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INTRODUZIONE 

Nelle numerose indagini che, dalla scoperta del pa
l ims,esto veronese, ha subito il principio della condemnatio 
pecuniaria, la preoccupazione di spiegare questo ,stranissi
mo fenomeno ha preso a tal punto le menti dei critici, che 
quasi nessuno ha pensato ad un altro non meno grave pro-

' blema scaturente dalla ne'cessità da parte del giudice di 
eondannalre il convenuto ,al pagamento di una s,omma di 
denaro, e cioè all'ulteriore sorte della cosa ,controversa. 

Punto di p.artenza in questa indagine è che la cosa 
r esta nelle mani del convenuto; è controverso però a quale 
t itolo. I testi, piuttosto numerosi, malgrado l 'accurato la
vorodieliminaziolle operato dai compilatori, che o hanno 
:sostituito alla litis aest~matio l'esecuzione manu militari 
della sentenza, o vi hanno inselrito il consenso dell'attore, 
dandole così l'aspetto di una transazione, emettono massi
me, almeno in apparenza, cosÌ discordanti da rendere le
cite le ipotesi più opposte. 

Così, mentre l'opinione tr.adizionalmente accolta (1), 

(1) Cfr. GLOSSA, Pertinet ad D. 6 l 46; CUIACIO, Operae (ed. Mutin.) 
VII col. 322 e sgg.; GLUCK, Pandette VI pago 132 n." 60 (ed. il.); AnNOTS, 

Pandette I pago 325; BARON, Pandekten par. 152 pago 311; DERNBURG. Pan
.dette I pago 212; WINDSCHEID, Pandette par. 192 n. 12; WETZELL, Vindi
,kationprezess pago 223 e sgg. ;SçHMID~ Die Grundlehreder Cession I 
:pago 25 ;GEISTERDING, Entwkkelte Lehre von Eigenthum pago 345;' WANGE-

1 



-4-

sulla hase di quanto è stabilito per la rei vindicatio in D. 
6 l 46, ritiene, malgrado la mancanza di una mancipatio o 
di una in jure cessio, sia sufficiente il p.agamento d~lla L. A. 
perchè il convenuto p.ossa ,consi,derarsi dominus ex jure 
Quiritum della cosa, ,ahri invece, come il LEVY (2), negano 
che, coll' Enteignung des Klagers compiuta dal convenuto 
mediante il pagamento ,della L. A., questi acquiJsti non che 
il dominium ex j. Q., neanche la proprietà bonitaria, con
servando invece il ,semplice possesso, con la difesa di una 
Publìciana utile, di una exceptio rei quasi venditae et tra
ditae, e degli interdetti. 

Fr,a queste due opposte tendenze, se ne è venuta len
tamente costituendo una terza, che, pur essendo accolta 

IflOW, Pandekten I pago 332, Ann. III I b.; PUCHTA, Pande'kten; WIRFlN. 
CHER, Ver.such iiber das Jusiurandnrn in litem par. 60; BERTOLlNI, Transa
zione pago 40; BONFANTE, Scritti giuro II pago 618 (?); PEROZZI, Istituzioni 
I pago 725 (il quale però senza alcun ceDlllo di dimostrazione avanza l'ipo
ttesi che questo pa.ssaggio di dominio avvenga in base a principii di dirit. 
to pubblico); ARANGIO RUlZ, Istituzioni pago 278; SIBER, Passivlegitimatioll 
zur rei vindicatio, pago 139 e sgg.; id., Romisches Recht pago 99 e sgg. (al 

quale autore si deve. il più vasto studio secondo quest' ordine di idee); DE 
FRANCISCI, Translatio dominii pago 17; id., Il trasferimento della propriettì 

pago 135. 
(2) LEVY, Die Enteignung der Klagers in Formularprozess, Z. S. S. 42 

(1921) pago 476 e sgg. (altri lavori del LEVY lIlello stesso ordine di idee 
saranno citati in seguito); cfr. anche, contenente in embrione quello che 
è il punto centrale della teoria del LEvy, SAVIGNY, System V pago 221 
D. C, per il quale :il convenuto non acquistava mai ein wirkliches Recht, 
ma, se conservava il posse,sso, il solo godimento della cosa, non potendo 

il proprietario esperire di nuovo l'azione già consumata. Al LEVY è però· 
~fuggita questa autorevole conferma della sua ipotesi. Sia pure con qual
che oscillazione potrebbe essere ritenuto nello stesso ordine di idee an
che il BONFANTE (Scr. Giur. II pago 618 n. 2), il quale ritiene che « per 
aversi una l. a. con efficacia di iusta causa fa bisogno che in qualche 
modo l'autore vi acconsenta, non già che il convenuto paghi per non 
voler restituire la cosa. Huius rei argomentum primo aequitas per dirla 

coi Romani, di poi lo stesso richiamo analogico alla compravendita e 
a lla transazione ». 

