori avrebbe fatto acquistare il diritto. Ma 
probabilmente il testo originario doveva dire longae consuetudinis come 
in altri testi similari. (Cfr. L . 1 § 23 Dig. de aq~ba 39. 2; L. l Cod. de servo 
et de aqua 3. 34; L. 5 eod.; L. 7 eod. ecc.). 

L. 7 Dig. de itin. act. p1·iv. 43. 19: « CELSUS lib1'0 vicensimo quinto 
« digestorum. Si per fundum tuum nec vi nee clam nee precario com· 
« meavit aliquis, non tamen tamquam id suo iure faceret, sed si prohi. 
« beretur, non facturus, inutile est ei interdìetum de itinere actuque: 
« nam ut hoc interdictum competat, [ius fundi possedisse] oportet». 

Se l'inciso finale (nam ut hoc ecc.) non è aggiunto dai compi. 
latori, come stima l'Albertario, probabilmente essi hanno sostituito 
le parole ius fundi possedisse (ius fundi è strano non meno che il poso 
sedisse, e il Mommsen lo emenda in ius eundi) all'espressione servitute 
usum esse. 

L. 1 § 44 Dig. de aqua cotto et aest. 43. 20: « ULPIANUS lib1'O septua. 
« gensimo ad edictum. Meminisse autem debemus in hoc interdieto totam 
« quaestionem finiri adsignationis: non enim praeparat ·hoe interdictum 
« causam, ut superiora interdicta, nec ad possessionem temporariam 
« pertinet, sed aut habet ius adsignatum sibi aut non habet, et inter
« dictum totum finitur '), 

Anche qui è a ritenere con l'Albertario interpolata tutta la seconda 
parte di questo testo dalle parole non, enim, praeparat ecc. 

'L. 2 § 3 Dig, de prec. 43. 26: « ULPIANUS libro septuagensimo primo 
« ad edictum. Habere precario videtur, qui possessionem [vel corporis 
« vel iuris] adeptus est ex hac solummodo causa, quod preces adhibuit 
~ et impetravit, ut sibi possidere aut uti liceat '). 

Anche in questo testo credo che a ragione l'Albertario abbia respinto 
la possessio iuris, e quindi sono da ritenere compilatorie le paroleveZ 
corporis vel iuris. 
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Ma per le rl1gÌoni lungamente svolte sono da ritenere invece come 
genuini i testi relativi alla quasi p08ses8io, almeno per quel che concerne 
l'usufrutto. 

GAI. IV 139: « Certis igitur ex causis praetor aut proconsul princi. 
« paliter auctoritatem suam finiendis controversis interponit, guod tum 
« maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos 
« contenditur. Et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet, 
« Formulae autem et verborum conceptiones quibus in ea re utitur, 
« interdicta... decretaque '). 

Pro Inst. de int. 4. 15: « Sequitur, ut dispiciamus de interdictis seu 
~ actionibus, quae pro his exercentur. erant autem interdicta formae 
« atque conceptiones verborum, quibus praetor aut iubebat aliquid fieri 
« aut fieri prohibebat. quod -tunc maxime faciebat, cum de possessione 
« aut quasi possessione inter aliquos contendebatur '). 

L. 23 § 2 Dig. ex quib. causo mai. 4. 6: « ULPIANUS lib?'o duodecimo 
« ad edictum. Item ei, qui per captivitatem fundi possessionem vel usus· 
« fructus quasi possessionem amisit, succurrendum esse Papinianus ait, 
« et fructus quoque medio tempore ab alio ex usu fructu perceptos debere 
«captivo restitui aequum putat '). 

L. 20 Dig. de servo 8. l : « IAvoLENus lib?'o quinto ex poste?'ioribus 
« Labeonis. Quotiens via [aut aliquid ius fundi] emeretur, cavendum 
« putat esse Labeo per te non fieri, quo minus eo iure uti possit, quia 
« nulla eiusmodi iuris vacua traditio esset. ego puto usum eius iuris pro 
« traditione possessionis accipiendum esse [ideoque et interdicta veluti 
« possessoria constituta sunt] '). 

In questo testo è da ritenere interpolato con ogni verosimiglianza 
l'inciso finale ideoque et inte1'dicta ecc. Meno probabile è invece l'intero 
polazion!, della prima frase ego puto usum eius iuris pro traditione poso 
sessionis accipiendum esse, circa la quale si accese una viva disputa 
tra l'Albertario e il Riccobono, che sostenne la classicità della nota di 
Giavoleno (RICCOBONO, Zeitschr. de?' S. S. [Rivista per la fondazione 
Savigny] vol. XXXIV 1913 p. 252 sg.). J.,a forma non tradisce alcuna 
alterazione, e quanto alla sostanza il testo non fa che dire che l'usus in 
ordine alla servitù tiene le veci della traditio in ordine alla possessio. 

L. lO Dig. si servo vind. 8. 5: « ULPIANUS libro quinquagensimo tertio 
« ad edictum. Si quis diuturno usu et longa [quasi possessione] ius aquae 
« ducendae nactus sit, non est ei necesse docere de iure, quo aqua con
« stituta est, veluti ex leg-ato vel alio modo, sed utile m habet actionem, 
« ut ostendat per annos forte tot usum se non vi non cIam non precario 
« [possedisse] ') . 

Cfr, per questo testo, oltre al Perozzi e all' Albertario, anche il BESELER, 
1. C. IV 85. Il testo è stato certamente ritoccato dai compilatori e ad 
essi è da riferire la longa quasi possessio relativa alle servitù invece di 
longa consuetudo e il finale possedisse, che è stato aggiunto dai compi. 
latori e turba il significato e il valore verbale di usum. Compilatorio è 
probabilmente anche il nactus est che conferisce alla vetustas il carattere 
di modo di acquisto, anzi la riassume ,sotto la longi temporis praescriptio 
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giustinianea, mentre nella chiusa appare precisamente che il soggetto non 
ha acquistato, perchè si concede solo un'azione utile. Ma eliminate queste 
incongruenze e ridotto al suo tenore classico, il testo non è interamente 
fattura dei compilatori, perchè di nuovo essi avrebbero formulato in 
maniera precisa la longi temporis praescriptio o longa quasi possessio 
applicata alla servitù, che si riconosce oramai nel diritto giu8tinianeo 
come modo regolare di acquisto. 

L. 27 Dig. de don. 39. 5: « PAPINIANUS libro vicensimo nono quae
« stionum. Aquilius Regulus iuvenis ad Nicostratum rhetorem ita scripsit: 
« quoniam et cum patre meo semper fuisti et me eloquentia et diligentia 
« tua meliorem reddidisti, dono et permitto tibi habitare in ilio cenaculo 
« eoque uti. defuncto Regulo controversiam habitationis patiebatur 
« Nicostratus et cum de ea re mecum contulisset, dixi posse defendi 
« non meram donationem esse, verum officium magistri quadam mercede 
« remuneratum Regulum ideoque non videri donationem sequentis tem
« poris irritam esse. quod si expulsus Nicostratus veniat ad iudicem, ad 
« exemplum interdicti, quod fructuario proponitur, defendendus erit 
« quasi loco possessoris constitutus, qui usum cenaculi accepit l) . 

V. su questo testo, oltre all' Albertario, anche il BESELER, II 25; III 
137; e RABEL, Mélanges Girard (1912) II 398. Noi riteniamo col Rabel 
sostanzialmente genuina anche la parte finale del testo che applica all'usus 
la quasi possessio classica e richiama precisamente gli interdetti classici 
dell'usufrutto. 

L. 3 § 17 Dig. unde vi 43. 16: « ULPIANUS libro sexagensimo nono 
« ad edictum. Ususfructus nOIuine qualiterqualiter fuit quasi in posses
« sione, utetur hoc interdicto l). 

Per la stessa ragione a fortiO?-i riteniamo genuino questo testo relativo 
alla quasi possessio dell'usufrutto. 

* * * 
L'estensione giustinianea della possessio alla servitù non ha valore 

per quel che concerne gli inter9-etti, come ab biamo più volte osservato: 
ma per lo meno ha valore in quanto Giustiniano ha riconosciuto la longi 
temporis praescriptio parallela a quella delle cose. Nel diritto canonico 
la stessa tutela del possesso è stata accordata in larga misura ai diritti: 
quindi il concetto ha acquistato una importanza pratica anche maggiore. 
È bene tener presente pur sempre che la generalizzazione maggiore o 
minore del concetto di possesso in tanto ha senso e rilievo giuridico in 
quanto il diritto positivo ricongiunga ad alcuni stati di fatto gli effetti 
più caratteristici del possesso, cioè la difesa e l'usuc~pione. Non è forse 
utile ai nostri studi che, per quella confusione che regna tra scienza del 
diritto e filosofia del diritto, confusione che induce a trasportare nel 
campo della filosofia problemi che non sono propriamente filosofici, ma 
concernono i principi e gli istituti più generali del diritto, anche questo 
tema del possesso dei diritti sia stato assunto dalla filosofia e coi me
todi aprioristici della filosofia discusso dai giuristi più amanti dei con
cetti generali, quasi appuntando agli interpreti della legge di non iscor. 
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gerech,d'esercizio di fatto si può verificare di fronte a qualunque diritto. 
In realtà questa sintesi facile e quasi banale ha un mediocre valore, e 
corre il rischio di coartare in una disciplina unica fenomeni di natura e 
di entità profondamente diverse. Certo nessun fenomeno di simil genere 
ha nemmeno lontanamente la complessità, l'universalità, la ricca storia, 
l'importanza pratica del possesso vero, del cosiddetto possesso della eosa, 
Ed è se non in tutti, in molti casi, un abuso perniCioso il forzare illin
guaggio oltre i confini segnati dal diritto positivo e dall'uso, per inserire 
nel concetto del possesso fenomeni di molto minor rilievo, a cui la dot
trina tradizionale del possesso non si attaglia. 

Nondimeno con questa riserva - che coll'estendere il termine pos
sesso sulla base di una generalissima analogia, non vien fatto di estendere 
nè il regime nè la difesa nè in ultima analisi la dottrina del possesso -
dobbiamo riconoscere che, a datare dagli studi del Brini, non soltanto 
gli equivoci gravi, che inquinavano la teoria generale del possesso dei 
diritti nei suoi primordi, sono stati evitati, ma essa ha oltrepassato la 
sua fase puramente terminologica e rilevato alcuni interessanti aspetti 
della fenomenologia giuridica circa gli stati di fatto nell'esercizio dei 
diritti. Meritano principalmente di essere considerati i seguenti scritti: 
BRINI, Possesso delle cose e possesso dei diritti nel di1-itto romano negli 
Studi per l' VIII cento dell' Univo di Bologna, Roma 1888; Possessi di 
diritti e « condictiones» nel diritto romano in Memorie dell'Accademia di 
Bologna (1909-1910) Bologna 1920; KRUCKMANN, Sachbesitz, Rechts
besitz ... (Possesso delle cose, possesso del diritto, apparenza del diritto) 
in Archiv fur die civ. Praxis (Archivio per la pratica civile) vol. CVIII 
1912 p. 179-434; FINZI, Il possesso dei diritti, Roma 1915. 

.9-) Trascrizione e intavolazione sembrano istituti totalmente stranieri 
al diritto romano. Nel miglior libro italiano sul tema (NICOLA COVIELLO, 
Della tmscrizione, nella Collezione FIORE: Il Diritto civile italiano) 
l'istituto della pubblicità in ordine al trapasso della proprietà viene esa
minato nelle sue basi storiche, concludendo che, nel suo vero spirito, esso 
è ignoto ai diritti antichi, anzi propriamente sconosciuto nella storia del 
diritto sino a tempi relativamente recenti, cioè sino alle origini delle due 
fa'rme tipiche ora menzionate, che rispettivamente hanno il loro regno 
nei popoli latini e nei popoli germanici. Le forme solenni dei trasferimenti 
della proprietà presso i popoli antichi sarebbero ispirate a motivi diversi 
dallo scopo della pubblicità, cheo è essenzialmente la certezza dei possessi 
nell'interesse dei terzi e della buona fede, e tali motivi sarebbero: tutela 
dei diritti sopravviventi della comunità e della famiglia (ebrei, caldei, 
antichi greci): scopi fiscali e conservazione della prova (Egitto, Stati 
greci nell'epoca storica), residui del consenso della collettività (manci
patio, in iure cessio, nel diritto romano). Ricordi della collettività o consi
derazioni fiscali spiegherebbero anche le solenuità del diritto germanico e 
dei- diritti-smtutari. In breve le origini vere della pubblicità nei trapassi 
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mmobiliari sarebbero a un tempo stesso le origini degli istituti della 
trascrizione in Francia e della intavolazione in Germania. 

Questa tesi a noi sembra peccare, per dir cosi, di eccessiva austerità. 
Essa ignora il principio della trasformazione delle funzioni; anche se 
molte (non tutte) le solennità nei trapassi del dominio si ricollegano in 
origine ai diritti della comunità e della famiglia o spuntano per iscopi 
fiscali, esse vengono ad assumere nel tempo con maggiore o minore 
intensità il carattere di istituti destinati alla pubblicità nelÌ'interesse dei 
terzi e del commercio. Questo fine anzi, in linea subordinata, se si 'Vuole, 
non è nemmeno estraneo alle origini; secondo il solito processo, abbiamo 
una funzione accessoria, che assurge a funzione principale ed esclusiva. 
I diritti della comunità scompaiono, lo scopo fiscale passa in sott 'ordine, 
in quanto lo Stato crea per i suoi scopi organi distinti. Anche l'inettitu
dine di alcune istituzioni per lo scopo della pubblicità è vera solo per i 
tempi storici: la mancipatio, la in iure cessio, qua.lunque opinione si 
ritenga sulle origini loro, nelle condizioni della Roma primitiva soddi· 
sfacevano agli scopi di una congrua pubblicità: Nè è esatto il dire che in 
epoca storica questi modi hanno ceduto il posto alla tradizione; per 
tutta l'età classica e veramente romana la mancipatio e la in iU1'e cessio 
sono forme richieste per l'acquisto del vero e proprio dominio, ex iure 
Quiritium, . sulle cose di maggior pregio nella società romana, e sono 
largamente in uso, anche se il Pretore accordi la sua difesa alla mera tra· 
dizione delle 1'es mancipi. Certamente la difesa pretoria significa una 
certa decadenza, ma questa stessa decadenza deriva dal fatto che nella 
vasta società imperiale quelle forme veramente male adempievano oramai 
agli scopi della pubblicità; e quando esse caddero definitivamente, non la 
tradizione prese il posto della mancipazione (come ancora erroneamente 
si ripete, tratti in abbaglio dal modo col quale il diritto romano o meglio 
il diritto comune ci si presenta), bensì formalità più congrue al grande 
Stato spuntano per servire a quegli scopi. 

Ma un. punto fondamentale è da mettere nella sua vera luce in ordine 
a questo argomento, a fine di evitare gli equivoci che un'oscura o irrego
lare impostazione del tema fa sorgere. Il problema della pubblicità dei 
trapassi non è relativo nè a, tutti i beni nè ai soli beni immobili: anzi è 
in ordine alla pubblicità che ha la sua essenziale importanza la distin
zione fondamentale e universale messa in luce e svolta in BONFANTE, 
Res mancipi e nec ~ancipi (Forme primitive ed evoluzione della proprietà 
romana, in Scritti 'giuridici vari, voI. II, specialmente pago 216-260) e 
caratterizzata ivi con la designazione beni sociali e beni individuali, cioè 
beni che in un dato popolo e in un dato momento hanno interesse sociale 
e beni che nello stesso popolo e nello stesso momento hanno interesse 
meramente individuale. La pubblicità dei trapassi è relativa soltanto 
alla prima categoria di beni, la quale non è costituita esclusivamente dalle 
cose immobili: di regola essa comprende bensì le cose immobili, ma non 
sempre tutte, nè queste sole. Il concetto si può dire oramai penetrato 
nella scuola italiana (cfr. per tutti SIMoNcELLI;VASSALLI,.Ist. di diritto 
civ. 1921 n. 130 p . 490). 
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N ella terminologia e, come accade sempre in conseguenza, non soltanto 
nella terminologia, ma anche nel concetto, reca non lieve confusione la 
circostanza che nell'Europa moderna (propriamente nell'Europa conti
nentale) i beni della prima categoria sono detti immobili: per quanto 
questa categoria degli immobili sia costituita artificialmente su basi 
storiche. E non · è soltanto nella speculazione che questa terminologia 
turba le idee, ~a persino nella legislazione, perchè alcune modificazioni 
del catalogo, che sarebbero state desiderabili nella società moderna (la 
più semplice ed evidente è forse l'aggiunzione della nave ai beni immo
bili) non sono state possibili, perchè ai nostri giorni, e soltanto ai nostri 
giorni, si è creduto di dover prendere sul serio il termine di cosa immobile. 

La conoscenza dei diritti orientali, in particolar modo per quel che 
riguarda il nostro oggetto, è stata accresciuta dalla scoperta di una 
raccolta di leggi assire fatta dalla Deutsche Orient-Gesellschaft (Società 
orientale tedesca) in periodo anteriore alla guerra, ma di cui la cognizione 
si è diffusa solo negli anni successivi alla guerra (cfr. KOSCHAKER, Neue 
bab.-assyr. Rechtsdenkmiiler (Nuovi documenti giuridici assiro·babilo
nesi), in Z. der Sav. Stift voI. XLI 1920 p. 78 sg,); Quellen 7critische 
Untersuchungen, etc. (Ricerche critiche sulle fonti delle antiche leggi 
assire) Leipzig 1921; SCHEIL, Recueil de lois assyt'iennes Paris 1921 
(Raccolta di leggi assire); KN. TALLQVIST, Old Assyrian Laws (Antiche 
leggi assire) Helsingfors 1921; EHELOLF, Ein altassyrische Rechtsbuch 
(Un antico codice assiro) Berlin 1922; E. CUQ, Un recueil de lois assy-
1'iennes (Una raccolta di leggi assire) in Revue d'assyriologie et d'a1'chéo
logie orientale V. 19 Parigi 1922; G. FURLANI, Frammenti di leggi assil'e 
in Rivista degli studi o1'ientali voI. X p, 109, Roma 1923. Circa la data le 
probabilità maggiori, secondo i glottologi, sono per il periodo 1390-
1190 a. C. 

In questo Codice II 6 sono ordi.~~a.te per la validità della vendita dei 
beni preziosi (udini), case e campi, delle forme di pubblicità, le quali 
paiono disposte con tutta evidenza nell'interesse dei terzi, in origine per 
la città di Assur, in seguito estese ad ogni città assira. 

Ecco la traduzione del testo, per quanto è possibile letterale, combi
nando le varie versioni nel modo che ci sembra più verosimile: i.l testo 
è in vari punti oscuro e irregolare e da ultimo lacunoso. 

« Se alcuno vuole acquistare con denaro un campo o una casa, egli 
prima di aver acquistato per denaro il campo o la casa, deve per un intero 
mese tre volte far bandire da un araldo nella città del Dio Assur, tre 
volte nella città (cioè anche in un'aUra città: aggiunta posteriore). 
Colui che vuole acquistare il campo o la casa deve bandire così: « il 
campo o la casa di N. N. nella circoscrizione di questa città, io voglio 
acquistare per denaro. Coloro che hanno la proprietà o avanzano dei 
diritti (?) portino le loro tavole, lé mettano innanzi ai governatori, 
intentino processo, facciano valere i loro diritti, acquistino. Coloro che 
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in questo mese intiero e prima che il termine sia scaduto avranno recato 
le loro tavole, le avranno rimesse ai governatori, l'uomo sarà in regola 
quanto al suo campo, lo acquisterà (?). Nel giorno in cui l'araldo farà 
il bando nella città del Dio Assur uno tra i ministri del re, lo scriba della 
città, l'araldo e il governatore del re si aduneranno. Nella città nella quale 
alcuno vuole acquistare un campo o una casa, il capo, i tre anziani della 
città si aduneranno, faranno bandire dall'araldo, scriveranno le loro Tavole, 
e le prepareranno così: « In tutto questo mese l'araldo ha emesso per tre 
« volte il bando: chi in questo mese intero non ha portato la sua tavola, 
« non l'ha rimessa ai governatori, solleverà la sua mano dal campo e dalla 
« casa (cioè perderà il suo diritto) ». Colui che fece bandire dall'araldo è 
libero, tre tavole del band~ dell'araldo i giudici scriveranno ... .. &. 