, ' 
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da un non irrilevante numero di studiosi, non è stata mai 
trattata ex professo: la mancanz,a delle fornle solenni di 
trasmissione della proprietà faceva .sÌ ·che il convenuto non 
potesse ,oonsiderarsi dominus ex j. Q. della cosa, ma d'al
tra parte il pag,alnento della soinrna fissata dall'attore stesso 
~ediante jusiurandum in litem, esistendo il possesso, r,ac
coglieva in sè tutti .gli. elementi sufficienti perchè potesse 
considerarsi avvenuta la traditio, e quindi trasm'essa la pro
prietà Ibonitaria. In tal caso il ,convenuto, pur non diven
t~ndo immediatamente dominus ex j. Q. della CQisa, poteva 
dIventarlo trascorso l'anno o il biennio necessario per l'n
sucapione, e nel fr,attempo la sua situaz~one trov,ava suffi. 
ciente protezione nella actio Publiciana, negli inter,detti 
possessorii e nell'exceptio rei 1.lenditae et traditae C). 

N elI' esame della questione occorre tener presenti tut
te le numerose ,azioni munite di clausola arbitr,aria di r,esti
tuzione (4), e che quindi, in ,caso che il convenuto non 

(3) PELLAT, Exposé des principes generaux de la propriété et de l'usu. 
capion pago 254 e sgg.; ApPLEToN, Histoire de la propriété pretorienne I 
pago 299 e sgg.; MITTEIS, lnterpolationenforschung Z. S. S. 33 pago 206. 
BETTI, Studi sulla litis aestimatio I pago 54; CUQ, Droit romain pago 28~ 
e 301 n. 6. 

(4) E cioè tutte quelle azioni per le quali, ilIl caso di rifiuto alla 
r~stituzione della cosa, si addiveniva a jusiurandum in litem (BETTI, Studii 
Cl~. I. pago 56; L~VY.' Z. s. S. 36 pago 66 e sgg.; 4.2 pago 487 e sgg.); queste 
aZIonI sono moltIssIme, e sono anche in gran numero i testi che si rife. 
riscono all' jusiurandum in lite m, cosÌ per es. per la Rei vindicatio D. 6 l 46; 
D. 35 2 60 l; D. 46 l 73; D. 47 2 9 l etc.; per la hereditatis petitio , P. 5 
3. 20 l; h. t. 25 lO ; per la confessoria servitutis, D. 8 5 7; per l'actio Ser
vlana, D. 20 l 16 3 ; 'per l'actio ad exhibendum' D. lO 4 3 2; h. t. 5 2; 
D .. 12 3 ~. pr.; h. t. 6; h. t. lO; D. 49 l 28 l; per gli interdetti esibitori e 
restttutorlfl" D. 43 24 15 9; C. 8 4 9; per l'actio negotiorum gestorum C 5 
53 3; .per l'actio depositi, D. 5 l 64 pr.; P. 16 3 l 26; per l'aetio' ~o~
":o~tt, ~. 5 1.64 pr.; D. 13 6 3 2; per l'actio locati, P. 19 .2 48 l; per 
l actlO reI uxonae, D. 24 3 25 l; per l'actio tute'lae, D. 12 3 4; h. t. 8; 
D. 26 6 7 pr.; D. 27 7 4 pr.; C. 5 53 l 2; per l'actio rerum amotarum 
D. 25 2 8 l, etc. • 

La facoltà alternativa di restituire ipsam rem, e di l. a. sufJerre era 
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vO'le'sse sO'ttO'mettersi ,all'invitO' del giudice, giun~evanO' alla 
cO'ndanna in denarO' invece che -alla restituziO'ne della 
eaàem res~ Ciò PO'teva .avvenire sia per aziO'ni reali, sia per 
azioni persO'nali derivanti da cO'ntrattO' Q da delittO', O' anche' 
da un merO' datO' di fattO', sia anche da aziO'ni p,reparato
rie ed interdetti. In tutti questi casi il risultatO' ultimo era 
sempre \il medesimO', ' PO'ichè l'aspiraziO'ne dell' attO're al ri- ' 
cuperO' della cO'sa veniva frustr~ta dalla cO'ndanna 'del cO'n
venutO' al pagamentO' di un,a sO'mma di denaro. 

Per tutte queste aziO'ni il cO'ntegnO' del cO'nvenutO' può 
essere schematizzatO' SO'ttO' varie · ipO'tesi: egli , può infatti 
nO'n eseguire l' O'r,dine di restituziO'ne: a) perchè preferisce 
p.agare quella 8O'mnla che l' attO're vO'rrà fissare; b) perchè 
non ha più la disPO'nibilità della cO'sa in seguitO' a perdita 
et) cO'lpO'sa; fJ) dO'losa del possessu. 

Queste tre differenti ipO'tesi devO'nO' essere esaminate 
separatamente, in. relaziO'ne alle varie aziO'ni che PO'ssO'nO' 
essere esperite dal prO'prietariO' della cO'sa. 

per qualche giudizio ignorata, cfr. per es. D. 40 12 36 (PAPIANIANO 12 Re
sponsorum), ove per un caso di preiudicium de libertate, viene stabilito che 
« dominus qui optinuit, sì velit servum suum subducere, litis aestimatw· 
nem pro ~o accipere non cogetur ». Cfr. BETTI, op. Cit. pag.. 29; è da no
tarsi anche quanto viene stabilito per l'interdictum de homine libere exhi. 
bendo (D. 43 29 3 13, UL'lUANO 7l ad edictum): « Si tamen reus condemna· 
tus mali t lit~s aestimationem sufferre quam hominem exhibere. non est 
iniquum saepius in eum interdictum experiJri ... ». 

Di molte delle azioni sopra citate, dato che i testi, affermando la 
possibilità di un jusiurandlLm in litem, nulla ci dicono circa l'ulteriore sor· 
te della cosa .controversa, non si potrà tener conto nel corso della nostra 
indagi~e;è evidente però che, poste le premesse comuni, quelle conclu-
8ioni che si potranno ricavare per es. per le azioni commodati e depositi, 
6al'anno estensibili, senza che -ci si possa accusare di soverchia audacia, an· " 
che all'actio- locati, della quale l'unico . testo, che si riferisce all'jusiuran· 
dum in litem, nulla ci dice ~ull'ulteriore sorte della cosa controverSa, ·e 
~ol'lì · anche . per le altre. 

I. CONTUl\IACIA .. 

1) L' O'piniO'ne dO'minante, che prO'priO' da quantO' è 
stabilitO' per la R. V. nell 'ipot,esi di contumacia tende a t"i~ 
cavare il prineipiO' generale che estende anche ,alle altre 
aziO'ni, afferma che il cO'nvenutO', il quale si è rifiutatO' di 
sottO'PO'rsi all'invitO' alla restituziO'ne, dichiarandO'si piuttO'
stO' dispostO' a pagare quel1a sO'mma, al cui ammO'ntare l'at
tO're ha vah~tatO' la cO'sa, ne acquista il dominum ex jure 
Quiritium (0). 

Il testO' in cui queRta dO'ttrina trO'va la sua giustifica
ziO'ne è D. 6 l 46 (PAOLO lO ad Sabinunt) C): 

« Eius rei quae per in rem actioncm petita tanti aesti
mata est quanti in litem actor iuraverit, dominium statùn 
ad possessorem pertinet: transegisse enim et decidisse vi ... 
deor eo praetio quod ipse constituit )). 

La classicità di questo testO' non è stata finO' ad O'ra 
pO'sta in dubhiO', e le pO'che critiche, che sO'nO' state sO'He
vate rigna,rdO' a qualche suo' punto (7), ne 'investO'no sO'la-

(5) Cfr. n. 1. . 

• (6) Secondo l'opinione unanimamente accolta del LENEL (Palingem~. 
SUl Paolo 1826, I col. 1282 n. 4), l'inscriptio va corretta in XIII, ricolle
gandosi questo frammento a D 6 1 63 ' h t 71' D 12 3 2 l tI' . . ,.., . . , ra anll tutli 
~f:'ll.a perdita, dol,osa del possesso da parte del convenuto, e quindi· del 
]llszurandum m htem, e ricavati dal 1. XIII. . ' 

(1) Cfr. n. prec.; cfr. anche FABRO, De erroribus 75 3' SCHULTING 
Notae in Dig. h. l.; BERTOLINI, Transazione, secondo i quali ;( videor») v~ 
corretto in « videtur »; più gravi critiche sono state sollevate dal LEVY (op. 
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mente elementi secondarii. Dall'esame di esso vengono rI

cavati i seguenti principii: 

a) Paolo afferm,a recisalnente che, col pagamento 
della L. A., il dominium, e cioè il dominium ex jure Qui~ 
ritill'm sulla cosa p.assa dan' attore al convenuto; 

b) deluci,dando il proprio pensiero, aggiunge che il 
contenuto ,della L. A. è una vera e propria transazione, in 
base ,alla quale l'attore rinlillcia alla proprietà della cos~ in 
favore delconve'lluto~ accettando in cambio una somma da 
lui stesso. fissata (8). 

Su questa interpretazione sono state sollevate ampIe, 
e, almenOo in parte giuste riserve. 

POonendOo dà parte i rapPOorti fra L. A. e transaziOone, 
che esamillerelnOo solo più tardi, mi limitOo per ora ,a11' esa
m,e del primOo dei due p;rincipii ricavati d.al nostrOo testOo. 