Com'è chiaro da questo documento, malgrado le oscurità di alcuni 
particolari, la forma di pubblicità era disciplinata presso gli Assiri con 
precisione, in varie fasi, e pare ordinata nell'interesse dei terzi, i quali 
sono invitati ad opporsi al trapasso, far valere i loro diritti, pena la perdita 
dei medesimi. Il compratore è tenuto dar pubblica notizia per banditore 
della sua volontà di conchiudere il negozio, e il bando deve esser ripetuto 
tre volte nello spazio di un mese, dichiarando con precisione il proprietario 
attuale del fondo, la situazione di esso, e citando tutti gli aventi diritto 
a produrre i loro titoli. I terzi sono tenuti a mostrarsi e a presentare i 
loro strumenti, a far valere i loro titoli davanti a una corte composta 
dei personaggi più autorevoli. Se nello spazio prefisso essi non fanno valere 
i loro diritti, le autorità pubbliche (diverse secondo che si tratti della 
città di Assur o di altra città) emanano un editto in cui proclamano la 
decadenza di ogni eventuale avente diritto sul fondo, dato che egli non 
l'ha fatto valere nel mese malgrado il triplice bando. Questo editto è 
redatto in tre esemplari che si potrebbero ritenere destinati uno per le 
autorità, gli altri due per l'alienante e l'acquirente rispettivamente, 
ovvero per ciascun rappresentante dell'autorità pubblica. Par certo ad 
ogni modo che fosflero ordinati dagli Archivi pubblici, i quali nel loro 
complesso dovevano fornire un quadro sicuro dello stato delle proprietà 
fondiarie. 

* * * 
Numerose attestazioni degli autori e dei monumenti, ma principal. 

mente il celebre frammento di TEoFRAsTo (STOB. FLOR., 44. 22. 7) ci ' 
hanno conservato il ricordo di forme tipiche di pubblicità con intervento 
dell'araldo e del pubblico, dei vicini, dell'autorità statuale e financo 
forme di deposito e conservazione degli atti degli archivi, le quali tutte 
sembrano essenziali al trapasso dei beni e disposte nell'interesse dei terzi 
(cfr. specialmente ora la voce Grundbucher (Libri fondiari) di E. WEISS, 
in PAULY WISSOWA, Realencicl., Suppl. III p. 847 sg.). In tempi più 
recenti la documentazione è cresciuta e chiarita la natura e l'efficacia di 
queste forme con la scoperta del Pap. Ha!. l, e dei documenti di Friburgo 
del 179-178 a. C. Un largo studio sulla scorta dei vecchi e nuovi testi è stato 
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comniuto daL P ARTSCH, Die griechische Publizitat de?' (fl'undstuc7csveTt?'ag6 
im Ptolemaerrechte (La pubblicità greca dei contratti fondiari nel diritto 
tolemaico) in FestschTift fu)' Otto Lenel (Studi giubilari in onore di Otto 
Lenel), B. Tauchnitz, Leipzig 1921. Nelle più varie comunità greche fondi 
e schiavi sembrano esser oggetto' delle stesse norme di pubblicità (P ARTSCH, 
op. cit., pago 109). Secondo il Pap. Ha!., I II il diritto alessandrino pre
scrive che i negozii relativi ai fondi debbano esser registrati con preci. 
sione in tutti gli elementi, nome patronimico e demo del venditore, nome 
del compratore, mese e giorno della riscossione della tassa di compera, 
indicazione del luogo in cui trovasi l'oggetto acquistato col nome, se è 
possibile. Di una forma siffatta di pubblicità noi ,non abbiamo notizia 
per le altre comunità greche in ordine ai fondi all'infuori di Alessandria; 
ma essa ci è attestata anche fuori di Alessandria per gli acquisti di schiavi, 
che seguono le stesse regole (PARTSCH, op. cit., pago 109·111). La compera 
non registrata nel modo predetto non aveva alcuna efficacia come titolo 
di acquisto; ma essa operava tra le parti (Ibid., pago 125). Noi ritroveremo 
questo concetto in seguito. 

* .* * 
I 

Ma il documento più importante e irrefragabile, malgrado alcuni punti 
oscuri, di un'organizzazione di libri fondiari è stato scoperto in Egitto 
nel 1899, ed è la celebre Petizione di Dionisia, costituente il n. 237 dei 
papiri di Ossirinco. Questo papiro è un'istanza giudiziale (donde il nome 
dato ad esso dagli editori) presentato al magistrato di Ossirinco da una 
tal Dionisia, moglie di Orione; istanza relativa ad un processo che si 
,svolgeva' nel 186 d. C. tra la predetta'Dionisia e il padre suo Cheremone, 
il quale pretendeva di ritogliere a,d essa i beni costituiti in dote, e per 
meglio riuscire allo scopo separarla dal marito. Il documento ci porge 
ampi ragguagli sull'archivio delle proprietà (f3If3Àlo'.:tnX" ÉyxTnaEO(lI) ordi
nato in Egitto sott:> la dominazione romana, e sulle registrazioni operate in 
esso che dovrebbero costituire la prova assoluta della proprietà di Dionisia. 
I ragguagli di questo documento, che è rimasto sempre fondamentale, 
sono confermati e in parte integrati in altri papiri, alcuni anteriori, la 
maggior parte posteriori alla scoperta della cosidetta petizione di Dionisia. 
Sull'argomento è cresciuta un'ampia bibliografia di cui riferiamo gli scritti 
più importanti e direttamente attinenti al tema : 

MITTEIS, Archiv fUT PapYTusforschung, etc. (Archivio per le ricerche 
papirologiche e territori affini) I 183; HERMEs; 30. 601; Leipziger Sitzungs . 
be". (Rendiconti delle sedute dell'Accademia di Lipsia), LXII pago 249; 
MITTEIS, in Grundzuge und Ohrestomathie, etc. (Lineamenti fondamentali 
e crestomazia papirologica di L. MITTEIS e U. WILCKEN), II l pago 90-112; 
II 2 pago 211-238; NABER, Arch. cit., I 320 e segg. ; Mnemosyne N. F., 
XXIV 249. 233; DE RUGGERO, Bull. dell'Istituto di diritto romano, XIII 
1901. 61 e segg. ; XVI 1904. 193 e segg. ; XXI 1909. 25 e segg. ; BERNHOFT, 
Die Verbuchung der dinglichen Reèhte, etc. (L'iscrizione dei diritti reali 
sui fondi nel diritto greco). Dissertazione inaugurale, Rostock 1907 
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pago 22 e seg.; PREISIGKE, Pap. Stmssb., I pago 123; WILCKEN, Arch., 
III 509; IV 563; WEISS, Archiv, IV 348 e segg.; LEWALD, Beitdige zur 
Kenntniss, etc. (Contributi alla conoscenza dei libri fondiari nell'Egitto ro
mano) Leipzig 1909; EGER, Zum aegyptischen Grundbuchswesen, etc. (Sul
l'ordinamento dei libri fondiari egiziani nell'epoca romana), Leipzig 1909; 
PREISIGKE, Girowesen (Essenza della Egira nell'Egitto greco-romano), 
Strassb. 19]0, pago 282 e segg., 368 e segg., 437 e segg.; Das Wesen 
der /3tf3'Alo';:,nxn SYX'd1f1E~lI in Klio 1912 pago 402. 19; RABEL, Die 
Verfug'u1.gsbeschranlcungen, etc. (Le limitazioni di disporre del debitore 
pignoratizio), pago 58 sg.; Z. des Sav. Stift (Riv. della fondaz. Savigny) 
voI. XXXII 1911 pago 424; MIl'l'EIS, SitzungbeT. deT sachs. etc. (Ren
diconti delle sedute dell'Accademia sassone di scienze), 1910 pago 249 
sg.; ROSTOWZEW, Studien zur Gesch_ etc. (Studi per la storia del colonato 
romano) 85; 117; 405; P. M. MEYER, Pap. Hamb. n. 14 e 15; PARTSCH, 
A1·ch. fur P. Fosch. (Arch. per le ricerche papirologiche) 5.493; IVI. MODICA, 

Introduzione allo studio della papirologia giuridica, Milano 1914, cap. VII 
§ 52 pago 244-277; P. M. MEYER, Jurist. Pap. (Papirologia giuridica), 
Berlino 1920, p. 195-199; SCHWARZ, Die offentliche und privo Urlc. etc. 
(Gli strumenti pubblici e privati nell'Egitto romano) Leipzig 1920 (estratto 
della diss. dell'Accademia sassone) p. 148 sg., p. 262 sg., e Z. der Sav. 
SUft (Riv. per la fondaz. Savigny) voI. XLI 1920 p. 273 sg. 

Pel testo della petizione con illustrazioni cfr. GRENFELL e HUNT, 
P.Oxy, II 237; P. BONFANTE e R. DE RUGGERO, in Bull. dell'Istituto 
di diritto Tomano, voI. XIII (1900) pago 41-60 (testo e traduzione latina 
P. BONFANTE) 61-71 (commento del DE RUGGERo). 

Pel testo del solo editto di Mezio Rufo dell'a. 89 d. C., inserito nella 
petizione, V. RrcCOBONO-BAVIERA, Fontes, I n. 54 pago 257 segg.; BRUNS 
Fontes, 73 pago 246 segg.; GIRARD, Textes, 4a ediz., pago 176 segg.; 
MITTEIS, in ChTestomathie, n. 192 pago 211 segg.; MEYER, JUTistische 
PapyTi (Papiri giuridici), Berlin 1920 n. 59 pago 199 segg. 

Per un orientame nto sulla materia e sulla documentazione crediamo 
opportuno di presentare la versione letterale della parte essenziale di 
questo papiro, che è costituito precisamente del decreto di Mezio Rufo 
emesso nell'anno 89 d. C. 

« Marco Mezio Rufo prefetto dell'Egitto dice: « Claudio Ario, stra
« tego di Ossirinco, portò a mia notizia che nè gli affari privati nè i pub
« blici hanno l'ordine che si conviene per il fatto che da lungo tempo i 
« registri (~lrj,.IJTpdJlJ.rI.TQ.) nell'archivio delle proprietà non sono tenuti nel 
« modo che si dovrebbe, benchè spesse volte dai prefetti che mi hanno 
« preceduto sia stato decretato che essi ricevessero le necessarie correzioni; 
« il che non può farsi a dovere se prima non vengano redatti esemplari. 
« Ordino pertanto che tutti i proprietari entro sei mesi facciano la dichia
« razione dei proprii beni nell'archivio delle proprietà, e i ·creditori di 
« quella delle ipoteche, che essi abbiano, e ogni altra persona, dei diritti 
«che abbia, e presentino questa dichiarazione, enunciando donde a cia
« scuno sia pervenuta la proprietà dei beni. E anche le donne facciano 
«prender nota negli stati dei mariti, se per qualche legge locale i beni 
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« sono vincolati, e- similmente i figli quelli dei genitori, ai quali (genitori) 
« dagli strumenti pubblici è riservato l'uso (usufrutto), mentre la proprietà 
« dopo la morte è accordata ai figli, affinchè i contmenti peT ignoranza non 
« vengano ingannati. Comando inoltre ai notai (TofS- IJVYIXÀÀIXY/-I.IXToypr"qJOlS-), 
« agli ufficiali pubblici (ToTe; /-I.yn/-l.olJl) che essi non redigano nulla senza 
« l'autorizzazione f~i'XIX~7rIIJTéx.À/-I.IXros-) dell'ufficio di conservazione dei libri 
« (f3d3ÀIOrpVÀéx.xIOll), be,} sapendo che ciò non sarebbe utile (ovx '()(fiEÀO<; 
« TÒ TOIOfrO: integrazione, salvo l'ultima parola), ma essi stessi come ope
« ranti contro gli ordini subiranno la debita pena. Ma se vi sono nel
« l'archivio dichiarazioni dei tempi anteriori, siano custodite con ogni 
« diligenza, e similmente . i registri, affinche se si facciano indagini in 
« avvenire sulle dichiarazioni non debitamente eseguite, esse siano confu
« tate da quelle. E affinchè l'uso dei registri permanga in perpetuo, senza 
« che occorra una nuova dichiarazione, ordino ai conservatori dei libri 
« (ToTs- BIBÀlorp{;ÀIX~I) che ogni cinque 'anni (o dentro cinque anni? ~Ià 
« 7rEYTIXETias-) rinnovino i registri, riportando nei nuovi l'ultima dichiara-
4 zione di ciascun nDIne, secondo i villaggi e secondo le forme ». 

«Nell'anno IX di Domiziano, IV del mese Domiziano. Dai commen· 
« tari di PETRONIO MAMERTINO, nell'anno 18 di Adriano Athyr X». 

L'archivio fondiario o meglio l'archivio dei beni o degli acquisti 
(BIt3Àlo';:,nxn TO)V ÉyXTllO'E~Y: isolatamente anche TO)Y Éy"r17IJE~Y i3IB'A,orpv
Àéx.xIOV) la più perfetta istituzione di pubblicità fondiaria nel mondo antico, 
anzi nella storia del mondo in generale fino all'epoca moderna, è propria. 
mente un'istituzione romana, cioè del popolo che durante l'èra classica 
sembra il più stranamente ostile ad ogni regime di pubblicità nel centro 
dei suoi domini, l'Italia, e nel diritto generale. La pubblicità è una pre· 
occupazione totalmente assente dall'opera dei giureconsulti. 

L'istituzione che ci si presenta è sorta nel I secolo d. C., se si deve 
argomentare dall'assenza di ogni documento ad essa relativo all'epoca 
tolemaica e dalle testimonianze che se ne hanno nella seconda metà del se
colo I d. C. dall'anno 67 in poi o propriamente dall'anno 63, in cui viene 
ordinata la più antica revisione generale della quale si abbia notizia. 

Un'ipotesi attraente, messa innanzi dal Rostowzew, il più largo 
(studiOSO dell'ordinamento economico-sociale della proprietà nell'Oriente 
romano (op. cit., pago 118) è che essa sia stata indotta dallo sviluppo 
immenso del sistema delle liturgie in Egitto, pel quale, essendo vincolati 
i sudditi ad una serie molteplice di prestazioni verso lo Stato, era indispen. 
sabile che questo venisse a conoscere nel modo più completo la poten
zial'ità patrimoniale dei suoi debitori. Ma questa congettura incontra non 
poche obbiezioni: ed è probabile, com'è stato asserito, che l'istituzio'ne 
non si richiami ad un motivo semplice ed unitario. In via preliminare si 
può stabilire che essa ha per iscopo la conservazione degli atti relativi 
ai beni (anche contratti di matrimoni o contratti di affitto) e la rappre
sentazione precisa nei registri pubblici dei titolari del dominio, dei diritti 
reali, delle ipoteche gravanti sulle proprietà: in breve l'accertamento dei 
domini e dei diritti sulla cosa in generaI". L'archivio delle proprietfl, è 
nettamente distinto dal catasto fiscale (f3 1r3 'A 10';:,17,," ~n/-l.olJ;~Y ÀOy~lI, 
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'ònp,OrtICl. I3d3Àlo':j-nxn), destinato agli effetti della corresponsione delle im
poste, nel quale pertanto se pure il diritto di proprietà si prendeva in con
siderazione, ciò che sovrattutto premeva e si registrava era il nome delle 
persone responsabili dell'imposta. 

Nell'ufficio del catasto si custodivano le dichiarazioni censuario, si 
custodivano e si registravano i documenti relativi all'amministrazione 
pubblica, i rapporti e i resoconti ufficiali relativi alle entrate e spese 
pubbliche, alla finanza in generale; nell'archivio dei beni si custodivano 
e si registràvano gli atti privati. Certamente orfl, possibile che i dirpttori 
e conservatori dell'archivio delle proprietà (131I3À,orpvÀCl.XECj É"I"rnaEOJY) 
fos:\ero a un tempo stesso direttori e sovraintelldenti uell'ufficio catastale 
(1318À,orp{')..Cl.XEC; 'ònp,OrtIOJY ÀOyOJY), ma la riunione dei due uffici, che ci 
appare sporadicamente, sembra un fenomeno eccezionale e transitorio, 
indotto dalla vacanza momentanea di una delle due sovraintendenze; e 
il titolo ad ogni modo è sempre distinto. 

L'ordinamento generale dell'archivio è il seguente: in ogni circoscri
zione (Yo;uOC;) è istituito un ufficio avente sede nelIa metropoli: a capo di 
ogni ufficio sono di regola due sovraintendenti: al titolo di conservatori 
della proprietà è generalmente soggiunta la circoscrizione, cui presiedono 
di Ossirinco, di Arsinoite, ecc.). L'ufficio centrale è ad Alessandria. 

La procedura dell'iscrizione passa attraverso le seguenti fasi: 
I. Il primo atto è la 1TpoaCl.yyEÀla, ciòe un'istanza diretta ai conserva

tori dell'archivio, con cui si chiede che l'ufficio notarile venga autorizzato a 
rogare l'atto. Essa contiene quindi una esposizione precisa della disegnata 
convenzione, col nome dell'aspirante all'acquisto, col prezzo, in caso di 
vendita, coll'ammontare del debito da garantire, in caso di ipoteca. Lo 
schema di istanza sembra il seguente: 

a) Dichiarazione che il fondo di cui si vuol disporre è attualmente 
iscritto al nome del disponente (&XOJ ÈY &.'/I"oypCl.rpp). 

b) Enunciazione , dell'atto che si intende compiere, per esempio, 
l'alienazione. 

c) Di frequente, se non di regola, la menzione che i fondi, di cui si 
tratta, sono esenti da pesi reali ed ipoteche. 

d) La richiesta che l'ufficio notarile (yparpEioy, p,vnp,oVEr;, &'yopayop,ol, 
ypalJ.f.l.aTEvc;) sia autorizzato a l'O gare l'atto pUIJO!iCL (uÀEIOJaal ròv ')an· 
p,rx.Tlap,oY). 

II. All'istanza segue, o, per parlar più esattamente, può .seguire, 
quando sia tutto in ordine, l'ÈniaTaÀp,OI. dei conservatori dell'archivio. 
Questo è l'autorizzazione a con chiudere il negozio disegnato, che viene di 
solito apposta in calce all'istanza stessa. Tale autorizzazione non veniva 
concessa se non qualora i dati di fatto e di diritto, sui quali la istanza 
si fondava, trovassero riscontro nei libri fondiari, cioè se il fondo era 
iscritto al nome dell'alienante o costituente l'ipoteca, se non sussisteva 
un divieto di alienazione, se nessuna anteriore istanza in contraddizione 
con la nuova era stata prenotata e non cancellata sui registri, ecc. 

Senza presentazione dell' È1riaTaÀp,a è espressamente dichiarato che gli 
ufficiali pubblici non sono autorizzati a redigere l'atto: e lo stesso deve 
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intendersi probabilmente dei trapeziti e banchieri, .dato illol:o carattere 
semipubblico. Pertanto l'É7rlaTaÀp,a veniva esibito all'ufficiale che doveva 
rogare l'atto; di esso si faceva menzione nell'atto stesso, e dall É7rlaTaÀ}/.a 
l'acquirente era fatto certo della proprietà dell'alienante e aveva notizia 
delle ipoteche e dei pesi che gravavano sulla cosa. 

Tuttavia, malgrado la perspicuità dell'editto di Mezio Rufo e la copia 
dei documenti, alcuni punti rimangono oscuri e sono vivamente agitati 
tra i papirologi '(MITTEIS, LEWALD, EGER, DE RUGGERO SCHWARZ). 

N oi stiamo paghi qui a indicarli, esprimendo l'opinione che riteniamo 
più plausibile; ma 'sì tratta di questioni essenzialmente storiche, in cui 
le contraddizioni dei testi non si possono soffocare col criterio dommatico. 

Una questione grave e quasi preliminare è la seguente. In base alle 
premesse parrebbe legittima l'illazione che per l'iscrizione nei libri pub. 
blici, anzi per la stessa validità della convenzione da iscrivere fosse neces. 
sario nell'Egitto romano l'atto pubblico ('ònf.J.oalOC; xpnp,OI.T/af.J.(}!;) o per 
lo meno la 'òuxyparpn di un trapezita. L'atto llleramellte privato (lI XE1pO' 
yparpov) sembra mefficace o per lo meno non registrabile e quindi insuf. 
ficiente a.l trapasso. 

Tuttavia, a parte alcuni dubbi sulla qualità pubblica dei a/)YCl.ÀÀCI.
yp,r1.Toyp!x.rpOI, cui si riferisce insieme, agI' p,'Inf.J.0YEC; l'editto di lìiezio iL ufo , 
da questa prescrizione sono da escludere le costituzioni ipotecarie, per le 
quali non sembra necessario nè l'atto pubblico nè l É'/I"laTCl.Àp,a per auto
rizzare la registrazione. Ma per la stessa alienazione i datI suno contrad
ditori. Una serie di papiri attestano l'uso non dubbio del chirografo 'p~r 
la costituzio~e di diritti. reali: ma, s~lvo un solo imbara~zante Pa:~Ù6 
(GIESS., 8), l documentI che possedIamo sembrano tuttI negare " cilìe 
l'iscrizione sui libri fondiari possa ottenersi sulla base di un chirografò. 
Cfr. MITTEIS, (hundzuge (Linee fondamentali cit.), p. 98. 108; DE RUG
GERO, Bull., 21, p. 264 sg.; 294 sg.; RABEL, Z. de?' Sav. St. (Rivista della 
fondazione Savigny), '101. XXXII p. 140; SCHWARZ,O p. cit., p. 264 sg. 

Una conciliazione plausibile è la seguente proposta dal MITTEIS: 
che la registrazione nei libri fondiari fosse bensì necessaria per l'acquisto 
pieno ed assoluto della proprietà (el-ga omnes), ma che tra le parti il 
dominio si intendesse trasmesso anche senza pubblica registrazinne: 
precisamente come nel nostro sistema della trascrizione. Quest3 ,('~'ce
zione potrebbe esser avvalorata oggi dalla conclusione cui è pervell ùto 
il Partsch nel suo studio ultimo circa il diritto alessandrino. Potrebbe 
anche ritenersi che una differenza, sia pur di altra natura, vi fosse tra 
l'atto registrato e l'atto non registrato. Ma in ultima analisi allo stato 
attuale delle nostre condizioni la questione non si può risolvere. 

Ma questa condizione di CoSI'· "ìi indotto, malgrado i testi, a dubitare 
delh necc;; ità assoluta delI É7rlaraÀp,a. l LEWALD è giunto a sostenere che 
l B7riaTo.ÀjJ.a. non sia condizione o't'lbtf qua non per la validità del negozio 
e per Lt regIstrazione nei libri pubblici, ma abbia il carattere di una. mera 
prescrizione regolamentare int~rna, che non poteva infirmare la validità 
dell'atto. Ma sulla stessa oscurità delle nostre fonti ha base la teoria più 
radicale circa la natura dell'istituzione; su di che ha seguito. 
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III. Ottenuta l'autorizzazione richiesta con l'istanza preliminare, e 
redatto il negozio, conforme all'autorizzazione emessa dai conservatori 
dell'archivio, si avanza dagli interessati la domanda per l'iscrizione nei 
libri pubblici. Questa domanda è rappresentata dalI a7fQypa.rpn, dichiara
zione o professione in cui le parti denunciano l'atto compiuto, trapasso 
del dominio, costituzione di diritti reali, modificazione o estinzione di essi. 
Ogni trasmissione anche a causa di morte (testamento, successione inte
stata), era oggett; di l1.noyplt.rpn, e di registrazione. L'I1.7roypa.rpn è fatta dal 
nuovo domino o titolare dei diritti in generale (per le ipoteche dal credi
tore); in alcuni papiri si fa menzione del consenso dell'alienante, in altri 
esso è escluso. Quant'o ai termini non pare che ne esistessero di legali e 
perentori per chiedere la registrazione: nei papiri ci appaiono gli inter
valli più disparati tra l'atto di acquisto e la trascrizione, giorni, mesi, 
lJ,nni. Se l'acquirente non è già iscritto nei registri, egli fa la congrua 
dichiarazione nell'a7roypo:pn, affermando di iscriversi per la prima volta. 
L'a.7foypo:pn è presentata in doppio esemplare. l'uno dei quali è trattenuto 
dai conservatori dell'archivio, l'altro è restituito alla parte con l'annota ~ 
zione della eseguita registrazione, quando nulla si opponga, o una diversa 
annotazione in caso contrario. 

Si distinguono dai papirologi le a7roypo:pa.i particolari o, come qualche 
scrittore si esprime, regolari, e generali. Le prime sono quelle fatte in 
occasione dei singoli trapassi o costituzioni di diritti, le seconde sono 
operate dai titolari in occasione delle revisioni generali. Noi conosciamo 
alcune date di queste revisioni generali: 63 d. C., 80. 90. 99. 109. 131. 
L,anoypa.rpn regolare non era altrimenti valida se non prev~o pa~amento 
della tassa di trapasso comprovata in base ai rapporti dei notaI e delle' 
banche. Talvolta invece, che dalla privata tX.7roypo:pn l'iscrizione nei pub
blici registri poteva esser provocata da ricuiesta dell'autorità, come 
accade in caso di iscrizione in garanzia o di esecuzione forzosa. In nessun 
caso essa ha luogo d'ufficio per opera dei conservatori, che si informassero 
con mezzi proprii dei trapassi di proprietà. 

IV. L'ultimo atto della procedura è la registrazione vera e propria 
nei libri fondiari (7ro:p&.~o(HS). Tale registrazione si opera mediante l'iscri
zione in un foglio personale intestato al nome del titolare. L'insieme 
dei fogli personali, cioè il registro o libro o prospetto fondiario di un dato 
villaggio, costituiva il ~1&.(JTpW,U.a. diviso in rotoli (I1TOIX<lO:) e questi alla 101' 

volta in pagine (xoÀÀ»p.a.,,;o:) numerate. Ogni pagina contiene di regola un 
foglio personale, ma può contenerne più d'uno, come anche può accadere 
che il foglio personale di un titolare occupi più pagine. Il ~1&.I1TPWP.a. per
tanto, che non deve confondersi col foglio personale, ma è l'insieme dei 
fogli, costituisce la base di tutto il sistema. 

Com'è ovvio, dato il sistema seguito, i trapassi venivano due .volte 
annotati nei registri: nel foglio personale dell'alienante per la debita 
cancellazione, in quello dell'acquirente per la nuova iscrizione. 
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Conforme a quanto si è detto a principio, la pubblicità dei trapassi 
non concerne mai presso nessun popolo tutti i beni che sono oggetto di 
proprietà, come non si può nemmeno dire che essa comprenda presso 
nessun popolo i soli e veri beni immobili. Così è nell'Egitto greco-romano. 
Soggetti a iscrizione sono, in primo luogo, i fondi, ma soltanto i fondi 
privati, la y{j 1~lwTlxn; escluse invece dall'iscrizione sono tutte le varie 
figure di proprietà pubblica (y{j 13MIÀIX», OVI1Ia.,,», ~np.OIJIo:, lop&., yii 7rpO
IJb~otl). Ma vi è cOmpresa anche quella figura subordinata e speciale di 
proprietà Privata costituita dalla y?ì "a.TOIXI"», la quale, oltre che nelle 
13113Àlo~»xn SYXT»I1EWV, doveva altresì esser iscritta in altri uffici speciali, 
i XO:To:ÀOXIIJp.oi nl3v "a.Toixwv; e (sebbene l'argomento a causa dei precon
cetti dominanti sia disputato) anche la proprietà di alcuni oggetti mobili, 
certamente quella sugli schiavi, probabilmente anche quella sulle navi, 
era soggetta ad iscrizione. 

I diritti sui beni che si dovevano iscrivere risultano dai papiri essere 
i seguenti: 

a) La proprietà privata: e, ben s'intende, la cosiddetta proprietà 
provinciale, non già il dominium ex iure Quiritium, che non ha luogo se 
non eccezionalmente fuori d'Italia, in quei territori che godono il privi
legio del ius italicum; 

b) Le .ipoteche (tho!:rh"n, v7raÀÀa.yp.lX, v7r&'ÀÀo:yn), sia generali sia 
speciali, sia legali, sia convenzionali, e così la costituzione come la surro
gazione e la cancellazione. Con le ipoteche si raggruppa quella forma 
speciale di garanzia che è costituita dalla P.EIJITIa.. Nell'archivio si anno
tano anche gli atti relativi al procedimento esecutivo sugli immobili ipo
tecati,l'ÉvEXtlpa.(flo: e l'ÉP.81X~EIa.. 

c) La "a.TOX» spettante per legge (non già in base alle clausole del 
contratto matrimoniale) alla moglie sui beni del marito. 

d) La ""ToXn spettante ai figli titolari della proprietà di quei beni 
. dei genitori, sui quali a questi era riservato l'usufrutto. 

e) L'uso, l'usufrutto e simili. 
i) La clausola esecutiva "1X~&.7rEp EX ~ixns. 
g) I vincoli derivanti da procedimenti esecutivi. 
h) I divieti convenzionali di alienazione. 
i) I diritti dello Stato sui beni dei privati, l'esenzione dalle imposte 

di cui per avventura si fruiva. 

* * * 
Il problema fondamentale circa la finalità o l'efficacia dei libri fondiari 

non è ancora interamente chiarito: la soluzione più probabile, appoggiata 
principalmente all'editto di Mezio Rufo è che l'iscrizione sia indispensa. 
bile per l'acquisto e il trapasso del diritto reale, sièchè, non eseguita 
quella, il trapasso o l'acquisto risulta nullo: con la rèstrizione peraltro, 
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come vedemmo, ohe è portata dal tenore di molti papiri e non aliena dallo 
spirito dell'editto, in cui si fa richiamo all'interesse dei terzi e alla realtà 
delle contrattazioni, che l'atto di acquisto non trascritto abbia efficacia 
bensì tra le parti, ma non possa farsi valere in confronto dei terzi. Non 
mancano tuttavia scrittori, come il PREISIGKE c in ultima analisi anche 
il WOESS, che attribuiscono alla 1318Àlo&h)(n iy-x:riH1Ero!l la mera funzione 
di archivio degli atti relativi ai beni mObih, immobIli, incorporali e repu· 
tano l'iscrizione non obbligatoria ma libera, 

L'esistenza di un archivio della proprietà è dimostrata ancora sulla 
:fine del secolo III negli anni 274·289, nonchè sul principio del IV, nel 
l'anno 309. Se la sua e,stinzione, come il LEWALD suppone, sia una conse· 
guenza dell'opera di catastazionegenerale dell'impero ordinata sotto 
Diocleziano, è congettura che attende di esser meglio fondata. 

* * * 
L'ordinamento che abbiamo descritto, della pubblicità nell'Egitto 

greco·romano, è un ordinamento provinciale. È certo molto probabile 
che sistemi analoghi si siano svolti sotto la pressione di analoghe esigenze 
() si siano conservati anche in altre provincie, e di ciò sono argomento 
non solo le sporadiche notizie per l'epoca anteriore' alla dominazione 
romana, ma altresì le forme di pubblicità che nel periodo della reazione 
degli istituti provinciali sul diritto romano penetrarono nel diritto romano 
stesso senza riuscirsi stabilmente ad affermare. Data la relazione intima 
tra il catasto e la pubblicità, possiamo far nostre le parole del KUBITSCHEK 
alla voce Oensus, in PAULY WISSOWA, Real. Encicl., III pago 1921 : (, Non 
può esser dubbio che la diligente preparazione della percezione delle imo 
poste e del controllo dei patrimoni quale si era affermata sul Nilo, si sia 
svolta anche in altre provincie, e non è dato scorgere per qual mo'tivo nelle 
provincie con progredita coltura non avrebbe potuto esser raggiunta ». 

Nondimeno finora non abbiamo notizie sul regime della pubblicità nei 
paesi dell'impero durante la dominazione romana, nonchè possedere una 
documentazione così imponente e crescente ogni giorno come quella 
che ci offrono i papiri per l'Egitto. Il silenzio dei giureconsulti su questo 
argomento è sorprendente. 

Lo stato delle cose nel diritto classico si disegna con un'antitesi molto 
netta e caratteristica. Il regime italico è il regime dell'antico e genuino 
diritto romano e la pubblicità, se si vuole, è rappresentata in esso dalle 
forme della mancipatio e della in iure cessio, rappresentazione oramai 
più simbolica che reale, benchè reale fosse stata nelle origini o meglio 
sino all'espansione mondiale di Roma, come si è già accennato. Solamente 
il fondo italico è oggetto di dominio nel senso romano della parola. Il 
regime provinciale è regime locale dipendente dai mandati imperiali o 
dagli editti dei governatori, i quali in parte rispettano le antiche istitu· 
zioni, in parte provvedono con istituzioni nuove, che hanno però quasi 
sempre germi antichi. Il fondo provinciale non è oggetto di , proprietà 
nel flenso romano, bensì di possesso o usufrutto, perchè l'imposta (tribut1bm 
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o sti1Jendium), che si paga all'erario dal popolo romano o al fisco imperiale 
escludè nei pensiero dei Romani i! concetto del dominium ex iure Quiritium; 
tuttavia negli usi locali (e anche in questo agli antichi accenni, che posse· 
devamo, si è aggiunta ora la copiosa documentazione greco.egizia) il 
nome di proprietà non si rifiuta al godimento di questi beni (come si 
rifiuta con rigore dai giureconsulti), onde è giustificata la nostra desio 
gnazione di proprietà provinciale. 

Ma, com'è chiaro, un vero e proprio sistema di pubblicità adeguato 
alle esigenze del vasto impero non è sorto in quello che noi siamo usi a 
considerare come diritto romano, cioè il diritto della classe e della regione 
dominante in Italia. Star paghi alle antiche forme significa non sentire 
forte i nuovi bisogni. E la ragione di questo fenomeno non è forse difficile 
a scoprire. In ultima analisi la pubblicità ha due motivi principali: 
l'interesse dello Stato e l'interesse del credito. Quasi costantemente le 
istituzioni di simi! genere si riallacciano o al sistema tributario o al sistema 
ipotecario, anche se in progresso di tempo si rendono indipendenti dalle 
istituzioni madri. Ora la fortuna del popolo romano fece che dal momento 
in cui, cresciute le funzioni e gli organi dello Stato, esso non avrebbe più 
potuto vivere coi propri mezzi e sui tributi straordinari, ma un adeguato 
sistema finanziario si sarebbe reso indispensabile, il peso delle imposte 
fu potuto riversare sopra i sudditi extraitalici. Così il tributo fondiario 
nacque non come un dovere di cittadino, ma come un segno di sudditanza, 
una poena belli o un praemium victoriae, come anche si disse, per la classe 
dominante. 

Dall'altra parte la garanzia del credito, secondo i costumi tradizionali 
della società romana, ha più carattere personale che reale. Straordinaria 
è la ricchezza, in massima parte smarrita nella legislazione giustinianea, 
delle forme di garentia personale, tutte quante cresciute su basi romane, 
singolarmente complessa la legislazione su queste garanzie, che rappl'e· 
senta uno dei rami più lussureggianti dell'attività comiziale. All'opposto 
le garentie reali serbano forme imperfette e primitive e debbono il loro 
svolgimento alle influenze provinciali: molto probabilmente, come in 
tempi recenti è stato messo in luce, non soltanto l'ipoteca, come il 
nome dice, non è romana, ma il nome di questo istituto non ,è mai pene· 
trato nel diritto romano durante l'era classica ed appartiene all'evolu· 
zione romana·ellenica dell'antico diritto. Finalmente, se la certezza dei 
domini per la sicurezza e la tranquillità dei trapassi si può considerare 
anch'essa come una spinta al sorgere di sistemi di pubblicità, il diritto 
romano provvedeva a questo fine in un modo, se si vuole, quasi violento 
con la grave forma di garanzia (auctoritas) che il venditore doveva 
prestare, col brevissimo lasso dell'usucapione, un anno o due, istituto 
che è appunto coordinato all'a1bcto1'itas (il compimento dell'usucapio e la 
cessazione dell'auctoritas hanno uno stesso termine, come dice un mede· 
simo testo delle XII Tavole, e di fronte allo straniero che non può usu. 
capire la garentia è perpetua : adve1'SUS hostes aeterno, a1wtoritas, suona il 
testo più frainteso delle XII Tavole) ed è celebrato da Cicerone e dai 
giuristi come finis litium, finis sollicit1bdinis et periculi, da ultimo con la 
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stessa difesa assicurata al possesso di buona fede meJiante l'azione 
publiciana, difesa che noi ignoriamo, perchè, dati i nostri sistemi di pub
blicità, il possessore di buona fede non ha che la difesa del possesso puro 
e semplice, non già un'azione petitoria. 

Le cose mutarono con Il,', caduta del primato italico é coi tempi cupi 
delle prime grandi invasioni nel III secolo, che portarono la necessità, 
come si direbbe oggi, di una ricostruzione finanziaria, ai danni di una 
economia già turbata e sconvolta dalla guerra, in paesi che avevano 
or~mai sentito per la prima volta da secoli il cavallo del barbaro. Diocle
ziano, che nel campo del diritto privato, come appare a noi romanisti, è 
l'ultimo assertore della romanità, nel diritto pubblico, come è noto 
anche ai non romanisti, pose l'ascia alle vecchie istituzioni: i bisogni 
finanziari lo indussero ad abolire il vecchio privilegio del fondo romano 
ex iure Quiritium e operare una generale catastazione dell'impero. Oramai 
le distinzioni tra fondi italici e fondi provinciali e il regime diverso delle 
due categorie di beni si conservano e si conserveranno sino a Giustiniano, 
come un rudere archeologico, perchè la base e la ragione giustificativa 
di questo diritto pubblico è cessata. Il nome stesso di dominium con 
Diocleziano (non prima di Diocleziano, non nel linguaggio dei giurecon
sulti, come è stato a torto asserito) è attribuito anche al fondo provinciale: 
domin'Ìlurn ni tributariae, stipendiario?'um pm,edior'wm p?'oprietas, dicono 
i rescritti di questo principe conservati nei Frammenti Vaticani. E ora 
infine gli interessi tributari, più che l'interesse del credito, creano nel 
diritto romano le prime forme di pubblicità di tipo nuovo. Ma, dato il 
motivo che la favorisce, date le influenze provinciali, da cui essa sca- . 
turisce, la pubblicità dei trapassi nel diritto romano ha una storia e 
una fisonomia piuttosto confusa e non facilmente afferrabile nella sua 
essenza e nella sua efficacia. Senza valore sono gli autori i quali, ripi
gliando la storia dell'antico diritto, vogliono rilevare in Roma la distin
zione tra immobili e mobili o si meravigliano di non ritrovarla ed esaltano, 
come il JHERING, o abbassano il diritto romano per questa assenza, 
come il BEMMELIN, Le syst. de la prop?'iété immobilière, Leyde 1887. Il 
primo studio dedicato al tema dal 1888-89 è in BONFANTE, Res macipi e nec 
mancipi, ripubblicato ora in Scritti giuridici, voI. III, v . specialmente 
per quest'ultimo periodo, pago 240 e segg., pago 308-321. Molto tempo 
dopo nel 1903 dedicò la sua attenzione al periodo postdioclezianeo il 
GAUDENZI (La pubblicità dei trasferimenti di immobili nel diritto ?'omano 
antegiustinianeo) in uno studio pubblicato negli atti del Congresso inter
nazionale di scienze storiche, voI. IX, V . specialmente pago 436 e segg., 
e il GAUDENZI, ignaro totalmente del precedente studio sull'argomento, 
non solo rimase indietro nella documentazione, ma, pur con una giusta 
direttiva, si smarrì completamente nella dimostrazione ed infarcì il Sl'O 

scritto di errori, che vennero rilevati e acutamente criticati da FRAN-
, CE SCO SCHUP:FER, La pubblicità nei tmpcbssi della proprietà secondo il 
, diritto romano del basso impe?'o in relazione alle vendite, pubblicato nella 
Rivista italiana per le scienze giuridiche, voI. XXXIX 1905 pago 1 e segg. 
Anche lo SCHUPFER si mostrò peraltro ignaro dello studio precedente, 
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BIlN.F.ANTE (?'es mancipi), che era esso stesso in gran parte una critica 
preventiva al GAUDENZI. 

N oi esporremo dapprima indipendentemente lo svolgimento del 
diritto romano in proposito netI'ultima sua fase, prendendo da ultimo 
posizione di fronte ai concetti erronei del GAUDENZI e alla critica dello 
SCHUPFER. 