Già il LEVY C) ha Oosserv,atOo che il valore che nOormal· 
nlente gli si dà potrehbe essergli ,concesso SOolo nel caso 
che la parola dominium- indicasse il solOo dominium ex jure 
Quiritium, ·e non anche la prOoprietà IbOonitaria; ma, alme
nOo per l'epOoca di raolo, è verOo prOoprio il cOontr,ario, POoichè 

cito pago 488 n. 2), per la cui dottrina questo testo ~ostltUlsee il massimo 
ostacolo; il cito A. nota come la stilizzazione :;oggettiva del passo dia adito 
al sospetto che qualche parte ne sia caduta. Questa ipotesi, come vedremo
meglio in seguito, è parzialmente, ma solo parzialmente, da accogliersi. 

(8) OERTMANN, Vergleich pago 19; SCHROTER, Linde's Zschr. vn 
pago 360 n. 2; secondo 1'ApPLETON (op. dt. I pago 299) seguito dal SER

FAGLI (de publiciana in rem actione pago 40), il testo va interpretato nel 
senso che il convenuto abbia deferito all'attore il giuramento decÌsorio sul 
valore della cosa, accettando il quale, questi avrebbe implicitamente ac
cettato la transazione propostagli; ipotesi evidentemente da respingere, di
staccandosi dal testo, che si riferisce non al giuramento deferito dal con
venuto, ma all'jusiurandum in litem (BERTOLINI, op. cito pago 41 n. 2; 

n giuramento nel diritto privato romano pago 213 e sgg.). 

(9) LEVY, op. cito pago 484 n. 1. 
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.essa venIva usata per indicare tantOo l'una q/UJantOo l'altra 
l)rOoprietà CO). 

Ma il testOo perde Oogni valore, se si tiene COonto del 
fattOoche in mOolti altri si trOova recisamente affermatOo che 
la L. A. va cOonsider:ata COome una iusta causa usucapiendi; 
e che al contumax, che ha pagatOo la SOomma fissata d,all 'at
tOore cOompete l'a. Publiçiana. 

I sostenitori dell ~ OopiniOone tr,adiziOonale (11) sfuggonOo a 
questOo Oostacolo av,anzandOo l ~ipOotesi che in questi testi il 
pagamentOo della L. A. nOon ahhia prodOottOo acquist{) del do· 
minium, ma si sia limitatOo a cre.are una iusta causa usuca
pionia, a causa del fattOo che l ',attOore nOon era effettivamente 
prOoprietario della COosa, e che di COonseguenza nOon POoteva 
trasferire al convenutOo un dirittOo di prOoprietà che egli stes-
800 non aveva. 

Questa ipOotesi, anche se POotesse essere ammessa per 
qualche testOo, Oove l'assoluta mancanz,a di Oogni datOo di fatto 
rende lecitOo, se pure arbitrario sempre, il pensare che la 
rei vindicatio fosse stata intentata a non domino, nOon può 
essere però accOolta, cOozz,andOo contrOo ,altri, Oove viene preci
samente indicatOo che l' aziOone era stata intentata dal domi
nus (12). 

D. 41 4 2 21 (PAOT...O 54 ad Edictum): 
. (( Si rem alienam e mero , et, cum usucaperem, eam. 

dem rem dominus a me peti eri t , non interpellari usucapw-

(lO) MEYER, Zschr. fUr gesch. Rechtwiss. VIII pago lO e sgg.; ER
MANN, Z. S. S. XI pago 257 e sgg.; GRADENWITZ, Z. S. S. XII pago 134 e 
sgg.; PERNICE, Labeo II I pago 423 n. 2; 447 e sgg. 

(11) Cfr. per tutti_ SIBER, Passivlegitimation pago 141 e- sgg.; P":ROZZI, 

Istituzioni I pago 676 D. l; 725 n. 2. 
(12) Per es. D. 42 4 15 (ULPIANO 6 fideicommissorum): « Is qui 

iTem permutatam accepit, empwri similis e~t: item is, q'ui rem in soiutum 
.accepit, vel qui lite m oostimata retinuit vel ex t:;ausa stipulationis, non 
ob liberalitatem consecutus est». Il test~ che, secondo lo STEINER (Datio 
in solutum pago 69) sarebbe completamente rimaneggiato, si esprime in 
modo cosÌ generico, da non poter fornire alcun dato in merito alla nostra 
ricerca. 
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nem meam litù; contestatione. Sed si litis aestimationem 
' sullere maluerim. ait ' Julianus causam possessionis mutari 
ei qui litis aestimatione.m sustulerit, idemque esse si . do'mi
nus ei, qui rem emisset a non domino. donasset: eaque sen
tentia vera est ». 

Nel testo in esame vien detto in modo inequivocabile 
~he l'azione di rivindica è' stata intentaia proprio dal do
m.inus (dominus a me petierit), ma il convenuto, che ha. 
pagato la L. A., non diventa per questo proprietario della 
cosa, ma ,anzi viene espressamente sta'bilito che, mentre pri
ma il titolo, in base al quale egli usucapiva la cosa, era la 
avvenuta compra vendita a non domino, ora invece sarà la 
L. A. pag,ata. In ogni modo questa muta la causa usuca
pionis, ma non trasmette il dominio. 

Data la gr.avità di que'sto testo, il SIBER (13) ha tentat(} 
di porlo in ,accordo col principio dell'acquisto del dominio , 
'cercando di dimostrare che esso nella sua seconda parte è 
stato parzialmente ritoccato dai compilatori, e che la chiu
sa, nell' origin.ale pauliano, fosse la seguente: (( ... idem-

. que esse ac si dominus ei, qui rem emisset a non domino, 
mancipasse't )). È facile però constatare che questa ricostru
zione non soltanto è arbitraria, ma anche illogica (14), poi. 
chè, a parte che essa in nulla riduce il contrasto insanabile 
fra il te&toe il principio dell'acquisto del dominio, che 
sta nel fatto che, pur essendo stata pagata la L. A., il do-

('13) SIBER, op. cito pago 140. 

(14) LEVY, op. cito pago 498 111. 8; a y.arte quanto è sopra esposto il 
LEVY aggiunge ch~ i compilatori, eliminando l'espressione « mancipare l), 

la sostituiscono con « tradere» e non con « donare l). Secondo il BETTI 
(Studii cito I pago 21), dal contrapposto con la litis contestatio della pri
ma ipotesi va dedotto che il Uti's aestimationem sufJerre della seconda è 

"p'ens'ato come un atto compiuto dall'in jus vocatus prima che avvenisse 
'la litis contestatio, ed escludente il processo. Non mi Eembra però che 
nel testo si 'possa distinguere fra due diverse ipotesi, poichè il sed con cui 
inizia il secondo quesito non si contrappone alla litis contestatio, ma alla: 

' usucapio pro emptore già in corso. 
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minio non è stato. tr.asferito (cal.tsam possessionis mutari ei 
qui litis aestimationem sllstulerit), la stessasostitJuzione di 

. donasset con mailcipasset è impossibile: il testo infatti, sia 
del pagam,ento della L. A., sia dalla donazione fatta dal 
dominus ammette che sorga una iusta causa usucapionis" 
mentre invece, accogliendo la ricostruzione del SIBER, si 
verr.ebbe ad avere una mancipatio compiuta a domino, ehe 
pure non produrrebbe il trasferimento del dominio. 

D. 6 2 7 1. (ULPIANO 16 ad Edictum): 

« Si lis fuerit aestimata, similis est venditioni: et ait 
Julianus libro vigesÌlno secundo Digestorum, si obtuUt reus 
aestimationem litis, Publicianam competere )) (15). 

Anche in questo testo si trova sancito che il pagamen
to della L. A. costitusce una iusta causa usucapionis, e che 
per conseguenza il contumax è legittimato attivamente al
l'actio Pllb~.~ciana. A vole.r aUlmetter,e ,che Ulpiano pensas
se ad un caso di R. V. intentata a non domino, si introdu~ 
ce nel testo un elemento che non soltanto vi manca, ma ohe 
si pone addiriUur,a in ,contrasto col sistema logico seguito 
da Ulpiano nel titolo de Publiciana in rem actione: infatti, 
In tutta la prima parte del lungo commento ,all'Editto, e 

(15) Secondo lo STEINER (op. cito pago 70; cfr. anche KOSCHAKER" 
Z. S. S. 37 pago 368; LEVY, op. cito pago 483 n. 1), il passo, nella sua pri. 

' ma parte, e cioè sino a venditioni, sarebbe intp., e ciò perchè la iusta 
causa usucapionis sorge non coll'aestimatio, ma col pagamento dell'aesti. 
matio. E da notare però che quanto afferma lo . STEINER appare molto pro
blematico, poichè, se in molti testi (cfr. per es. D. 41 3 27, ULPIANO 31 ad 
Sabinum: « N eque . pro legato neque pro donato neque pro dote usucapio 
valet, si nulla donatio nulla dos nullum legatum sit, idem et in litis 
aestimationem erit dicendum, ut nisi vere quis litis aestimationem subie
rit, usucaper~ non possit. »). si trova affermato il principio della necessità 
dell'effettivo pagamento, in altri invece, come in D. 6 1 46, vien detto che 
« eius rei guae... aestimata est, dominium statim ad possessorem perti. 
net ». Per un più ampio esame della questione cfr. iufra pago 10(\ e n. 156 

e p~g. 111 e sgg. 
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Cloe sino .al parag1r. 7 9 e6
), Ulpiano non esamina altri 

casi se non di ,alienazione compiuta a domino, ,e solo suc
cessivamente, e cioè dal par. 7 lO le alienazioni compiute 

_a non domino. Per conseguenz.a, data la se,de del nostro 
testo, il principio ( si obtulit reus aestimationem litis, Pu
blicianam competer<e )), non può riferirsi ' ,ad un caso di 
L. A. pagata ad un attore che non era ·effettivamente domi. 
nus ex j. Q. della cosa, e quindi si deve ammettere che non 
questa era la causa del mancato tr,apasso del do'm.inium. 
nla il fatto che non si era compiuta nè la mancipatio nè la 
in jure cessio, forme solenni di tr.asferimento del dominium~ 
la cui mancanza impediva]' acquisto da p,arte del contumax. 