I nuovi sistemi di pubblicità sono penetrati dalle provincie nel diritto 
romano. Di per sè stessa questa derivazione provinciale del regime 
romano della pubblicità sarebbe già da ammettersi Cb 1)riori oramai, 
avuto riguardo all'epoca nella quale i nuovi ordinamenti spuntano. 
D'altra parte tali ordinamenti appartengono al diritto pubblico e alla 
amministrazione e sono queste le branche in cui l'Oriente, più che tra
sformare il diritto romano, impose in tutto e per tutto i suoi ordini e le 
sue leggi. Decisivo è infine il fenomeno che abbiamo osservato. I sistemi 
più evoluti di trapasso dei beni di interesse sociale per ragioni storiche e 
particolari non potevano sorgere nell'antico suolo d'Italia, mentre nel 
terreno provinciale non solo avevano antiche radid, ma Roma stessa fu 
obbligata a favorire creazioni nuove e più perfette. Lo svolgimento 
descritto è in proposito istruttivo. 

Ma questa miscela di pubblico e di privato, questa novità assoluta 
del sistema, e la netta separazione della vecchia compagine del diritto 
romano hanno reso vario ed oscuro il nuovo svolgimento collocandolo al 
di sopra e al di fuori del diritto privato romano, in modo che il sistema 
ha subito il destino generale del diritto pubblico di Roma. La pubblicità 
si insinua per due vie: o-essa penetra nel diritto generale dell'impero, 
ovvero essa rimane come una branca locale del diritto amministrativo: 
con questo peraltro, che, unificate ed agguagliate tutte le provincie 
dell'impero al centro, essa non è oramai una branca estranea separata 
dal centro, ma un ordinamento locale che integra il diritto generale. È 
sempre un ramo del diritto romano, che di fronte al diritto generale 
assume la posizione dei vecchi statuti dei municipi romani. 

La pubblicità assume poi diverse forme: o si rievocano le vecchie 
solennità con iIitervento dei vicini, che non sono superiori davvero alle 
forme romane della mancipatio, o si richiede l'intervento dell'autorità o è 
il regime degli archivi provinciali e comunali che s'impone. Non si tratta, 
com'è chiaro oramai, di nuove istituzioni: in ultima analisi è il regime 
delle possessiones, che diviene regime della proprietà. I gesta municipalia 
conservano memoria dell'antico municipio anche quando ogni traccia 
della vecchia autonomia dei municipi e della vivace attività dei magi
strati municipali è scomparsa. 

Il territorio, in cui più completamente la pubblicità penetra nel diritto 
generale, non richiama tuttavia gli scopi veri e generali della pubblicità. 
Esso è costituito dalla donazione, in cui trattasi più di solennità che di 
pubblicità. Il regime proibitivo della legge Cincia si era già trasformato 
nel diritto classico nell'obbligo di celebrare la donazione con tutte le forme 
legali del trapasso reale (nwncipatio e tmditio), pena l'invalidità 'dell'atto. 
La promessa di donare era nulla, e fin tanto che la donazione non fosse 
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• stata completamente eseguita e solennizzata la cosa pot"eva esser rivendi. 
cata o ripresa con le azioni possessorie dal donante o dai suoi eredi. Le 
forme e l'esecuzione effettiva avevano qui la vera funzione di risvegliare 
nell'alienante l'impressione della gravità dell'atto. La decadenza delle 
vecchie forme o meglio ancora la loro impossibile acclimatazione in 
Oriente ha fatto sì che l'imperatore- Costantino emettesse u'Ila sua costi
tuzione, in cui, abolendo il vecchio regime, ne sostit~iva un nuovo : la do
nazione doveva venir celebrata con una tradizione solenne avanti ai vicini 
e allegata negli atti municipali. La costituzione risulterebbe datata, dal 
nome dei consoli conservato nel Codice Teodosiano, nell'anno 316. Ma 
ritiene il MOMMSEN, principalmente in base al nome del magistrato, 
cui essa è diretta, che debba piuttosto esser riferita all'anno 323, operando 
una lieve correzione in uno dei nomi della subscriptio. Agli argomenti 
del MOMMSEN dovremmo aggiungere anche la circostanza che nella chiusa 
alquanto lacunosa di questa legge sembra abolito il regime antico della 
legge Cincia, col motivo consueto di cui Giustiniano . abuserà in seguito, 
che si tratta di solennità puramente verbali, ed ad ogni modo quel 
regime è senza dubbio sostituito dal nuovo: ora invece il regime della 
legge Cincia sembra vigente ancora nel 319 in base alla L. 4 Cod. T. de 
don. 8. 12, richiamata anche dal MOMMSEN, come quella cui s'accenna 
in principio. 

La legge di cui parliamo, una delle prime costituzioni in cui si inaugura 
il nuovo stile barbarico, dopo l'ultima ondata di purezza classica nelle 
costituzioni diociezianeee, ci è conservata nella più ampia redazione nel 
F'rammento Vaticano 249. Dopo lunghe querele sullo stato confuso dei 
negozi e dei trapassi in base a donazioni, l'imperatore stabilisce i rimedi 
che egli crede opportuni. Dapprima dispone che gli atti debbono redigersi 
per iscritto con precisione di tutti gli elementi, non volendo che nulla 
si faccia occultamente o privatamente. Indi prescrive: (' Le tavole o 
qualunque sia la materia in cui venga fatto di compilare gli atti siano 
scritte o dalla stessa parte o da chiunque a saputa di molti (scientibtts 
plurimis), distinguendo, come sopra si è detto, nomi, cose e persone ... 
La tradizione. si celebri presenti le cose, convocando i vicini in numeroso 
convegno e siano tutti testimoni, alla cui fede si possa indi ricorrere ... 
Tuttociò è bene consegnare negli atti del giudice (cioè del preside della 
provincia, secondo la nuova terminologia), affinchè il negozio del quale 
furono testimoni gli intelletti, gli occhi, gli orecchi di molti non rimanga 
celato a nessuno e nessuno possa dissimularne l'esistenza. In caso di 
assenza del giudice che amministra la provincia il negozio sia inserito 
negli atti dei magistrati e affinchè non sia luogo a sostituzioni o surre-

I zioni a profitto dell'una o dell'altra parte, i magistrati sottoscrivano le 
loro copie. Per tal modo la fede degli atti, data la consapevolezza di 
molti, la conservazione in iscritto negli archivi delle provincie e dei popoli 
(monumentis iudiciorum ao populontm), la divulgazione in occasione di 
liti, non sarà segreta. Tali occorre che siano gli inizi della proprietà, della 
quale il lungo possesso spesso infrange i legittimi diritti, tale deve essere 
la dignità delle elargizioni, che ricordata in ogni luogo unisca le famiglie 
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dei donanti-e-- d~i donatari con la celebrazione della liberalità e della 
gratitudine l). 

Questa stucchevole costituzione, di cui abbiamo riferito i brani essen
ziali, si ritrova abbreviata nel Codice Teodosiano (L. 1 Cod. Th. 8. 12) 
e più ridotta ancora nel Codice giustinianeo (L. 25 Cod. de don. 8. 53), 
dove la solenne forma di tradizione in base alle riforme compiute in 
seguito è sparita. 

La solemnitas traditionis, che certamente non può riferirsi se non a 
questa tradizione presenti i vicini e il pubblico, noi la ritroviamo ricor
data anche nella L . 5 Cod. Th. 8. 12 dello stesso Costantino (anno 333 d. C.) 
e nella L. 7 Cod. Th. cod. di Costanzo II (anno 355). Essa è scomparsa 
peraltro nel diritto giustinianeo, e sembra esser stata abolita espressamente 
per effetto di una costituzione di Zenone, che è inserita nel Codice giu
stinianeo. 

L. 31 pro D. de don. 8. 53: ('.In donationibus quae actis insinuantur, 
non esse necessarium iudicamus vicinos vel alios testes adhibere: nam 
superfiuum est privatum testimonium, cum publica monumenta suf
ficiant_». Per conseguenza anche nella L. 27 Cod. de don. 8. 53, che 
riproduce la L. 5 Cod. Th. 8. 12 (la L . 7 Cod. Th. 8. 12 non compare nel 
Codice di Giustiniano), la traditionis sollemnitas è stata cancellata dai 
compilatori giustinianei. -

La ragione di questa cancellazione, come appare dal motivo della 
costituzione di Zenone, è la crescente importanza attribuita alla allega
zione negli atti pubblici, alla cosiddetta insinuazione, come fu in seguito 

, denominata. Parve superflua, come dice Zenone, la privata testimonianza 
di fronte agli atti pubblici. Il sistema dell'allegazione degli atti è disci 
plinato nelle seguenti leggi assumendo via via un assetto stabile. 

L. 3 Cod. Th. de clon. 8. 12: «Promulgatum dudum est donationes 
nullo alio modo firmas posse detineri, nisi apud actorum contestationem 
confectae fuerint . Sed quia multi aliena vel non pIeno iure ad se perti
nentia donantes extra patriam et provinciam, in qua possident, acta 
conficiunt, placet, ut nulli liceat extra provinciam laremque suum dona
tionum instI1Lmenta apud acta allegare, sed in quo domicilium habuerit 
atque possessiones constitutae sunt, apud suum ordinarium iudicem 
vel, si eum ab esse contigerit, apud curatorem municipalesve eiusdem 
civitatis. Nam si hoc praetermissum fuerit, nullam firmitatem habere 
donationes sancimus l). 

In questa legge si prescrive la registrazione negli atti del preside 
provinciale o, in caso di assenza del preside, presso il curatore o i magi
strati municipali, cioè negli atti della curia. L'osservanza degli atti è 
ribadita nella L . 5 Cod. Th. 8. 12 di Costantino, con l'aggiunta che nem
meno le donazioni tra genitori e figli, in cui non v'è da osservare nessuna 
traditionis vel mancipationis sollemnitas, sono esenti dagli atti. È la L. 27 
Cod. 8. 53 con interpolazioni. La stessa generica osservanza degli atti si 
ripete e s'impone nella L. 6 Cod. Th. 8. 12 di Costanzo II e Costante (a. 341). 

Nella L . 8 Cod. Th., la confezione degli atti è ribadita e disciplinata 
in modo più conforme all'importanza sua. 



684 NOTE DEI TRADUTTORI 

La donazione dev'esser pubblicata in atti nella capitale presso il 
magistm' census, nelle provincie presso i governatori provinciali, e, se non 
e possibile, presso i magistrati municipali; e se la città non ha organizza
zione municipale (cioè non ha civitas, secondo il nuovo linguaggio contrad
dittorio all'antico, nel quale il ?n'unicipimn escludeva appunto il carattere 
e il nome di civitas). presso il defensor plebis. I curatori sono caduti in 
dispregio e si vogliono tener lontani da un negozio di così grave momento. 

L . 8 Cod. Th. 8: 12 § I. « Gestorum quoque confectionem si ve ante 
traditionem sive post traditionem fieri oportebit, ut instrumentum, 
quo continetur munificentia, apud acta publicetur, in hac quidem urbe 
aput magistratum census, in provinciis vero apud provinciarum rectores 
vel, si praesto non fuerint, apud magistratus municipales vel si civitas 
ea vel oppidum, in quo donatio celebratur, non habeat magistratus, apud 
defensorem plebis, in qualibet civitate fuerit repertus; curatores enim 
civitatum ab huiuscemodi negotio temperàre debebunt, ne tanta l'es 
eorum concidat vilitate. Sed iam allegatas apud curatores donationes et 
gesta confecta valere necesse est, in posterum omnibus, quae statuta 
sunt observandis, quoniam, si quid fuerit praetermissum, nullius mo
menti videbitur esse donatio. § 2. Gesta autem confici super rebus etiam 
alibi conlocatis ubicumque sufficiet, ita ut traditio corporalis in locis, 
ubi l'es donata consistit, omni modo celebretur ». 

L'ultimo § di questa legge è riprodotto come ultimo § nella L. 27 
Cod. 8. 53, che risulta quindi contaminata di due leggi, l'una di Costantino, 
l'altra di Onorio e Teodosio II, ma anche nell'appendice desunta dalla 
legge di Onorio è sembrato forse pelicoloso il celebTa?'i tmditione?n come 
alludente ad una solennità ed è stato cancellato dai compilatori giu
stinianei. 

Nella L . 30 Cod. 8. 53 di Leone (anno 459) s'impone di nuovo di regi
strare (publicare) la donazione nella capitale presso il ?nagist?'i censtts, 
nelle provincie ad arbitrio del donatore o presso il preside o presso i 
magistrati municipali o presso il &efenso?' civitettis. 

Nella L. 31 di Zenone (anno 478) si esalta, come vedemmo, l'impor
tanza dei pubblici documenti , ritenendosi oramai inutile ,ogni solennità 
della tradizione. Nel § l di questa legge si allude a donazioni per cui non 
occorrono i gesta: il che si suole riferire sino dai tempi della glossa alle 
donazioni superiori alla somma legittima. 1I1a poichè questa distinzione 
puramente pecuniaria tra le donazioni circa l'obbligo della insinuazione 
è giustinianea, noi crediamo che le donazioni da allegare nei gesta fossero 
prima di Giustiniano unicamente le donazioni di beni immobili. Tutte le 
costituzioni imperiali sono espressamente, o implicitamente pel tenore 
del discorso relative a trasmissione di beni immobili. Una sola, la piil 
antica di Costantino (Fragm. Vat. 249 e L . l Cod. Th. 8. 12) distingue 
tra mobili ed immobili in ordine alla tradizione, ma nelle successive leggi 
questo accenno non compare più ed è lecito arguire che tutta questa 
solennità nelle forme di trasmissione dal donante al donatario conceI" 
nesse nel nuovo diritto fino a Giustiniano soltanto i beni immobili, o al 
più beni immobili e schiavi. Giustiniano ad ogni modo ha stabilito e 
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minuziosamente regolato con mitigazioni ed eccezioni il regime della 
insinuazione secondo la somma donata (L. 34 Cod. 8. 53; L . 35 Cod.; 
L. 19 Cod. (le sacro eccles. I, 2; L. 17 Cod. de don. ante nuptias 5. 3; L. 13 
Cod. Th. 3. 51; Nov. 52 cap. 2; Nov. 162 cap. l). 

Certo nel contratto di suffragio, deplorevole varietà bizantina della 
donazione (è il regalo a chi ha raccomandato o procurato un ufficio pub
blico), le formalità della scrittura e dei gesta sono unicamente relative ai 
fondi e questo regime si conserva anche nel diritto giustinianeo (L. 2 
Cod. Th. si ce?'ttt?n peto de sufJ? .. 2. 29; L. l Cod. de sufir. 4. 3). 

) 

La necessità di una congrua pubblicità si manifesta nel diritto generale 
dell'impero anche indipendentemente dalla donazione. Essa ci si offre per 
la prima volta nella forma più impressionante in una lunga costituzione 
di Costantino che ci è conservata in Fr. Vat. 35, in quello che possiamo 
ritenere il testo completo ed è riprodotta in un breve e scolorito sunto 
nella L . 2 Cod. Th. de contro e?npt.: poche parole relative al census se ne · 
trovano nel Codice giustinianeo alla L. 2 Cod. sine censu 4. 47, contami
nata in un'altra legge di Costantino. 

Questa legge è stata richiamata per la prima volta nella presente 
disputa in BONFANTE 1. C. Essa è, forse, tra quelle a noi pervenute, la 
più barbarica costituzione per lingua, stile e sintassi, che sia mai uscita 
dalla cancelleria imperiale. Ed è sorprendente che tanta barbarie soprag
giunga subito dopo i nitidi rescritti diocleziarlei e non si ritrovi più a tal 
seO'no in nessuna delle costituzioni degli imperatori successivi anche 
pr~ttamente greci. Si vede che Costantino deve aver congedato la vecchia 
cancelleria latina. Nel Frammento Vaticano la costituzione figura inte
stata ai nomi di Costantino e Licinio, emessa il 28 agosto del 313 e spedita 
dal prefetto del pretorio in Aquileia al correttore del Piceno in Alba, 
ricevuta da questo il 17 dicembre dello stesso anno. Il frammento del 
teodosiano, che nel suo breve estratto è indubbiamente desunto da questa 
costituzione, figura invece emesso il 4 febbraio 337, e diretto a Gregorio, 
il quale è destinatario anche di altre due costituzioni nel 336 (L. 3 
Cod. Th. 4. 6; L. 3 Cod. Th. Il. l) e in una di esse, la L. 3 Cod. Th. Il. l, 
compare come prefetto del pretorio. Se la prima data fosse giusta, la 
legge nel suo cupo tenore avrebbe di mira le condizioni dell'Italia. Se è 
giusta la seconda data, come inclina a credere i11l1oMMsEN, il testo deve 
esser riferito all'Oriente, non già all'Italia, perchè nell'anno 337 l'impera
tore Costantino era in Oriente e moriva presso Nicomedia. L'invio al 
prefetto d'Italia e al correttore del Piceno si potrebbe considerare come 
puramente formale. Il WENCK, secondo quanto ricorda il 1I10MMSEN 
nella nota ai Frammenti Vaticani sostiene che Costantino nell'ultimo 
anno del suo impero avrebbe ripetuto questa legge e l'avrebbe estesa 
all'Oriente. L'imperatore comincia col descrivere enfaticamente lo spetta
colo desolante che si parò ai suoi occhi, mentre egli era in viaggio, e le 
manifestazioni quasi rivoluzionarie di una terribile confusione della pro· 
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prietà immobiliare, cui si trovò ad assistere : indi passa a sancire i rimedi, 
precisamente ordinando un sistema di pubblìcità nei trapassi altrettanto 
rigoroso e clamoroso quanto imperfetto e alieno dalle tradizioni romano
italiche. Riferiamo tradotta questa costituzione, che appena si può dire 
scritta in latino. 

« Abbiamo ascoltato lamentazioni uniformi rinnovate quasi sempre 
negli stessi favellari (isdem fere sermocinationibtts). Qua e là non solo 
individui singoli, ma popoli interi, sotto i nostri occhi, rompevano or ora 
in siffatte querele : non li tardava il riguardo di non l'iuscire importuni, 
non concedevano un momento di sosta e di quiete : riesciva impossibile 
tener testa alla folla dei ricorrenti, vagliare e distinguere le varie allega
zioni. Erano vociferazioni confuse di moltitudini concordi a dichiarare 
che le cose loro non erano state legittimamente alienate : che altri le posse
devano, mentre essi pagavano le imposte, E infine con ripetute supplich~ 
desiderarono un rimedio. Tutto questo ci ha molto commossi, temendo 
che non vi fosse chi indotto dalla scaltrezza altrui, per un lucro indegno 
vendesse le cose sue senza obbligo del tributo (sine censu) e dopo venisse 

. a implorare il Soccorso della nostra mansuetudine, mescolando all'astuzia 
la finzione, di guisa che noi, non sospettosi delle recondite ed insidiose 
mire di chi tenta ingannare e misurando gli altri dall'innocenza della 
nostra indole con danno del fisco verremmo ad alleggerire i colpevoli. 
Pertanto, volendo proibire per legge ed interdire con la nostra costitu
zione queste frodi, questi inganni, queste astuzie, con meditata delibe
razione e giusta provvidenza, ordiniamo che chi compera debba conoscere 
lo stato giuridico e il censo della cosa comperata, nè sia lecito ad alcuno 
comperare un oggetto o venderlo senza tributo. La vigilanza pubblica 
e fiscale si deve esercitare in base a questa legge in modo che se alcuna cosa 
sia venduta senza tributo e quindi venga da altri denunciata, il venditore 
perda il fondo (possessionem), il compratore il prezzo che ha dato a favore 
del fisco . Ed anche questo vogliamo notificare a tutti : è piaciuto alla 
nostra clemenza che nessuno consenta alla vendita, se al momento in cui si 
c?mpie solennemente il contratto tm il venditore e il compratore, non venga 
dimostrata la proprietà vera e certa alla presenza dei vicini: anche nella 
vendita di una misum minima di terreno (ètiam si subsellia, vel ut vulgo 
aiunt, scamnavendantur) vogliamo adempiuta questa pTova ... Non si 
consumi alla. cieca, in fretta e furia, quasi per vie segrete, il contratto tra 
il compratore e il venditore, senza far luce mediante previa indagine sul 
buon diritto del proprio autore, senza un pensiero della perpetuità dei 
dominii, violando ogni precetto, omettendo ogni cautela e ogni forma, 
col risultato di calpestare i diritti di proprietà e suscitare liti infinite : 
è di gran lunga la miglior cosa che il venditore idoneo venga approvato 
alla luce del vero , da testimoni degni di fede , dalla voce pubblica, dalle grida 
del popolo, perchè felice e securo duri il compratore in perpetuo. Per la 
regolarità e la tranquillità di tutti i successivi trapassi affinchè il vendi 
tore non chiami suo ciò che è noto esser altrui, e il compratore incauto 
e credulo passi sopra ad ogni indagine, deve il compTatore chiedere su tutto 
la testimonianza dei vicini e agire in modo che non si debba richiedere la 
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formula rituale (' se la cosa è stata venduta dal proprietario » .. .. Si osser
vino adunque in tutte le vendite tali forme , affinchè perisca e sia piena
mente 'sepolta ogni vendita fallace e fraudolenta. Alla qual legge tutti 
dovranno obbedire per modo che, eseguite le debite indagini, tutto pro
ceda regolare nella serie dei trapassi, nè si abbia a temere maligni inganni 
per imprudenze commesse ». 