D. 41 3 4 13 (PAOLO 54 ad Edictum): 
« Sed et si vindicave~'e rem, mihi subreptam et litis 

aesti:mationem acce pere, licet cor poraliter eius non sun 
nactus possessioneln, usucapietur )) C7

). ' 

Anche in questo testo l '.azione è i.ntentata dal dominli.., 
(rem m,ihi sllbreptam), e la fattispecie si distingue da quel. 
]e esaminate negH ,altri testi solo per il fatto che qui la cosa 
è furtiva, e, come taJe, inusucapibile, salvo, ,secondo la di
sposizione clella legge Atinia (18), la purg.ativa ,del reg,resso 

(16) E cioè i frammenti D. 6 2 l; h . t. 3; h. t. 6; h. t. 7; ricavati 
tutti dal L 16 ad Edictum di ULPIANO (cfr. LENEL, PALING, ULP. 561, 562, 
563. II col. 511); cfr. 130NFANTE, ','editto publicìano, Scr. Giur. varii II 
pago 412; Le singole iustae çausae usucapionis e il titolo putativo id. 
pago 618 e sgg. 

(17) Cfr. am'he D. 47 2 85 (PAOLO 2 Ild Neratium): « Quamvis re~ 
furtiva. nisi ad dominzun redierit, usucapi non possit, tamen, si eo no
mine lis aestimata fuerit, vel furi dominus eam vendiderit, non interpel. 
lari iam usucapionis ius dicendum est »). Cfr. BONFANTE, Corso, proprietà 
sez. II pago 234. 

(18) O delle Dodici Tavole (cfr. la ricostruzione del DIRKSEN pago 
593, 594; del VOIGT, Zwolf Tafeln pago 501; del NIKOLSKY, XII Tablitz 
pago 591), cfr. BONFANTE, Storia del diritto romano I pago 187, essend'o 

controverso se questa legge si sia limitata a modificare il divieto già san. 

cito dalle XII Tavole, della usucapione di res furtivae, o se invece abbia 
e~sa stessa introdotto questo divieto. Per la prima ipotesi cfr. BONFANTE, 
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della cosa nelle mani del dominus. ~l p~op~ietario,. che ave~ 
va la scelta fra la .condictio e la v LndLcatlo , h.a Intentato 
quest 'ultinl.a, e il convenuto h.a pag,ato la L. A. : m.al~~ado 
che la lex Atillia disponga che, per purgare la furtIVlt~ ' d.a 
una cosa, occorra il suo ritorno in possesso ,del p~oprIeta: 
rj~, Ulpiano ammette che in tal caso possa non ntornarVl 
corporaliter, nla che basti il pagam{~nto per mutare la cau-

• • E' • d h' che se il pagamento sa possessLonLS. eVI' ente anc. ~ qUl . ' . 
della L. A. conferisse il domrtnutm ex J. Q., Il ladro lo 
avrebbe già acquistato, mentre, se Ulpi~no. rric?~osce sol: 
tanto il sorO'ere di lma iusta causa usuCaplJOnl,S, CIO non puo 
avvenire p:r altra ragione che per il fatto che il pagainent~o . 
della L. A. non conferisce altra proprietà che quella bonI-

taria. . . 
I risultati cui si O'iunge dall'esalne ,dei fr,am)nentI trat-

tanti della R. V. sonn
e 

confermati da quelli cui si può giun
gere dall' esame dei {rammenti ohe si riferiscono ,ad altre 
azioni in rem, come la hereditatis petitio e l' actio Serviana. 

Per la prim.a sono d.a notare D. 46 3 95 9 (PAPINIANO 
28 Quaestionum): . . . 

« Dolo fecisti qua minus possideres quod de heredl
tate ad alim pertinente adprehenderas, si possessor corpus 
aut litis aestim.ationem praestiterit, ea res tibi proderit , 
quia niJhil petitoris interest ... )). 

. D. 41 4 l (GAIO 3 ad edictum provinciale) C9
): 

« Possessor qui litis aestimationcrn optulit, pro empto
re incipit possidere )). 