Abbiamo interpretato la parola scamna nel senso della misura dei 
terreni, secondo il sistema della 8camnatio in uso specialmente nei fondi 
provinciali. Seguendo l'avviso del MOMMsEN, abbiamo inteso l'inciso 
subsellia vel, ut vulgo aittnt scamna come una ridicola interpretazione del 
barbaro compilatore di questa legge, il quale ha creduto che s'!tbsellÌ1tm 
equivalesse a scamnum e si è anche immaginato che scamnum fosse voce 
volgare. Ma veramente l'interpretatio visigotica al testo com'è inserito nel 
Codice teodosiano ha intesa la parola nel senso di seggiola, perchè insiste 
che secondo l'imperatore la formalità si richiede etiam de mediocribus 
?'ebus. Crediamo finalmente utile di riportare il testo assai breve della 
legge com'è inserita nel Codice teodosiano . 

L. 2 Cod. Th. de contro empt. 3. 1: « Qui comparat, censum rei compa
«ratae cognoscat : neque liceat ali cui rem sine causa vel comparare vel 
(, vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debebit hac lege, ut, 
~ si aliquid sine censu venierit et id ab alio deferetur, venditor quidem 
« possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante 
« perdat. Id etiam placuit neminem ad venditionem rei cuiuslibet acce
<, dere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus 
« sollemniter explicatur, certa et vera proprietas a vicinis demonstretur : 
(' usque eo legis istius cautione currente, ut, etiamsi subsellia vel, ut 
(, vulgo aiunt, scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio 
« compleatur. Nec inter emptorem et venditorem sollemuia in exquisitis 
(, cuniculis celebrentur, sed fraudolenta venditio penitus sepulta depereat ». 

Nel diritto generale dell'impero non abbiamo dopo la costituzione di 
Costantino altre leggi che ricordino questa forma solenne di tradizione, se 
ne togliamo quella parallela in tema di donazione. È imposta bensì la 
trascrizione degli acquisti nel catasto, le paginae censuales , per lo scopo 
fiscale della corresponsione del tributo, che deve assolutamente incom
bere a chi possiede (L. 3 Cod. Th. sine cenStt 15. 3; L. 5 Cod.), ma a questa 
trascrizione non è attribuito alcun effetto di diritto privato. 

Di allegazioni negli atti pubblici o municipali per le vendite non tro
viamo fatta parola nelle leggi, salvo in una tarda costituzione dell'anno 4H 
o 445 di Teodosio II e Valentiniano III, che è la Novella Valent-'niani 
15, nell 'edizione del MOMMSEN, la Novella Theodosii, 27, in quella del
l'HAENEL. In questa novella che ha scopo fiscale s'impone la tassa di 
una siliqua per ogni solidus da pagarsi in tutte le vendite, metà dal com
pratore, metà dal venditore, e all'uopo si prescrivono delle formalità per 
il contratto sotto pena di nullità. La vendita dei mobili risulterà dalla 
ricevuta dell 'esattore, ma per quella degli immobili occorre la registra
zione negli atti pubblici. Ecco il testo nella parte che prescrive questa 
formalità: 
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Novella Valentiniani 15 § 3 : «Omnis autem contractus, qui clancu
« lario vel emente vel vendente in fraudem legis initus fuerit, careat 
« firmitate. Quod ne fiat, ea ratione prospiciamus, ut gestis municipalib'us 
« immobilium rerum contractus constet initus, mobilium vero emissis 
« pittaciis transigatur: et, qui praepositus fuerit huic muneri, profiteatur 
« se id, quod per hanc legem compendiis publicis decretum est, consecu
« tum, ita ut post annum securitatis amissae discussio minime requiratur » 

FRANCESCO SCHUPFER nel suo studio rifeJ:isce una serie di documenti 
ravennati da cui risulta così la pratica della tradizione solenne, sollernnis 
traditio, sollemnis locorum introductio (l. c. p. 6. 7), come della allegazione 
nei gesta, quest'ultima però facoltativa alle parti, salvo, s'intende, per la 
donazione (pag. 51 segg.). Non è esatta, mi sembra, peraltro, la sua insi
stenza che della sollemnis introductio locorum, cioè della tradizione solenne, 
non facciang parola. se non i documenti. Non soltanto la legge lungamente 
discussa di Costantino istituisce in realtà per lo meno nel testo dei Fram
menti Vaticani una forma di tradizione solenne, ma abbiamo visto, che 
più d'una legge del Codice teodosiano insiste sulla tmditionis sollemnitas. 
Come vedremo in seguito, l'affermazione del GAUDENZI che la tradizione 
fosse diventata nei bassi tempi « un atto non meno solenne e non meno 
formale , della mancipazione cui era succeduta », non è tanto errata 
quanto infelicemente posta e documentata. Il carattere semplice e reali
stico della tradizione e del possesso non è afferrato dagli orientali, in cui 
facilmente la tradizione diventa o un simbolo astratto o una solennità: 
e la necessità di creare un surrogato della mancipazione, di provvedere 
alla pubblicità dei trapassi doveva aiutare questa trasformazione. 

N el Codice giustinianeo noi non abbiamo che una traccia insignificante, 
come si è visto, della legge di Costantino relativa alla tradizione solenne, 
e nulla della costituzione di Valentiniano III relativa alla allegazione in 
atti; di registrazione in atti pubblici si parla soltanto in tema di dona
zione e la tradizione solenne è abolita espressamente, come vedemmo, 
dall'imperatore Zenone per le stesse donazioni. Ma il C01'PUS iU1'is non 
è tutto il diritto nemmeno nei territori, in cui venne ordinato e compilato. 
Lo stato delle cose nell'impero romano d'Oriente non fu in sostanza di
verso da quello del risorto impero romano d'Occidente e dell'Occidente in 
generale che accolse il diritto romano nella forma quasi spontanea della 
recezione. Il diritto generale dell'impero vuoI esser integrato dalle istitu
zioni locali o dalla prassi amministrativa. La prassi amministrativa è 
rappresentata dalla regolamentazione della prefettura del pretorio, una 
carica che per certi lati nel Basso Impero pallidamente rievoca l'antica 
magistratura pretoria, con un'attività e un'influenza infinitamente 
minori, ma con questo di diverso, portato dalla nuova costituzione dei 
pubblici poteri, che i suoi precetti durano non già per l'anno o per la durata 
della carica, ma finchè non vengano revocati espressamente. Della disci
plinadata dai prefetti del pretorio alla pubblicità dei trapassi noi abbiamo 
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vari importanti documenti, che non debbono esser passati /lotto .silenzio . 
Essi sono ricordati tanto in BONFANTE, 1.. c. pago 240. 314-315, quanto 
in SCHUPFER, l. C. pago 30 segg. Ciascuno di questi atti prescrive forme 
di pubblicità per la vendita di beni immobili, che hanno oramai preso 
definitivamente il posto delle antiche res mancipi. 

La più antica (ne possediamo di anteriori al Corpus iU1'is) è un editto 
di Eustazio, prefetto del pretorio di Oriente sotto Anastasio nell'anno 506: 
ma è poco chiàro se essa debba riferirsi alle alienazioni contrattuali (ZACHA
RIAE, Anekd. pago 279 n. 12). Segue un editto di Archelao, che fu prefetto 
del pretorio dell'Oriente sotto Giustino negli anni 524-525: se pure non 
è l'Archelao prefetto del pretori o dell'Illirico, di cui parla Procopio, o 
l'Archelao prefetto del pretorio dell'Africa, di cui nella L. 1 Cod. de Offl 
pro pro 1. 27 (cfr. ZACHARIAE, Ane7cd. 275. XXIX). La tradizione delle 
cose immobili segue in questa forma: il preside spedisce un ordine al . 
defensor della città nel cui territorio si trova l'immobile e ai primati 
della curia, 'affinchè l'acquirente in presenza di pubblica persona e di 
vicini dichiari sotto giuramento cne nessuno ha il possesso del fondo e il 
preside stesso poi, sulla base degli atti deve esaminare la causa e ope
rare la tradizione, se il postulante appaia realmente esser il proprietario. 

Il terzo atto è un editto di Basilio o più probabilmente Basilide. Se si 
tratta veramente del primo, come suona l 'iscrizione, potrebbe esser il 
prefetto del pretorio del 490 d. C. sotto Zenone; se del secondo, sarebbe 
il prefetto del pretoIio dell'Oriente sotto Giustiniano, ricordato nella 
costituzione Surnrna § 2 (V. perla questioneZACHARIAE, pago 261, nota 37, 
pago 273 , nota 140, pago 278, nota 238). Il testo si legge in ZACHARIAE, 
Ane7cd. pago 278. La tradizione della cosa immobile si deve operare in base 
ad un decreto (non si dice da chi emesso) alla presenza di due tabularii 
nella capitale, di altre pubbliche persone nelle provincie. 

L'ultimo è la generalis sanctio di Basso. Essa costituisce la Novella 167 
ed è inserita anche nella collezione dei Basilici 56. 21. Ed anche l'editto 
di Basso trovasi riportato in ZACHARIAE, Ane7cdota, pago 253 e 266. Basso 
fu prefetto del pretorio sotto Giustiniano. L'editto concerne in prima linea 
le formalità della presa di possesso nel caso di esecuzione. Ma soggiunge 
poi anche formalità analoghe per qualunque alillnazione contrattuale; 
nella capitale la tradizione doveva esser eseguita avanti agli ufficiali pub
blici e a testimoni, nelle provincie essa doveva esser fatta con l'intervento 
dei defensores incaricati di vigilare sulla regolarità e formalità delle tradi
zioni dei fondi e dello stesso preside provinciale, se non c'è il defensoT, e 
finalmente del vescovo, se anche il preside è assente dal luogo in cui si 
celebra la tradizione. 

* * * 
Nel 1903 il GAUDENZI pubblicava il suo studio inserito negli Atti del 

Co~gresso intemazionale di scienze stoTiche, voI. IX, esponendo le sue 
idee sulla pubblicità dei trapassi di immobili nel diritto .romano ante
giustinianeo. 

44 - WINDSCHEID - V. .1 
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Il suo pensiero si riassume nei tre punti seguenti : 
lO La tradizion~ degli immobili nel diritto romano del basso impero 

era divenuta oramai un atto formale e solenne. 
20 I trapassi degli stessi immobili debbono esser annotati nella 

curia. 
30 Giustiniano avrebbe compiuto un revirement, abolendo così la 

tradizione solenne come l'allegazione alla curia; anzi diminuendo in guisa 
l'importanza della tradizione, anche informe « che oramai la proprietà 
nel fatto si trasmette quasi col nudo consenso» (l. c. pago 441). 

Questo scritto fu steso con un'ignoranza assoluta e sincera dello 
studio precedente (BONFANTE, Res mancipi). Ciascuna delle tesi contiene, 
come oramai è chiaro, parte di vero e parte di errori. Ma la documenta
zione deficiente ed erronea ha ottenebrato anche la parte di vero. FRAN
cEsco SCHUPFER vi dedicò una critica acu.ta ed arguta (è lo scritto che 
abbiamo più volte citato) e solo in parte eccessiva. 

Per la chiarezza dei concetti noi dobbiamo prendere posizione, come si 
è detto, in ordine allo studio del GAUDENZI e alla critica dello SCHUPFER. 

Circa la tradizione pubblica e solenne il GAUDENZI contro lo SCHUPFER 
sosteneva che essa è attestata non soltanto dai documenti, ma dalle leggi 
stesse. SCHUP]'El{ nello studio ribadisce la sua vecchia tesi che nelle leggi 
romane non c'è un sol passo il quale ricordi la 80llemnis introductio locorum. 
Su questo punto ci sembra ehe il GAUDENZI sia più nel vero: ma la sua 
dimostrazione è stranamente infelice e quindi assai facile a demolire. 
Egli omette le leggi da noi citate del Cod. teodosiano in cui si parla di 
traditionis sollemnitas, espressione che non ha un significato meramente 
verbale; cita invece la L. 2 Cod. Th. 8. 12, che non parla se non di traditio 
corporalis, senza accennare ad alcuna solennità, e finalmente la L. 2 § l 
Cod. Th. 3. 1. Quest'ultima (per pura svista o errore tipografico citata 
come L . 1. Cod. Th. 3. l) è veramente richiamata a proposito: trattasi 
della costituzione di Costantino, di cui abbiamo lungamente discusso: 
ma il testo del Codice teodosiano è assai scarso e monco e certo più oppor
tunamente il GAUDENZI avrebbe potuto desumere il tenore dal Fr. Vat. 35. 
Ma di nuovo non calza l'esclamazione emessa a proposito di questa legge 
e della prova che essa porge circa le solennità della tradizione: « E pare 
impossibile che di questo i romanisti non si siano accorti» (GAUDENzI, 
l. c. pago 437). Un romanista aveva segnalato il fenomeno e richiamata la 
leO'ge in una forma più precisa e completa e non soltanto in uno studio 
sp~ciale, ma anche in opere generali più note (V. BONFANTE, Istituzioni 
di diritto j'omano, § 78 in fine, § 88 in fine, sin dalle prime edizioni). 

Anche lo SCHUPFER, negando la priorità del GAUDENZI, non a ragione 
richiama in proposito gli illustratori della petizione di Dionisia (GREN
FELL e HUNT, MITTEIS, NABER e il nostro DE RUGGIERO), dimenticando 
lo studio diretto sul tema e su quella costituzione, anteriormente alla 
scoperta della petizione di Dionisia. Tuttavia, ripetiam'o, la tesi sostenuta 
dal GAUDENZI su questo punto è giusta e incliniamo pure a credere che la 
costituzione di Costantino sia relativa ai soli beni immobili, in quanto a 
noi sembra siano da intendere gli scamna non già nel senso di seggiole 
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cioè bagatelle (SCHUPFER) , bensì in quello di misura di terreni, secondo 
l'osservazione del MOMMSEN. 

Circa il secondo punto che la tradizione di cose immobili dovesse in 
qualunque caso di alienazioni allegarsi ai gesta è senz'altro un concetto 
errato e qui non occorre che rinviare alla magistrale critica dello SCHUPFER. 
L'allegazione ai gesta si esige solo nelle donazioni, il contratto di suffragio 
è una varietà della donazione, nè da esso si potrebbe desumere un prin
cipio generale; l'editto di Teodorico si riferisce alle donazioni; parlare 
di una costituzione perduta del Codice teodosiano, come fa da ultimo il 
GAUDENZI, è pura e vana fantasia: di nuovo il solo testo, che farebbe 
all'uopo (Nov. Val. 15) è stato richiamato non dal GAUDENZI, ma dal 
suo critico F . SCHUPFER. 

Circa il terzo punto di nuovo il GAUDENZI mescola concetti veri ed 
asserzioni errate o per lo meno eccessive e la dimostrazione è sempre 
improvvisata e fantastica. Si ' potrebbe ritener vero che la tradizione 
solenne non ha raggiunto la legislazione giustinianea: Giustiniano non 
accoglie la costituzione di Costantino relativa a tutte le alienazioni e 
anche in ordine alla donazione è inserita nel Corpus iuris la L. 31 Cod. 8. 
53 di Zenone, che abolisce anche in questo campo la necessità 'della tra
dizione alla presenza di vicini. Tuttavia gli editti dei prefetti del pretorio 
istituiscono forme pubbliche forse più adeguate' di tradizione, con inter
vento di funzionari, e il GAUDENZI non doveva, come ha fatto, passarlÌ 
sotto silenzio. Quanto all'allegazione alla curia di tutti gli atti di alie:t;la
zione, essa non è stata abolita da Giustiniano, perchè non era stata niai 
istituita. La stessa Novella 15 di Valentiniano non citata dal GAUDENZI, 
ma dallo SCHUPFER, è un tentativo isolato meramente fiscale degli ul
timi tempi dell'impero e non compare menomamente nella legislazione 
giustinianea. 

Finalmente che l'importanza della tradiZIone sia stata diminuita per 
modo che oramai la proprietà nel fatto si trasmetta quasi col nudo con
senso è per lo meno un'affermazione vaga, che per gli scopi del GAUDENZI, 
cioè quanto alle tradizioni degli immobili, si potrebbe considerare assolu
tamente inesatta. Anche in tempi recenti è stato sostenuto, come meglio 
vedremo a suo luogo, da un forte romanista che il diritto giustinianeo ret
tamente interpretato ammette la trasmissione del dominio per mutuo 
consenso. Noi non riteniamo riuscita nemmeno la dimostrazione del RlC
COBONO, pur riconoscendo le numerose breccie stabilite da Giustiniano al 
principio della necessità della tradizione; il principio come regola generale 
rimane sempre intatto'nel diritto giustinianeo. Ma di nuovo la di~ostra
zione che il GAUDENZI desume dal testo delle istituzionf relativo alle dona
zioni ed alle interpolazioni in materia nel codice, che escludono la neces
sità della tradizione per la validità della donazione, non fanno all'uopo, 
perchè si riferiscono alla promessa di donare, che, inefficace nel diritto 
antegiustinianeo, è resa valida nel diritto giustinianeo e obbliga alla 
trasmissione della proprietà da eseguirsi nei debiti modi, cioè mediante 
la tradizione. Finalmente, concentrando il suo discorso, come è giusto, 
sulle cose immobili, il GAUDENZI non avrebbe dovuto dimenticare gli 
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editti del prefetto del pretorio, i quali alla pretesa trasmissione eleldo
minio per mutuo consenso darebbero ad ogni modo il senso che essa ha 
per diritto moderno: cioè non escludere per lo meno di fronte ' ai terzi la 
necessità di forme solenni per la validità dei trapassi immobiliari. 

La pubblicità nelle forme più perfette, come tutte le istituzioni le 
quali implicano una grave ingerenza dello Stato nei rapporti privati 
fuori della pura e semplice tutela del diritto leso e della difesa pubblica, 
presuppone e significa una forte organizzazione statale. Pertanto un 
regime vero di pubblicità non è a ricercare nel diritto germanico e nello 
Stato medioevale: è facile in questa parte andar d'accordo col COVIELLO 
che nei diritti germanici le forme solenni erano ispirate alla nècessità di 
ottenere il consenso di tutta la comunità interessata alle alienazioni delle 
terre un tempo proprietà collettiva. Anche i registri censuarii dei comuni 
medioevali non hanno scopo e natura diversa dalle tavole' censuarie ro
mane, in cui noi non abbiamo stimato di trovare un fine di pubblicità vera 
e propria. Tuttavia le due tipiche forme moderne di pubblicità , la trascri
zione e l'inta,volazione, rappresentano anch'esse un'applicazione del prin
cipio della trasformazione delle funzioni . Tanto l'una che l 'altra nelle origini 
prime sono istituzioni feudali e ci rappresentano il COnsenso all'alienazione 
da parte del signore successo alla comunità. In Francia il consenso era ma
nifestato nella forma di investitura in ordine alla proprietà nobiliare, 
nella forma della saisine in ordine alla proprietà routurière : quando quel 
consenso prese la forma del nantissement delle Corti feudali o dell'ctppTo
priance secondo le regioni, allora sparì il carattere di consenso dei signori 
feudali e acquistò rilievo la pubblicità nell'interesse dei terzi. La rivolu
zione fece man bassa delle vecchie istituzioni, ma più nei nomi che nella 
sostanza, perchè la trascrizione istituita nel 1790 (' non è che l'antico 
nantissement rivestito alla foggia moderna ». Il decreto del 19-20 set
tembre 1790, dopo varie vicende, fu consolidato con la legge dell'Il bru
maio anno VII . Ma, cosa strana, la vera rivoluzione e una rivoluzione 
questa volta malefica, è compiuta dai commissari del codice civile, imbe
vuti dei principi della scuola del diritto naturale, in omaggio al principio 
del trasferimento per mutuo consenso. Il TRONCHET giudicò la pubblicità 
(' désastreuse par ses conséquences et atten~atoire au droit de propriété », 
e il suo parere dopo un certo contrasto finì con trionfare. Le critiche e gli 
studi non condussero se non mezzo secolo dopo al ristabilimento della 
trascrizione con la legge 23 marzo 1855 (modificata ora dalla legge del 
24 luglio 1921). Il Belgio era andato innanzi con la legge 16 dicembre 
1851, profittando degli studi e dell'inchiesta fatta in Francia. 

Anche in Germania il consenso del signore feudale all'alienazione è 
nelle origini un succedaneo del consenso p~imitivo prestato dall'assemblea 
degli uomini liberi. Il consenso del signore divenne una forma solenne di 
alienazione dinanzi alla corte feudale presieduta dal giudice rappresen
tante del signore; la solennità constava di due fasi distinte : la tradizione 
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e l'investitura. Col tempo invalse l'uso di registrare le alienazioni nei 
libri pubblici (Landtafeln, GntndbucheT, Stctdtbiicher) e quando quest'uso 
divenne generale e regolare si può dire che il moderno istituto è nato. 

Il codice civile prussiano del 1790, che inizia il movimento della 
codificazione, sancì il principio che per l'acquisto della proprietà degli 
immobili fosse necessaria l'iscrizione nei libri fondiari. Questo principio 
fu svolto e applicato in tutti i codici tedeschi successivi sino all'odierno 
e in una serie eli leggi speciali in Germania e in Austria. 

A buon diritto afferma il SOLMI (Sto1'ict del diTo ital. 1918. 2a ediz,ione 
p . 9l6) che solo l'incerta notizia delle tradizioni vigenti nelle diverse 
regioni italiane circa la pubb-licità nelle alienazioni ha impedito che il 
diritto vigente si riferisse alle forme del diritto nazionale ; invero l'istitu- ' 
zione di libri pubblici da cui si faceva dipendere la validità dell'acquisto 
si riscontra fin dal 1204 a Venezia e più tardi a Firenze (sec. XIV), a 
Milano (1541) , in Piemonte (1560); alla fine del 1700 molti Stati italiani 
possedevano registri giudiziari per far conoscere la condizione dei fondi 
e in qualche luogo si adottò anche il sistema di assegnare ad ogni fonelo 
un foglio ave annotare tutti i negozi ad esso relativi, prelud'endo così 
al sistema prussiano dei libri fondiari (SALVIOLI, Stot'ia del dù· . itctliano, 
8" ediz. 1921 § 660; ERCOLE, Di alcuni precedenti della tmscrizione se
condo lct legge p'cmnense, in Studi in on01'e di Brugi, 1910 p . 519 sg.). 

In Italia il movimento verso la trascrizione di stile francese già prima 
del 1855 si era affermato negli Stati pontifici col motu-proprio lO no
vembre 1834 di Gregorio XIII e nel ducato di Modena col codice estense 
del 25 ottobre 1851 (art. 2103-2113) . 

Il legislatore italiano ha trasfuso l'istituto francese della trascrizione 
nel Qodice civile. 

La critica del sistema della trascrizione ha una letteratura altrettanto 
ricèa e altrettanto vivace quanto la critica al vecchio sistema della clan
destinità dei trapassi. La trascrizione non opera che di fronte ai terzi e ne 
sono esclusi i trapassi m01'tis causa. Dato il sistema personale di tenuta dei 
registri esso non offre alcuna sicurezza sullo stato delle proprietà e si 
attribuisce al nostro sistema tanto in Francia quanto in Italia la deca
denza del credito fondiario e la t endenza dei capitali ad affluire piut
tosto nell'industria che nell'agricolutra. L'intavolazione che riconosce 
l 'iscrizione nelle pubbliche tavole come vero modo di acquisto della 
proprietà appare pur sempre !'ideale, ma la stessa intavolazione è stata 
realizzata nelle varie legislazioni germaniche in formO' varie, che lasciano 
aperte delle breccie, non altrimenti che il nostro sistema , della trascri
zione, se pure in misura meno grave. Il sistema, più corr,etto, e perfetto è 
giudicato quello del codice civile prussiano; il più ardito è il sistema 
australiano, il cosidetto net T01Tens; esso si può considerare come una 
variante della' intavoh zioue, che sacrifica peraltro all'agevolazione dei 
trapassi la sicurezz: della proprietà. Vero è che in Australia i possessori di 
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beni stabili sono indennizzati dei danni causati da registrazioni illegali ed 
erronee (onere certo non lieve per lo Stato), ma questo sistema è conce
pibile in un paese nuovo in cui la terra stessa ha, per così dire, un carattere 
fungibile. Ad ogni modo l'ordinamento più difettoso è certo quello della 
trascrizione; ed è una delle parti in cui da tempo e non da ora si i.n voca 
una riforma. La riforma' più radicale e in un certo senso ideale sarebbe 
l'introduzione del regime di assoluta pubblicità rappresentato dall'inta
volazione. Ma questa introduzione cozza contro difficoltà gravi di vario 
genere; alcune di natura teorica, quali il principio del trapasso della 
proprietà per mutuo consenso che, come tutte le chimere, esercita un 
grande fascino; altre più reali e serie, come la necessità di un catasto 
geometrico generale e precisamente di Un riesame del titolo di coloro che 
dall'intestazione catastale appaiono come possessori. Di fronte a queste 
difficoltà si è formata una tendenza, per così dire, di conciliazione che 
intende riformare l'istituto della trascrizione ritoccandolo in tutti quei 
punti in cui è possibile modificarlo senza alterarne le basi (V. per le cri
tiche e proposte concrete la relazione G. VENEZIAN, negli Atti del IV Con
'gresso giuridico nazionale, Napoli 1897, sulla riforma della pubblicità 
immobiliare e la relazione dell'avv_ A. CAPERLE, al IV Congresso giuridico 

' nazionale, e Milano 1906, sulla Riforma della trascrizione. 

Nel periodo ultimo bellico e post-bellico la trascrizione è stata rifor-
mata per effetto dei seguenti decreti: ' 

1 ° Le disposizioni del t esto unico sulle tasse ipotecarie approvato 
con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918 n. 135 titolo III «, Delle tra
scrizioni obbligatorie») art. 17 a 21; nel qual titolo è trasfuso l'allegato H 
«, Obbligatorietà delle trascrizioni.») del decreto luogotenenziale del 
9 novembre 1916 n. 1525, contenente provvedimenti in materia tributaria. 

2° Le disposizioni del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918 n . 575, 
che sostituisce le tabelle A, B, C e D annesse al citato testo unico sulle 
tasse ipotecarie, approvato ' con dec~eto luogotenenziale 6 gennaio 1918 
n. 133, e modifica altresì alcuni articoli del -testo unico medesimo. 

30 Le disposizioni del regio decreto-legge 24 novembre 1919 n. 2163, 
' sulle tasse di registro e sugli affari, allegato E «, Tasse ipotecarie .») 
' art. 1 a 4. 

Nel dopo guerra la situazione delle cose è stata complicata dalla pre
senza del sistema tavolare nelle regioni redente. Dovevasi conservare 
cotesto sistema o sostituire il nostro ? Il problema si era affacciato negli 

, stessi termini anche in Francia e di fronte ad un sistema tavolare superiore 
a quello austriaco. L'abolizione di un ordinamento non soltanto radicato 
nelle regioni annesse, ma indiscutibilmente superiore, fa sì che si rimane 
esitanti dinanzi alla pura e semplice estensione del sistema nostro e fran
cese. D'altra parte le difficoltà contro cui cozza la reale conservazione 
del sistema tavolare sono in ultima analisi quelle stesse che ne ostacolano 
l 'introduzione in tutto il paese, quelle insomma cui abbiamo' sopra 
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açcennato. , I Fra,nces'i hanno bensì proclamato di conservare il sistema 
tavolare per l'Alsazia-Lorena, ma i~ realtà essi non hanno conservato 
se non i libri fondiari germanici per la pubblicità dei diritti reali e delle 
ipoteche, nonchè i poteri di controllo dei giudici sul diritto delle parti 
e la validità degli atti di cui debbono operare l'iscrizione. Ma il carattere 
giuri~co dell'iscrizione pel quale essa costituisce una pmesumptio iU?'is 
et de ~ure del buon diritto dell'acquirente iscritto (nel sistema austriaco 
essa è soltanto una praesumptio iuris in quanto ammette la prova con-
traria) non è stata riconosciuta. , 

Ciò posto il sistema di intavolazione com'è stato conservato in Alsazia 
Lorena non è come osserva un nostro fine critico, il VASSALLI che una 
trascrizione alquanto corretta. ~ 

Si ispiravano i progetti della trascrizione del periodo anteriore alla ' 
guerra; il primo, febbraio 1905, elaborato principalmente da FR. FILOMUSI
GUELFI (V. su questo progetto la critica in VENEZIAN, La riforma della tm 
scrizione nel disegno di legge pe?' sgravio ipoteca1'io , in Temi, 1905 pago 153, 
e L. COVIELLO, Osservazioni sulla rifm'ma della pubblicità immobiliare, in 
Temi siciliana, 1905 n. 9. lO); il secondo, dell'8 giugno 1905, elaborato da 
una Commissione di cui faceva parte Vittorio Scialoja, e riprodotto nel 
Codice civile per la colonia Eritrea del 1909, il terzo presentato al Senato 
del Regno il 3 marzo 1910 da Vittorio Scialoja. Quest'ultimo disegno è 
stato fatto oggetto di uno studio di GIACOMO VENEZIAN, Il disegno di 
legge Scialoja sulla trascrizione , in Rivista del dÙ'itto civile, II 1910 pago 509 
e segg., e di acute osservazioni da parte di L . COVIELLO nella 2a ediz. da 
lui curata dell'opera esemplare sulla trascrizione di N . COVIELLO(vol. I 
p . 161 sg.). Il progetto SCIALOJA è quanto di meglio si può concepire, 
e ordinare, conservando il sistema della trascrizione, ed è certamente 
da rimpiangere come avverte il VASSALLI (Note a SIMONCELLI Istituzioni 
di dir.itto privato italiano p . 489 nota l) che esso sia rimasto ignoto agli 
autOTI deI provvedimenti fiscali ai quali si debbono le recenti riforme 
dell'istituto. Il disegno SCIALOJA, pubblicato negli Atti parlamentari 
1909-1910 Senato del Regno, Doc. n . 174, venne ripreso e in parte riela
borato nel dopo guerra e pubblicato nel volume <, Commissione del dopo 
guerra. Studi e proposte della p Sottocommissione, Roma 1920 p. 230 
sg. '). La tendenza legislativa più recente sembra ancor più radicale in 
modo da condurre all'abolizion,e del principio sancito nell'art. 1125, che 
rappresenta una delle più deplorevoli influenze della filosofia giuridica sulla 
formazione del diritto positivo. La relazione della }a Sottocommissione 
ROSSI LUIGI, presentata nella sfi)duta del 18 maggio, Atti parlamentari, 
Camera dei Deputati, legislazione XXVI sessione 1921-1923 Doc. n . 2013 
a. p. così si pronuncia: <, La commissione infine ha aggiunto il voto che 
la trascrizione diventi elemento essenziale per l'acquisto della proprietà 
anche tra le parti. Su tutta la questione v. VASSALLI, P?-ob,lemi dell'unifi
cazione legislativa in Riv. di dir. çiv. , 1923 p. 48 sg; Le riforme del 
Codice civile in relazione alla proprietà fondiaria in Atti della R . Accademia 
dei GeorgofiZi, serie V, voI. XX anno 1923. Occorre appena rilevare che 
la legislazione di guerra (D. Lt. 6 gennaio 1918 n. 135 ; D. Lt. 21 aprile 
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. 1918 n . . 57.5; R. D. 24 novembre !fJl9 n. 2163), introducendo con fina
lità Rscali affrettate e disorganiche 'innovazioni nel sistema della trascri
zione accolto dal Codice civile col rendere penahnente e civilmente 
obbligatoria la trascrizione di ogni atto o sentenza che abbia riguardo 
alla proprietà o ad altri diritti immobiliari, non ha attenuato l'urgenza 
di una riforma organica dell' istituto: che anzi le incertezze numerose e 
le gravi lacune riscontrate in detti decreti, la mantenuta insufficienza 
della trascrizione a provare la proprietà immobiliare (l) costituiscono 
un motivo per auspicare prossima detta riforma. « Ond'è che (ripetiamo 
col RAMPONT, Sull'obbligato1'ietà dilla, tTasm'izione, in R, Accad, di Sci,enze 
di Bologna, 1919 p. 14 dell'estr.) il disegno stesso (dello Scialoja) rimane 
punto di partenza per la definitiva riforma del sistema di pubblicità 
immobiliare da consacrarsi in una nuova legge, quasi rigoglioso sviluppo 

-dell'informe _ embrione rappresentato dagli odierni decreti». 
Crediamo opportuno di riprodurre in appendice a questa nota il 

disegno SCIALOJA nel testo della Commissione reale per il dopo guerra, 
che vi portò alcune modificazioni agli art. 1-8, -IO-Il, 17-33, nelle quali 
modificazioni si tenne conto di alcune delle suaccennate osservazioni 
di L. COVIELLO. 

Art. l (Art. 1932 Cod, civ.). - Devono esser resi pubblici col mezzo 
della trascrizione: 

l ° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che 
trasferiscono proprietà di immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipo
teca, ad eccezione delle rendite sopra lo Stato. 

2° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano servitù prediali, 
-diritto di uso o di abitazione o trasferiscono l'esercizio del diritto di. 
usufrutto. 

3° Gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti enunciati nei due numeri 
precedenti, compresi quelli di cui negli art., 561, 643 e 676 del Codice 
civile. 

4° La cessione dei beni fatta dall'erede beneficiat'o ai creditori e 
legatari quando sull'eredità vi sono beni della natura sopra indicata. 

5° Le sentenze di vendita all'incanto di proprietà di immobili o di 
altri beni o diritti capaci d'ipoteca, eccettuato il caso di vendita eseguita 
nel giudizio di purgazlone a favore del terzo possessore che ha istituito 
il giudizio. 

6° I contratti di locazione di immobili eccedenti i nove anni. 
7° I contrattì di società che hanno per oggetto ii godimento di 

beni immobili, quando la durata della società eccede, i nove anni o è 
indeterminata. -

8q Gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di 
pigioni o dei fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni. 

Art. 2 (art. 1942 Cod. civ.). - Le sentenze e gli atti enunciati nell'arti
colo precedente, fino a che non siano trascritti, n'on hanno alcun effetto 

- ('1) Cfr. per un accenno delle varie critiche DE RUGGERO; 1st., 3& edlz., 
I p. 567; .nUSI, 1st., I § 61 p. 452. 
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riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente 
conservato diritti sull'immobile. - . 

Seguìta la trascrizione, non può aver effetto contro l'acquirente 
alcuna trascrizione od iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, 
quantunque l'acquisto risalga a tempo anteriore al titolo trascritto. 

Art. 3 (art. 1943 Cod. civ.) . - Per le donazioni la trascrizione non 
prende data che dal giorno in cui si è pure trascritta l'accettazione nel 
caso che questa si contenga in atto separato. r-

Art. 4. - Le divisioni che hanno per oggetto beni immobili debbono 
esser fatte per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità. 

Debbono esser resi pubblici col mezzo della trascrizione tali atti, 
come pure le sentenze e i verbali di aggiudicazione dei beni immobili 
divisi mediante incanti, le sentenze che procedono all'attribuzione delle 
quote-tra i condividendi e i verbaÌi di estrazione a sorte delle quote a 
norma dell'art. 894 del Codice di procedura civile. 

Deve esser pure trascritta la domanda di divisione giudiziale e l'atto 
di opposizione di cui all'art. 680 Cod. civile. -.. 

I creditori e i cessionari di un partecipante non potranno impugnare 
la divisione compiuta senza il loro intervento, se non abbiamo trascritta 
l'opposizione anteriormente alla trasllrizione dell'atto di divisione e se 
trattasi di divisione giudiziale, della relativa domanda. 

Sono considerati senz'altro come opponenti i terzi, a cui. favore esi
stano anteriormente a tali trascrizioni iscrizioni ipotecarie o trascrizioni 
di uno degli atti indicati negli art. 1,4,6,7,8,9, a e 15 della presente 
legge. 

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla 
comunione potrà opporsi contro tali terzi, salvo che non traggano origine 
da un titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero dalla collazione 
ordinata dall'art. 1001 Cod. civile. 

Art. 5. - -Nel caso di assegnazione ad un partecipante di beni diversi 
da quelli da lui ipotecati le ipoteche si trasportano sui beni assegnatigli 
con prelazione determinata dalla data dell'originaria iscrizione, nei-limiti 
però del valore del fondo precedentemente ipotecato, purchè siano nuova
mente iscritte entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione, 
ma senza pregiudizio delle ipoteche validamente iscritte contro tutti i 
partecipanti, nè dell'ipoteca legale spettante ai condividenti per rifa
cimenti o conguagli. 

I creditoTI ipotecari e i cessionari di un partecipante, al quale siano 
stati assegnati beni ruversi da quelli ipotecati o c_eduti, possono pure far 
valere le loro ragioni sulle somme a lui dovùte per rifacimenti e conguagli 
con prelazione determinata dalla data d'iscrizione o trascrizione dei 
titoli rispettivi, nei limiti però del valore dei fondi precedentemente 
ipotecati o ceduti. 

I debitori di rifacimenti e conguagli sono peraltro liberati, quando li 
abbiano pagati al condividente dopotrent'a giorni dalla notificazione della 
divisione ai suddetti creditori ipotecari o céssionari, senza che. da . costoro 
si sia fatta -opposizione. • 
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Art. 6. - Debbono esser rese pubbliche mediante la trascrizione le 
transazioni relative ai beni, di cui nei num. l e 2 dell'art. l°. 

Coloro che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immo
bile anteriormente alla trascrizione della transazione possono in nome 
proprio intentare o proseguire la lite, all'effetto di mantenersi S'alvi i 
loro diritti. 

Art. 7. - Debbono esser trascl'itti , se hanno per oggetto i beni di 
cui all'art. l0, n. l, le costituzioni del vincolo dotale o della comunione tra 
coniugi; a carico rispettivamente della dotata o dei coniugi. 

Se la dote comprende anche beni futuri e fu stipulata la clausola del 
reimpiego a termini dell'art. 1403 Cod. civ., o con gli utili della comunione 
si compiono degli acquisti, le trascrizioni del vincolo dotale o della comu
nione dovranno eseguirsi a misura che i nuovi beni vengano acquistati . 

Finchè non siano trascritti, il vincolo dotale o la comunione non 
possono esser opposti ai terzi. 

Art. 8. - Deve esser trascritto l'atto con cui alcuno accetta un'ere
dità o un legato che importino acquisto di diritti o liberazioni di cui ai 
numeri l, 2 e 3 dell'art. l0 della presente legge. 

L'atto consta della dichiarazione emessa dal chiamato all'eredità o 
allegato davanti a pubblico ufficiale o in una scrittura privata con sotto 
scrizione autenticata o accertata giudizialmente. 

Tuttavia se l'erede o legatario abbia, riguardo ad immobili ereditari , 
compiuto uno degli atti indicati negli art. l, 4 e 6 della presente legge o 
consentito ipoteche, oppure abbia fatto la rinunzia di cui all'art. 937 del 
Codice civile, qualunque interessato ha diritto sulla base della trascri
zione di tali atti , a far trascrivere l'accettazione che essi importano o 
presuppongono, senza bisogno di presentare l'atto formale di accettazione 
indicato nel capoverso precedente. 

N on sono applicabili rispetto agli immobili le disposizioni dell'art. 933, 
primo capoverso, del Codice civile, se non sia stata precedentemente 
trascritta l'accettazione. 

La disposizione dell'art. 2137 del Cod. civile si applica anche nel caso 
di trascrizione di un acquisto a causa di-morte. 

Art. 9. - Debbono trascriversi le sentenze da cui risulti acquistato 
per prescrizione o per altro titolo non trascritto uno dei dirjtti indicati 
nei nn. l, 2, dell'art. l0. 

Art. lO. - In tutti i casi in cui per le disposizioni precedenti un atto 
di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni ed iscri- 
zioni a carico dell'acquirente non produrranno effetto se non a condizione 
che venga trascritto l'atto di acquisto. 