Nei ,due testi P.apini.ano e G.aio esaminano due fatti-
specie sostanzial~ente identiche, e cioè apprensione di co-

Storia pago cit.; GIRARD, Cours 8 pago 33] n . . 5: per la seconda l'ampia 
trattazione dell'HuvELIN, Etudes sur le furtum pago 290 e sgg.; suil'età 

di questa legge cfr. BONFANTE, Corso cito pago 228 n. 4; e in genere sul 

divieto pago 228 e sgg. 
(19) Secondo il BETTI (Studii cit. pago 55), il testo si riferisce all~ 

R. V., ma cfr. LENEL, PALING. GAI 241 I col. 200. 
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se ereditarie. Nel testo ,di Papilliano però l'ipotesi viene
resa più comlllessa dal fatto che essa si riferisce inizialmen
te ad un caso ,di perdita ,dolosa del possesso. Avendo però 
l' erede convenuto non l' effettivoapprensore della cosa 
ereditaria, ma il successivo possessore, ·essa si è trasforma
ta in una normale ipotesi di contumacia. Il convenuto,. 
anche in questo caso, ha la soelta fra restituire il corpus, 
o pagare la L. A. (si pussesso1' corpus aut litis aestimationem 

. p1'aestiterit), e il risultato dell'un easo e nell'altro è che 

. all'erede è tolta ogni altra persecuzione giuridica (quia ni
/zil petitoris interest), lna, identicamente a quanto si è ve
duto per la R. V., il convenuto, col pa.galnento della L. A. ~ 
non ha acquistato il dominium ex j. Q. suna cosa, ma sol
tanto una iusta r,ausa usucapionis (pro emptore), che si po
trà trasformare in dominiurn solo dopo che sia trascorso
r anno o il biennio. 

Una più ricca documentazione ci è data per l' actio 
Serviana, cui si Iriferisce un non irrilevante nmuero di testi . 

D. 10 2 29 (PAOLO 23 ad Edictll1n) CO): 

« Si pignori data res de/uneto sit, dicendum est in fa
,niliae erciscundae iudicio venire: is cui adiudicabitur in 
familae erctscundae iudicio pro parte coheredis erit dam
nandus, nec cavere debet cdheredem indemnem fore advèr-

(20) Si noti però che con molta probabilità questo testo in OrIgme 
si riferiva ·non al pegno, ma alla fiducia, di conseguenza esso farebbe pro. 
va per la concessione dell'exceptio non al convenuto con l'actio pignf:;
raricia, ma al convenuto con l'actio fiducia e (cfr. UBBENLOHDE, Zur Geschi. 
chte der Realcontrakten pago 89 n. 151; SINTENIS, Pfandrecht, pago 447; 
gemo Zivilrecht I pago 75 n. 9; BAcHoFEN, Pfandrecht I pago 196; pago 20 5> 
n. 28; DERNBURG, Pfandrecht IIpag. 43; ARNDTS, Pandekten par. 336; W AN. 

. GEROW, Pandekten I par. 366; WINDSCHIEID, Pandekten par. 233 a. n. 1;. 
SCHMID, Zur Lehre der çession I pago 270 e sgg . ; ECK, Doppeln Klagen 

I pago 114; OERTMANN, Fiducia pago 43). Esso continua però talvolia ad es
sere riportato alla pigneratkia, cfr. per es. BETTI, Studii cito pago 25; LEVY •. 

-op. cito pago 500; MANIGK, R. Aenc. Pauly Wissowa, IX col. 381 sub 1.1 . 

Hypotheca. 
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sus eum qui pignori dederit, ' quia pro eo erit, ac si hypo
thecaria vel Serviana actione petita litis aestimatio oblata'" 
sit, ut et is qui optulerit adversus dominum vindicantem 
exceptinne tuendus est ... ». 

Il testo è profondaInente ' rim,aneggiato Cl), ma per 
unanime consenso è ritenuta classica quella parte che più ' 
strettamente interessa la nostra ricerca, ove cioè viene con- ' 
,cessa al convenuto con ' la Serviana o quasi Se1rviana, che 
abbia pagato la L. A. una eccezione « adversus dominum ' 
l.,zndicantem ». Quale sia questa ,eccezione può facilm'ente 
supporsi: alla azione di rivindica intentata dal dominus 
e~ j. Q. il convenuto, che ,col pagam'ento della L. A. ha ac
quistato l'in bonis, opporrà l' exeeptioche viene concessa al 
titolaredell 'in bonis contro il dorninus, 'C' cioè l' exceptiò 
rei venditae et traditae C,2). 

Tutto ciò trova conferma. anche in ,altri testi, D. 13 7 
28 pro (GIULIANO 1] Digestorum): 

« Si erediter, qui remo pignori aeceperat, . amissa eius 
possessione, Ser~'iana aetione petierit, et litis aestimatio
nem consecutlls est, postea debitor eamdem rem petens 
exceptione submovebitur r-nisi ofJerat ei debitor quO'd pro 
èo solutum est] »). --

D. 20 6 2 (GAIO 9 ad Edictum prov'inciale): 
« Si ereditor Serviana actione pignus a possessore pe

tierit et possessor. litis aestimationem obtulerit et ab eo 
debitor rem vindicet r non aliter hoc facere eonceditor 
nisi prius ei debitum 'o/JeratJ < exceptione submovebi
tur > » C3

). 