Art. U . - Il curatore dell'eredità giacente deve trascrivere il prov
vedimento, col quale è stato nominato, negli uffici delle ipoteche dove sono 
situati gli immobili ereditari. Eguale obbligo spetta agli amministratori 
mentovati negli art. 857, 859 e 860 Cod. civ. , sotto pena di una ammenda 
di L. 500 mensili estensibile a L . 2000 oltre il risarcimento dei danni. 

Art. 12. - Le sentenze d ' interdizione e d'inabilitazione ed il prov
vedimento col quale viene nominato un amministratore provvisorio alla 
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persona, di cui è chiesta !'interdizione o di cui viene ordinata l'ammissione 
in un manicomio, debbono esser trascritti entro trenta giorni dalla notifica 
negli uffici delle ipoteche, dove sono situati gli immobili delle persone 
sopra indicate, a cura del tutore, del curatore o dell'amministratore, 
sotto pena di un'ammenda di lire cinquecento estensibile a lire duemila 
oltre il risarcimento dei danni. 

Art. 13. - Il curatore del fallimento, quando nel patrimonio del 
fallito vi siano beni immobili, deve curare la trascrizione del provvedi
mento di sua nomina negli uffici delle ipoteche, dove sono situati i beni 
e sono a lui applicabili le sanzioni indicate nell'articolo precedente. 

Art. 14. - Debbono trascriversi le domande indicate nei numeri 
seguenti : 

l ° Le domande di l'i vocazione, di l'escissione e di risoluzione indi
cate negli art. 1039, 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787 del Codice 
civile e quelle di risoluzione della divisione e della transazione per ina
dempimento di obblighi. La rivocazione, la l'escissione, e la risoluzione 
non pregiudicano i terzi, che abbiano acquistato diritti sugli immobili 
anteriormente alla trascrizione delle domande, salva la disposizione 
dell'ultimo capoverso dell'art. 1235. 

2° Le domande o dichiarazioni del riscatto contenuto nella vendita 
le quali debbono farsi per atto scritto a pena di nullità, ed esser notificate 
al compratore o da questo accettate. Tali domande o dichiarazioni se 
non siano state trascritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine 
per il riscatto stabilito dalla legge o dalla convenzione, non avranno 
effetto rispetto ai terzi, che anteriormente alla trascrizione di esse abbiano 
acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili. 

3° La domanda di separazione degli immobili dotali. La sentenza 
che pronunzia la separazione non retro agisce a danno dei terzi che ante
riormente alla trascrizione abbiano proceduto a sequestro o pignoramento 
dei frutti , od abbiano validamente acquistati dal marito diritti relativi 
ai beni separati. 

4° La domanda di devoluzione del fondo enfiteutico. I creditori che 
abbiano iscritto ipoteca sul fondo anteriormente alla trascrizione della 
domanda di devoluzione ed ai quali la medesima non sia stata notificata, 
conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione 
per sentenza passata in giudicato o per convenzione. 

5° Le domande di dichiarazione di simulazione degli atti indicati 
negli articoli l , 4 e 5 della presente legge. Le sentenze pronunziate su 
tali domande non pregiudicano i terzi di buona fede, a cui favore esi
stano trascrizioni od iscrizioni anteriori alla trascrizione delle domande 
medesìme. 

6° Le domande di nullità proposte in base agli art. 336, 337, 1l06, 
-1l08 del Codice civile e quelle di rivocazione proposte in base ai numeri 
l a 3 dell'art. 49 del Codice di procedura civile, come pure l'opposizione 
di terzo a norma dell'art. 512 dello stesso Codice, quando però si riferi
scano ad atti ci sentenze, soggetti a tr~scrizione a norma della presente o di 

-altre leggi. Trascorsi dieci anni dalla trascrizione dell'atto o della sentenza 
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impugnata restano salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede sug~ 
immobili anteriormente alle domande medesime. 

7° Le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto 
per causa di morte. Dopo la trascrizione di dette domande i terzi, che 
abbiano acquistati a titolo oneroso dall'erede apparente diritti sugli 
immobili, indicati nella trascrizione stessa, non possono invocare la bUQna 
fede agli effetti della disposizione dell'art. 933, capov., del Codice civile. 
Se la trascrizione di una domanda, con la quale si contesta il fondamento 
di un acqlùsto a causa di morte a titolo particolare avviene dopo dieci 
anni dalla trascrizione dell'acquisto stesso, essa non pregiudica i terzi di 
buona fede che abbiano acquistato e legalmente conservato diritti sul· 
l'immobile. 

8° La domanda di riduzione delle donazioni e delle disposizioni 
testamentarie per lesione di legittima quando si riferisca ai beni indicati 
nell'art. lO n . L Se la trascrizione avviene dopo cinque anni dall'apertura 
della successione la domanda di riduzione non pregiudica i terzi, i quali 
anteriormente alla trascrizione stessa abbiano acquisito a titolo oneroso 
diritti sugli immobili. 

9° Gli atti e le domande che a termine degli art. 2125, 2126 e 2129 
del Codice civile, interrompono la prescrizione della proprietà o di altri 
diritti immobiliari. L'interruzione della prescrizione non ha effetto 
riguardo ai terzi, a cui favore esistano sull'immobile trascrizioni od iscri· 
zioni, se non dalla data della trascrizione degli atti o delle domande 
suddette. _ 

-La trascrizione delle domande indicate nei numeri precedenti sarà 
annotata in margine della trascrizione od is,crizione, se si riferisca ad un 
atto tràscritto od iscritto. 

Art. l'5. - Deve esser trascritto per gli effetti indicati 'nell'art. 2085 
del Codice Civile, il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili. 

Art. 16: - Deve esser trascritta la dichiarazione di accettazione 
dell'eredità con beneficio d'inventariQ in conformità del capoverso del
l'art. 955 e per gli effetti dell'art. 976, capov., del Codice civile, ancorchè 
l'eredità non comprenda beni e diritti enumerati nell'art. lO , n. l e 2 
della presente legge. 

Art. 17. - Qualora un atto trascritto o iscritto sia stato annullato, 
rescisso o revocato e sia soggetto a condizione sospensiva o risolutiva, ad 
affrancazione o a devoluzione,l'annullamento, la rescissione, la revocazione, 
il cessare della sospensione o l'avverarsi della risoluzione, l'affrancazione 
o la devoluzione dovranno esser annotati in margine della trascrizione o 
dell'iscrizione, qualora risultino da sentenza o da atto pubL,lico o da scrit
tura privata con sottoscrizione autenticata o giudizialmente accertata. 
In difetto di tale annotazione a margine, 'posteriori trascrizioni o iscri· 
zioni non producono effetto a carico della persona che ha ottenuto l'annul
lamento, la rescissione, la revocazione o in.favore della quale la condizione 
si è avverata od è avvenuta l'affrancazione o la devoluzione. 

Art. 18. - La trasmissione ed il vincolo dell'ipoteca per cessione, 
surrogazione pegno, postergazione di grado o èostituzione in dote di ' un 
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credito ipotecario debbono annotarsi in margine dell'iscrizione dell'ipo 
teca a norma dell'art. 1994 del Codice civile. 

Fra più persone che hanno così acquistato diritto all'ipoteca è prefe
rita quella che prima ha eseguito l'annotazione. 

Art. 19 (Art. 1935 Cod. civ.). - La trascrizione non può farsi se non 
in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privatI),. 

Gli atti però risultanti da scrittura privata non possono esser trascritti, 
se le sottoscrizioni dei contraenti non sono state autenticate da notaio od 
accertate giudizialmente. 

Le ' sentenze e gli atti seguiti in paese estero debbono esser debita
mente legalizzati. 

Art. 20 (Art. 1936 Cod. civ.). - La parte che comanda la trascrizione 
del ~itolo deve presentare al conservatore delle ipoteche copia autentica, 
se SI tratta di atti pubblici e di sentenze, e se si tratta di scritture private 
deve .presentarne l'originale stesso, eccetto che qucsto si trovi deposi
tato m un pubblico archivio o negli atti di un notaio: nel qual caso 
basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal 
notaio, da cui risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo 
precedente. 

Art. 21 (Art. 1937 Cod. civ.). - Chi chiede la trascrizione di un atto 
tra vivi deve presentare al conservatore delle ipoteche insieme con la 
copia del titolo due note contenenti le seguenti indicazioni: 

l ° n nome e cognome, il nome del padre e il domicilio o la residenza 
d elI e p arti. . 

20 La natura e la data del titolo di èui si domanda la trascrizione. 
3° n nome dell'ufficiale pubblico che ha ricevuto l'atto o autenti

cate le firme, o l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciata 
la sentenza. 

4° La natura e la situazione dei beni a cui si riferisca il titolo con le 
indicazioni volute dall'art. 1979 del Codice civile. ' 

Art. 22. - Chi domanda là trascrizione di un atto a causa di morte 
deve presentare, insieme con l'atto di cui all'art. 6, il certificato di morte 
dell'autore della successione in carta libera ed una copia od un estratto 
autentico del testamento se l'acquisto segue in base ad esso insieme ad 
una nota in doppio esemplare con le seguenti indicazioni: ' 

l° n. nome e cognome, il nome del padre, il domicilio o la residenza 
di chi ha fatto l'acquisto e dell'autore della successione. 

2° La data della morte di quest'ultimo. 
3° Se la successione è devoluta per legge, il vincolo che univa 

all'autore il chiamato e la quota spettante al medesimo. 
. 4° Se vi è testamento, la specie, la forma e la data del me'desimo 
11 nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito. ' 

5° La natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste 
dall'art. 197.9 del Codice civile. 

Per la trascrizione della dichiarazione menzionata nell'art. 16 della 
p~es~nte ~egge basta che le note contengano le indicazioni espresse nella 
dwhiarazlOne medesima. 
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Art. 23. - Quando si domandi la trascrizione di un atto di acquisto 
a causa di morte e per la stessa successione sia stato già trascritto altro 
acquisto in base allo stesso titolo, è sufficiente la presentazione del proprio 
atto di acquisto e la indicazione della trascrizione anteriormente eseguita, 
se si tratti dello stesso ufficio, o del certificato della trascrizione medesima, 
se si tratti di ufficio diverso. 

Se chi anteriormente trascrive presentò un estratto del testamento, 
alla domanda di nuova trascrizione sarà allegato, ove occorra, un diverso 
estratto o la copia dell'intero testamento. 

Art. 24. - Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia 
o alla morte di -alcuno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve 
presentare il documento comprovante la mort e o la rinunzia e farne 
menzione nella nota. 

Qualora poi l'acquisto si colleghi a diversa causa, che impedisca ad 
alcuni dei chiamati di succedere, non è però necessaria l'esibizione di 
documento, che la giustifichi, restando però il richiedente responsabile 
della verità delle dichiarazioni contenute nella nota. 

Qualora alcuna delle cause di impedimento di cui nel presente articolo 
si verifichi posteriormente alla trascrizione dell'atto di acquisto a causa 
di morte, se ne farà annotazione a margine della trascrizione stessa, 
sempre che risulti da regolare documento. 

Art. 25 (Art. 1938 Cod. civ. ). - La trascrizione deve esser fatta a 
ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni, salvo ciò 
che è stabilito nel capoverso dell'art. 955. 

Art. 26 (art. 1939 Cod. civ.). - Il conservatore delle ipoteche custo
dirà negli archivi in appositi volumi, i titoli che gli vengono consegnati, 
e trascriverà nel registro particolare delle trascrizioni il contenuto della 
nota, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d'ordine 
assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume, in cui ha col
locato il titolo stesso. 

Il conservatore restituirà al richiedente una delle note delle quali 
certificherà l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate. 

Art. 27 (art. 1940 Cod. civ.). - L'omissione o l'inesattezza di alcuna 
delle indicazioni volute nelle note menzionate e negli art. 21 e 22 non 
nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca assoluta incertezza 
sul trasferimento del diritto o sull'immobile che ne è l'oggetto. 

Art. 28 (Art. 1941 Cod. civ.). - La trascrizione del titolo, da chiunque 
si faccia, profitta a tutti coloro che vi hanno interesse. 

Art. 29 (art. 1944 Cod. civ.). - Coloro che hanno stipulato una con
venzione, ottenuta una sentenza o proposta una domanda soggetta a 
trascrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o 
che le hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, debbono 
curare che segua la trascrizione dell'atto o della sentenza. 

La mancanza della trascrizione può anche esser opposta ai minori, 
agli interdetti e a qualsivoglia altro incapace, salvo ai medesimi il 
regresso contro i tutori, amministratori e curatori aventi l'obbligo della 
trascrizione 

NOTE DEI TRADUTTORI 703 

La mancanza della trascrizione però non può mai esser opposta dalle 
persone che avevano l'obbligo di farla per i propri rappresentati od ammi
nistrati, nè dai loro eredi. 

Art. 30 (art. 1945 Cod. civ.). - La cancellazione della trascrizione, 
delle domande enunciate nell'art. 14 avrà luogo quando sia debitamente 
consentita dalle parti interessate, ovvero ordinata giudizialmente con 
sentenza passata in giudicato. 

Sarà poi giudizialmente ordinata, se l'attore recede dalla domanda, 
se questa è rigettata o se è perenta l'istanza. . 

Art. 31 (art. 1946 Cod. civ.). - La trascrizione può esser domandat~, 
quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto 
il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel regno o di sentenza 
pronunziata da un'autorità giudiziaria del regno. 

In tal caso però il richiedente deve presentare una terza copia della 
nota al conservatore, la quale sarà da lui vidimata e trasmessa imme
diatamente all'ufficiale incaricato della riscossione della tassa suddetta. 

Art. 32 (art. 1947 Cod. civ.). - Le spese della trascrizione, se non vi è 
patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anticiparsi 
da chi ne domanda la trascrizione. 

Se più sono gli acquirenti e interessati alla trascrizione, ciascuno di 
essi deve rimborsare quello che l'ha fatta, della parte di spesa corrispon
dente alla quota per cui è interessato. 

Art. 33. -- Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o auten
ticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa 
venga eseguita nel più breve tempo possibile, sotto la responsabilità 
dei danni, salva l'applicazione dell'ultimo capoverso del presente articolo 
se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o dell'au
tenticazione delle sottoscrizioni. 

L'emolumento dovutogli sarà di lire. .. per la ·compilazione di cia
scuna nota e di ... per ciascuna facciata scritta del duplicato. 

Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze che sono sog
gette a trascrizione, i cancellieri debbono trasmetterne copia autentica 
al conservatore o ai conservatori delle ipoteche competenti, i quali 
debbono eseguirla immediatamente. 

Quando presso la cancelleria non esista deposito per le spese, la tra
scrizione può esser eseguita con la prenotazione delle tasse a debito: 
pel ricupero delle quali il conservatore provvede a norma di legge. 

L ' omissione, nei termini stabiliti, della richiesta di trascrizione da 
parte dei notai, dei cancellieri e degli altri pubblicÌ ufficiali, che ne hanno 
l'obbligo, è punita con una sopratassa eguale al sestuplo della tassa e mai 
minore di lire dodici. Per la trascrizione per cui non è dovuta tassa si 
incorre nella pena pecuniaria di lire 12. 

Disposizioni transitorie e speciali_ 

Art. 34. - Trascorso 1m anno dal giorno in cui sia divenuta definitiva 
l'iscrizione nel catasto di nuova formazione, la mappa farà fede dei con
fini del fondo sino a prova contraria. 
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I termini e la pr.ocedura dei reclami ai c.onfini segnati nella mappa 
saranno stabiliti nel reg.olament.o. 

.Art. 35. -- Gli effetti che derivan.o dall'.omissi.one delle trasérizi.oni 
.od ann.otazi.oni, che n.on eran.o prescritte dalle leggi precedenti, 'n.on 
avrann.o lu.og.o ' rispett.o agli atti e alle d.omande anteri.ori all'attuazi.one 
della presente legge, nè alle successioni aperte prima dell'attuazi.one 
della medesima. 

.Art. 36. -- Il G.overn.o del Re, d.ove è gia attuat.o il nu.ov.o catast.o 
ed a misura che si attui altr.ove, .ordinerà che negli uffici ip.otecari ven· , 
gan.o f.ormati repert.ori distinti per ciascun c.omune censuari.o, nei quali 
sarann.o indicati per .ogni numer.o di mappa, le trascrizi.oni, iscrizi.oni 
ed annotazi.oni che vi si riferiscan.o. 

Finchè più numeri di mappa c.ostituisc.on.o un f.ond.o, p.otrann.o esser 
raggruppati nei repert.ori. 

.Art. 37. -- La presente legge c.ostituisce interamente il tit.ol.o XXII: 
del libr.o III del C.odice civile, ferme le disp.osizi.oni di leggi speciali, 
cne imp.ongon.o l'.obblig.o della trascrizi.one. 

.Art. 38. -- Il G.overn.o del Re determinerà il gi.orn.o in cui la presente 
legge entrerà in vig.ore e pr.ovvederà alle disp.osizi.oni .occ.orrenti per la 
sua attuazi.one. 

* * * 
c) Tant.o la c.onservazi.one dell.o stat.o di fatt.o e la sua tutela c.ontr.o vi.o· 

lazi.oni qualificate, quant.o la tutela reg.olare e generale dell.o stat.o di 
fatt.o acc.ompagnat.o dalla bu.ona fede di chi ne fruisce s.on.o fen.omeni che 
hann.o per 1.0 men.o riliev.o e imp.ortanza vasta nel camp.o dei diritti reali 
e specialmente in quell.o della pr.oprietà (cfr. anche BONFANTE, Istituzioni" 
§§ 112. 117). Perciò abbiam.o sempre reputat.o pericol.osa, anche se astrat· 
tamente concepibile, una te.oria del p.ossess.o dei diritti, mentre l'esten
dere il fen.o~en.o dalla pr.oprietà ai diritti reali, ci.oè la c.ostruzi.one del 
c.osiddett.o p.ossess.o dei diritti reali ci lascia più tranquilli. Siam.o per
tant.o su quest.o punt.o d'acc.ord.o c.ol n.ostr.o aut.ore nel c.onsiderare la 
te.oria del p.ossess.o di bu.ona fede quasi c.ome un c.omplement.o della te.oria 
dei diritti reali. Per ragi.oni partic.olari il diritt.o r.oman.o fu ind.ott.o a 
dare una ampia estensi.one tant.o all'un.o quant.o all'altr.o aspett.o di questa , 
difesa dell.o stat.o di fatt.o, p.ossess.o e p.ossess.o di bu.ona fede . .Al prim.o per 
il grandi.os.o svilupp.o delle possessiones, al sec.ond.o per la n.on piena sicu
rezza dei d.omini, data l'assenza di un c.ongru.o sistema di pubblicità nel 
diritt.o generale dell'imper.o (v. c.ontr.on.ota precedente). Certamenteragi.oni 
s.ociali esig.on.o che 1.0 stat.o di fatt.o e la bu.ona fede n.on sian.o lasciati 
senza difesa: ma n.on d.obbiam.o prescindere dalle c.ondizi.oni st.oriche che 
al fen.omen.o hann.o dat.o una imp.onente espressi.one nel diritt.o r.oman.o, 
che hann.o spint.o a creare l'azi.one publiciana e a c.onsiderare s.ott.o 
m.oltepliéi aspetti il pr.oprietari.o putativ.o alla stregua del pr.oprietari.o 
effettiv.o. Ma p.oichè queste ragi.oni partic.olari n.on s.on.o cessate nemmen.o, 
nel diritt.o giustiniane.o, anzi per certi aspetti si son.o aggravate, c.osì è 
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avvenut.o che in questa parte il diritt.o giustiniane.o n.on per un pur.o 
m.otiv.o di eurit mia ha pr.oseguit.o 1.0 svilupp.o del diritto classic.o, elevand.o 
anc.ora la p.osizi.one del p.ossess.o di bu.ona fede e fin.o ad un cert.o segno 
allargand.o il c.oncet to agli altri diritti reali. V. per un tentativo acuto di 
una c.ostruzione generale del principi.o e di una giustificazi.one filosofica 
G. VENEZIAN, La tutela dell'aspettativa B.ologna 1900; cd .ora in OpeTe 
giuridiche v.ol. Il pago 159 ss. (R.oma 1920). 

------~) ~~~~I------
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NOTE DEI TRADUTTORI AL LIBRO TERZO 

Sul § 137 a. Richiamo allibro II , nota g ~ . . ... ... . Pago 1 

137 b. L'espressione universitas, universitas iuris o universitas 
facti e la dottrina della Glossa .- Reazione del II. iiHLEN 

BRUCH e del HASSE . - La teoria dell'universitas nella. 
dottrina civilistica moderna e nella giurisprudenza. -
Carattere reale delle univM'sitates. - Distinzioni arbi· 
trarie tra le universitatet h )mi,nis e le 1tniversitates iuris. 
_ Si giudica esagerata la critica del 1\ iiHLENBRUCH e del 
HASSE . - Caratteristica essenziale dell'universitas : ~a. 

L . 76 D. de iud. 5. 1 di ALFEN O. - Critica del WARN 
KONIG. - Confutazione, - La L . 30 pro D. de usurpo e~ 
usuC. 41. 3 di POMPO.c<lO. - L'opinione dominante: 
l'universitas è cosa unica, ma res incorporalis . - Il pen
siero dei giureconsulti romani. - La rivendicazione 
unica del gregge. - Esegesi dei testi , - Critica dolla 
dottrina che ammette un cumulo di rivendicazioni. -
La rivendicazione unica non è ammessa per i soli com
plessi naturali - Opinione degli scrittori - Il legato 
per vindicationem di altre universalità di cose. - Opi. 
nione degli annotatori favorevole all'eguaglianza col 
gregge e confutazione degli argomenti contrari. -
Conclusione: La rivendicazione collettiva oltrepassa la 
cerchia dei complessi naturali. - Il possesso dell'uni· 
versalità di cose. - Le universalità di mobili del nostro 
Codice (Cod. civile, artt. 707 e 694). - Opinione della 
dottrina e della giurisprudenza. - La disposizione è 
relativa alle universitates iuris. - Confutazione sto. 
rica. - Confutazione dommatica. - Usufrutto della 
universalità di cose nelle fonti romane. - Opinione degli 
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autori favorevole alla costruzione dell'usufrutto come 
avente per oggetto una cosa unica. - Interpretazioni 
divergenti. - Il pegno dell'universalità di cose. -
Esegesi dei testi e discussione delle opinioni divergenti 
- Opinione degli annotatori e pegno di cosa unica. 
- L'universalità di diritti, i criteri per stabilirne l'esi· 
stanza. -..:.. L'hereditas e i rapporti analoghi. - L'azienda 
commerciale, la dote. - La comunione coniugale. 
Rapporti sociali. - Altri istituti. - La nave. -
Regolamento giuridico delle universalità di diritti. -
Proprietà dell'hereditas. - Possesso. - Usucapione. 
- Usufrutto. - Legato dell'heTeditas. - Possesso 
dell'azienda commerciale. - Usufrutto. - Conclu
sione. - La disciplina dei vari nuclei universitari non 
può essere uniforme . . . . . . . . . Pago 

Sul § 137 C. Si richiamano le Dobe f e g del libro II . . . . . . . SO 

138 (nota *) d. La distinzione delle cose semplici e composte 
nei vari codici. - Carattere sociale della distinzione. -
Il progetto di Codice civile svizzero. -- Il regime del 
Codice civile germanico. - Il regime del Codice civile 
italiano. - La disciplina giuridica dell'accessione . 8J 

139 e. Aggiunte bibliografiche. - La distinzione dei beni 
mobili ed immobili nei vari diritti. - Romanisti e ger
manisti. - Il Codice di Hammurabi e i diritti ellenici. 
- Il diritto romano. - Opinioni divergenti sul valore 
della distinzione nel diritto romano. - La distinzione 
del diritt::l medioevale. - Legislazione moderna. -
Codice ci \-ilc germanico e Codice civile svizzero. -
Diritto inglese. - Sistema del diritto positivo italiano. 
- Diversa disciplina dci mobili e degli immobili: 
.A) Capacità di alienare; E) Facoltà di alienare degli 
amministratori di cose altrui; O) Alienabilità dei beni; 
D) Forme dell'a;lienazione. - Garanzie. - Lesione 
enorme. - Protezione petitoria e possessoria. -
Usucapione. -- Importanza della distinzione nel diritto 
commerciale, nel processo civile, nel diritto interna
zionale. - Nel diritto fiscale. - I motivi del diverso 
regime. - Gli immobili per natura. - I mulini e gli 
edifici galleggianti (1). - Gli immobili per destina
zione. - Il significato di questa categoria e il signifi
cato generale della distinzione dei beni mobili e immo
bili. - Beni di interesse sociale e beni di interesse 

(l) Nota: da questo punto comincia la trattazione del nuovo anno· 
tatore PIETRO BONFANTE. l 
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individuale. - Il significato diverso della distinzione dei 
beni mobili e immobili nel diritto romano classico e 
nel diritto romano-ellenico e giustinianeo : una vera dif
ferenza e opposizione di regime tra le due categorie, per 
cui la distinzione diviene fondamentale e rappresenta
tiva dell'antitesi tra ·beni sociali e beni individuali, si 
afferma solo nell'epoca romano-ellenica e nel diritto 
giustinianeo. - Valutazione della categoria degli 
immobili per destinazione a lume dei concetti svolti e 
origine di questa categoria. - Sua relazione con le 
pertinenze. - Natura giuridica e requisiti della desti
nazione. - Gli animali addetti alla coltura. - Gli 
strumenti rurali, il fiume e le sementi, la paglia, lo 
strame e il concime. - Colombaie, conigliere, alveari, 
peschiere. - La categoria dei diritti immobiliari (immo-
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bili per l'oggetto cui si riferiscono) . . . ... . Pago 94 

§ 140 f· Bibliografia. - Il significato della categoria delle 
cose consumabili e inconsumabili. - Il denaro. - Le 
merci destinate alla vendita. - I crediti. - Le cose 
deteriorabili .. . . ...... . . . .. . . 219 

141 g) Bibliografia. - Il significato sociale della categoria 
delle cose fungibili e infungibili. - Cose fungibili. _ 
Genus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

142 h. La parte di cosa. - Il significato economico-sociale 
della pan. - Relazione del concetto con la distin
zione tra cose semplici, composte e univM·sitates. _ 
I vari criteri di questa distinzione e la nostra costru
zione. - Concetto della PC61'S ~el diritto romano: 
tuttociò che è necessario all' essenza e all'integrità 
della cosa, alla sua consummatio, alla sua perfectio (s'in
tende nel pensiero e negli usi della società). - Esempio : 
la perfectio o il finimento della cosa non è a confondere 
col funzionamento economico della cosa. - Equivoci 
dei moderni sul perpetuus usuS. - Si critica il con
cetto dell'autore sulla communio pro diviso delle cose 
mobili .................. 228 

143 (nota *) i. Aggiunta bibliografica sulle pertinenze . 237 
143 k. Il concetto della pertinenza e la sua origine storica. 

- E propriamente estraneo al diritto romano. _ 
Il sistema romano. - Le partes. - Le cose accessorie 
e in particolare degli strumenti. - Fallaci teorie 
dominanti. - Confutazione del DERNBURG e del FER
RINI. - Le nostre pertinenze quanto agli oggetti ab. 
bracciano elementi qualificati dai Romani come pa1"tes 
ed elementi qualificati come cose accessorie; quanto 
al regime non corrispondono nè alle partes nè_ alle cose 



710 INDICE 

accessorie. - I fini d..:ùla pertinenza erano estranei al 
diritto romano; essi si svolsero nel medio-evo prin. 
cipalmente per ragioni economiche e fiscali . . Pago 237 

§ 144 L Il concetto oconomico-sociale del frutto. - Il carato 
tere organico non definisce il frutto nel diritto. -
Teorie esagerato del PETRAZYCKI. - Il Tenasci dei 
minerali. - I fnwt1ts civiles. . . . . . . . . .• 246 

147 (nota 3) m. Il concetto della res ?'eligiosct e il ÙtS sepul
chri. - Le diverse dottrine. - La ?'es religiosa nel 
mondo cristiano e nel diritto nuovo. - Le derogazioni 
a l principio assoluto dell'ineommerciabilità nel diritto 
llllOVO. - Critica alla teoria del JHERING e del FADDA. 
- Carattere patrimoniale del ÙtS sepulch?-i nel diritto 
giustinianeo. - Le recenti scoperte papirologiche . 260 

147 n. Le res extt'a comme?·cium. - Le 1'es extra comme1'ciu1n 
divini iuris e alterazione del regime nel diritto giusti
nianeo. - Le ?'es IX :rct comme?'cium humani iu?·is. -
Le ?"eS communes omnium, i commentatori, la scuola 
culta, i romanisti moderni. - Le fonti romane e l'ori
gine pseudo-filosofica di questa categoria. - MARCIANO 
e GIUSTINIANO. - Critica della dottrina dominante. 
- Vacuità e inconsistenza logica della categoria delle 
res communes omnium. - Le ?'es publ'icae. - Le acque 
pubbliche. - Il regime romano e il regime odierno. 
- l paesi del nord e i paesi mediterranei. - I fiumi 
pubblici o l'uso delle acque pubbliche. - Le ultime 
leggi italiano sulle acquo pubbliche e il decreto-legge 
20 novembre 1916, n. 1674 ........ 279 

148 (nota 1) O. Aggiunta bibliografica sulla teoria del ,pos-
sesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 330 

149 p. Il parallelismo del possesso e della proprietà. -
Il preteso punto di partenza del possesso collocato 
nella detenzione. - La teoria del SA VIGNY e in parti
colare dell'animus possidendi concepito come animus 
domini. - Gli avversari della teoria del SAVIGNY. -
Le teorie attenuate dell'animus possidendi. - La 
teoria radicale e negativa del JHERING: eliminazione 
dell'animus possidendi e regime delle causae in sua 
vece. - La dottrina storica del RrcCOBONO: il pas
saggio dal regime delle cctusae all'animus lJossidendi. 
- Elementi per la costruzione della genuina teoria 
dei Romani ed esame della terminologia con venzio
naIe. - Il CO?'pus e l'animus domini. - Il vero signi
ficato della parola possessio nel linguaggio dei Romani 
(signorìa sulla cosa, non detenzione) e il vero punto 
di partenza della teoria possessoria. - Significato 
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dell'animus possidendi e critica del JlIERING. - Altri 
argomenti per la costruzione della genuina teoria pos
sessoria. - I classici possessi anomali (precari sta, cre
ditore pignoratizio, sequestratario). - Origine storica 
di ciascuno. - I possessi anomali nel nuovo diritto. 
- Il possesso dell'usufruttuario e dei titolari di ser-
vitù personali, il possesso dell'enfiteuta, il possesso 
del superficiario. - Critica del preteso svolgimento sto-
rico (passaggio delle causae all'animus possidendi). Non 
si deve confondere il regime positivo con l'analisi dot
trinale. - L'animus possidendi come realtà è anteriore 
alla sua formulazione giuridica. - La possessio civilis ' 
e la possessio ncttu?'alis. - La trasformazione dell'istituto 
possessorio e i suoi vari motivi. - Il diritto barbarico 
e feudale. - Periodo del risorgimento: i glossatori, 
i canonisti, i commentatori, la scuola dei culti. -
L'opera di codificazione. - Giudizio complessivo su 
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di essa. - Ordinamento del possesso nel Codice civile 
italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . , . Po,g. 331 

§ 150-151 q. Argomenti fallaci ed equivoci della dottrina in 
ordine alla questione della natura di fatto e di diritto 
del possesso. - Argom(\nti che comprovano la natura di 
fatto nel diritto romano puro. - Trasformazione ulte
riore dell'istituto. - Applicazione del concetto del pos
sesso alla generalità dei diritti. - Gli spunti classici 
e l'opera di Giustiniano. - La quasi possessio iuris. 393 

152 ?'. Possesso delle cose extra cO'ln1nercium. - Questione 
circa il possesso delle universitates re?·U1n. - Il com
possesso nel diritto romano. - La teoria' del compos
BOSSO nel diritto civile. - La conchiusura. - Possesso 
delle cose extra com?'Jtc?'cium nel diritto civile. - Dot-
trina e giurisprudenza, - Possesso di parti di cosa. 4C9 

153 s. Posizione della questione circa l'acquisto del pos
sesso. - La realizzazione della possessio corpore (il 
cosiddetto corpus). - Evoluzione classica e alterazione 
giustinianea. - La presenza della cosa. - La con
segna delle. chiavi. - La traditio longa manu. - La 

, traditi o brevi manu. - La tradizione degli instrumenta: 
- Il costituto possessorio: rinvio. - Questione sulla 
successione nel possesso. - Il regime del Codice civile 
italiano. . . . . . . . . . . . . . I) 44D 

154 t. Rinvio alla contronota r e alla contronota p a pa-
gina 782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l) 479 

155 u. Acquisto del possesso mediante persona soggetta. 
- Differente posizione dei diritti e del possesso come 
rapporto di fatto. - L'acquisto del possesso mediante 
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persona soggetta non si giustifica con la potest.à. -: 
Pertanto in linea di principio nel diritto classICo SI 

esige l'animus possidendi del pater familias e nel 
dominus. - Riconoscimento dell' acquisto etiam igno-
Tanti negli acquisti ex p 'curo. - Estensione dell'~c: 
quisto ignoTanti domino ad ogni oggetto anche fuon 
del peculio e oscuramento del principio clàssico. 
L'acquisto del possesso mediante intermediario li bero 
costituisce lo spunto romano della rappresentanza nel
l'acquisto dei diritti. - Riconoscimento classico del
l'acquisto del possesso per P?'ocu1'atorem e suo fonda
mento. - La generalizzazione giustinianea ad ogni 
amministratore (pe'l" l'ibemm per8onam, per tutorem, 
c'uratoTem, ecc.) e il sopraggiunto oscuramento del 
principio classico che regola l'acquisto del possesso 
per intermediario libero, ponendo l'esigenza del man-
dato speciale. - Confutazione della tesi del SOLAZZI 
circa l'acquisto del possesso mediante tutore e cura-
tore. - Inapplicabilità classica dell'acquisto per in
termediario libero alla proprietà in qualunque caso. 
- Questione sull'acquisto del possesso mediante man
datario e distinzione classica del procuratore e del man
datario. - La distinzione giustinianea. - Riassunto 
sul significato diverso dell' acquisto del possesso mediante 
rappresentante nel diritto classico e nel diritto giusti
nianeo: nel diritto classico, salvo le eccezioni giustifi-
cate dello schiavo per le cose peculiari e del p?'ocurator, 
esso acquista (mimo nostro, corpore alieno, sia l'inter
mediario soggetto (schiavo, filius familias) o persona 
libera (locatore d'opera, custos, mercenarius, ecc.), nel 
diritto giustinianeo esso acquista animo et corpore 
alieno, ma si verifica soltanto in Ol'dine ai tutori e 
curatori, perchè in ordine al procumtM' si esige il man-
dato speciale, - Posizione della questione nel diritto 
moderno. - Le varie figure dei rappresentanti. Pago 47ti 

§ 155 (nota 8) V. Il costituto possessorio: esso è ignoto al di
ritto classico (KNIEP, FERRINI, SCHULZ). - Esegesi dei 
testi. - Suo riconoscimento nel diritto giustinianeo. 
- Il costituto possessori o nel medio-evo. - Rinvio. 
- Il costituto possessorio nel diritto moderno.. 528 

155 (nota 8 b) x. Questione sul carattere astratto o concreto 
del costituto possessorio ........... » 539 

155 (nota 13) y. Acquisto del possesso da parte dell'impu
bere e in particolare dell'infante. - N ostra costru
zione: impossibile nel diritto classico per l'infante, pos
sibile, con l'auctoritas tutoris, per l'impubere infantia 
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maio?' (secondo l'opinione isolata di NERVA anche 
senza tutoris auctoritas): nel diritto giustinianeo possibile 
l'acquisto per l'infante con l'auctoritas tutoris, possibile 
invece l'acquisto del pupillo infantia maior anche senza 
auctoritas. - Critica delle opinioni divergenti del PE
ROZZI, del SOLAzzr, del RrccoBoNo, dell' ALBERTARIO Pago 539 

Sul § 156 (nota *) z. Aggiunte bibliografiche sulla perdita del 
possesso . . , . . . , , . . . , . . . . . .. 549 

156 0(. Perdita del possesso C01'pOTe. - Requisito: carattere 
permanente dolla separazione. - Il principio animo 
retinere possessionem. - Applicazione della massima 
all'assenza temporanea. - Applicazioni piil gravi: 
occupazione clandestina durante l'assenza tempora~ea 
o fuga del servo. - Assenza vera e propria o assenza 
tecnica nel senso moderno (longo tempore abesse): 
diritto ,classico e diritto giustinianeo. - La L. 11 
Cod. 8. 4 di GIUSTINIANO. - Il captivus e la riassun. 
zione giustinianea nel concetto dell'assenza. - Perdita 
dell'animus possidendi. - Perdita del possesso animo 
et cM·pore. - Si discute sull'applicazione del domma 
possessionem animo retinere nel diritto civile italiano » 

157 ~. Conservazione dol possesso per intermediario e 
falsa applicazione del concetto della rappresentanza. 
- Il possesso tenuto da intermediario già nel diritto 
classico non si perde nè per morte nè per pazzia del
l'intermediario. - Derelizione della cosa da parte del· 
l'intermediario. - Dottrina classica: il possesso si 
perde, secondo alcuni giureconsulti, immediatamente 
con l'abbandono da parte dell'intermediario, secondo 
altri giuristi con l'occupazione altrui susseguente. Deci
sione giustinianoa (L. 12 Cod. 7. 32): il possesso tenuto 
per intermediari0 non si perde nè per derelizione anche 
seguìta da occupazione altrui, nè per la sleale tradizione 
operata dall'intermediario. - Diritto civile moderno 578 

159 y. Sul fondamento della tutela p03sessoria. - Ori
gine storica degli interdetti possessori. - Preteso rego
lamento del possesso interinale nel processo di riven
dicazione. - Argomenti esegetici del LENEL e del 
BESELER: critica~ - Difesa originaria dell'ager publicU8. 
- La procedura classica dell'interdetto uti p08sidetis. 
- La procedura dell'interdetto ut1·ubi. - La moderna 
azione di manutenzione si applica alle universalità di 
mobili. - Si discute sulla funzione recuperatoria del
l'azione di manutenzione. . . . . . . . . . . . » 584 

160 Ò, L'antico interdetto de vi cottidiana. - Interdetto de vi 
annata. - Controversie sulla legittimazione attiva nel. 
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l'interdetto de vi aTmata: spetta esso al mero deteno 
tore? - L'interdetto unde vi nel diritto giustinianeo. 
- I presupposti dello spoglio. - Il regolamento del. 
l'interdetto. - La moderna azione di spoglio. -
- Controversie particolari . Pago 614 

Sul § 160 E. L'interdetto de precario » 635 

161 ~ . Pretesa lacuna nellatutela possessoria: assenza di un 
interdetto recuperatorio per le COse mobili. - La 
teoria del BRUNS e le condictiones. - La teoria del 
SAVIGNY. - L . 3 Cod. Th. 4. 22, di VALENTINIANO 
(L. 7 Cod. 8. 4). - Critica. - La teoria del JHERING. 
- La protezione possessoria per ogni iniusta CaUS(6 
amissionis (actio momental·iae possessionis); critica. -
Estensione della difesa possessoria ai diritti . . . 

164 1J. Richiamo alla contronota q. - Difesa interdittale 
(non possessoria) di alcune servitù nel diritto classico. 
- Estensione della vera difesa possessoria alle servitù 
nel diritto comune. - Varie opinioni. - Confutazione. 
- Equivoco e discussione circa la difesa del protectus 
o della proiectio. - N ostra costruzione. - Si difende 
il posscssore vero (la possessio vera) del pl·otectus e della 
pl·oiectio. - Estensione giustinianea dei concetti posses-
sori alle servitù e suo significato. . . . . . . . . » 651 

165 (nota 7) !!7. La pubblicità nei trapassi immobiliari. -
Vera posizione della. questione. - I diritti orientali. -
Le recenti scoperte assire: i diritti greci. - La peti. 
zione di Dionisia e l'ordinamento della pubblicità 
nel diritto greco-egizio. - Il problema della pubbli. 
cità è sempre relativo a date categorie di beni: quelli 
che hanno importanza sociale. - Ragioni dell' assenza 
di un vero sistema di pubblicità nel diritto romano 
cbssico. - Sistema di pubblicità nell'epoca romano· 
ellenica. - Teoria del GAur E:-lZI. - Confutazione. 
- Le origini della pubblicità nei diritti moderni. -
Il sistema della trascrizione e sua critica. - Riforme 
italiane nel periodo bellico e post-bellico. - Il pro· 
getto SCIALOJA . . . . . . . . » 667 

166 nota I. La tutela dell'aspettativa . . . . ~ 704 
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