(21) Cfr. ' Index, h. 1.; anche la parte che ci riguarda è espunta dal 
BESELER (Beitr. II pago 108), ma cfr. contro MANIGK (op. cito pago 381 
J. 18), ' jl quale ritiene classico il testo in tutta la sua prima parte. 

(22) LEVY, op. cito pago 500. 

(23) Integrazione proposta dal NABER (Mnemosyne 38, 1910 pago 349), ' 
diversamente il BETTI (Studii cito I pago 25), il quale ricostruisce il testo: 
~ non aliter possessor restituere cogetur ~ nisi prius litis aestimationem ei 
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Nei due testi vengono es.aminate due ipotesi assoluta
m,ente identiche: un creditore pignoratizio, am,issa posses· 
.si~ne, ~onviene con' la Serviana il possessnre della cosa ; 
quèsti ne rifiuta hi restituzione, ed è cosÌ cond,annato a pa
g,are quanti in liten~ actor iuraverit. Se ,a sua volta il de
bitore vuole esperire contro di lui la rei vindicatio, la sua 

" . , d. ,. , (24) llretesa sara respInta , llle lante ;un eoceZlone . 
Tanto nell'uno quantO' nell'altro. testo è intervenuta 

in modo ,assolutamente identico la mano dei compilato
ri (25), i quali hanno limitato il diritto del contumax :ad 
opporre l'eccezione al solo caso che il debitore si sia rifiu
tato di restituirgli quanto egli aveva p.agatn al cr'editore, nla 
le chiuse di alnhedue i testi sono ,cosÌ notoriamente inter
polate che non occorre spendervi ,altr'e parole. 

Necessita invece esamina1}e quale fnsse l'e,ccezione con
cessa al contllmax: si è a lungo creduto che questa fosse 
l'exceptio doli e6

), ed in realtà non vi è dublbio che i com
pilatori, inserendo nei due testi le corrispondenti chiuse 
« nisi... est » e « non aliter... o/Jerat », abbiano. pens,atn 
proprio a ,questa eccezione, se~uendo quello stesso ordine 
di idee per ,cui chi ha ricevuto 1.0 schiavo in noxa a non do-

debitor offerat ». Si noti però che tanto il NABER quanto il BETTI pensano 
all'exceptio doli, e non a quella rei venditae et traditae. 

(24) Cfr. anche D. lO 3 7 12 (ULPIANO 20 ad Edictum): « Inter eos 
qui pignori acceperunt, talis divisio fieri debet, ut non vero praetio aesti. 
metur pars, sed in tantum dumtaxat, quantum pro ea parte debetur, et 
adsignatur quidem pignus uni ex creditoribus, [licentia tamen non dene. 
getur debitori debitum offerre et pignus suum luere]. ldemque dicitur et 
si possessor pignoris litis aestimationem pigneru,ticia in rem agenti ofJerat». 

(25) Per il primo dei due cfr. EISELE, Beitriige ZUT Erkenntnis der 
Digesteninterpolationen, Z. S. S. lO pago 305; indizio sicuro dell'intervento 
dei compilatori è il pronome ei riferito ad un contumax del quale , nel te· 
sto' non si fa parola, per gli altri cfr. In d'ex h. L; per il secondo cfr., oltre 
i già citati, PERNICE, La-beo III 1 pago 189 n. 2; KALB. Rom. Juristen pago 
],3 D. 1. 

(26) EISELE, op. cito pago 305; KALB, op. cito pago 18 n.' 1; BETTr~ 
Studii cito pago 25. 
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n~ino, può alla R. V . .intentata dal dominus opporre l'ex
ceptio doli, costringendo in tal modo il vindicante a p,a
gargli la L. A., e cioè la noxa cuius nomine priore iudicio 

(
27) , actllm est . 

Il criterio seguito dai compilatori per giungere alla 
concessione di questa exceptio anche nei due testi in esa
me è stato chìaramente pO'sto in luce dal LEVY C8

): 'essi, 
per i quali la possibilità da parte del convenuto ,con una 
azione in rem di rifiutare la restituzione della cosa, su
bendo invece IUlla condanna in denaro, era ormai un prin
cipio di diritto del tutto obliter,ato, hanno frainteso i due 
testi, interpretando per pagamento per conto di altri di 
un debito garantito con pegno quello che in realtà non era 
altro che il pagamento per conto proprio ,della L. A., e per 
conseguenza, ,applicando il principio per cui solvere p~o 
ignorante et invito cuique licet (~9), hanno visto in questi 
due testi un 'ipotesi di negotiorum gestio. 

(27) D. 9 4 27 l (GAIO 6 ad Edictum provinciale); h. t. 28 pro 

(AFRICANO 6 Quaestionum), in que~to secondo testo viene concessa alla 
parte lesa anche l'actio Publiciana. È chiaro però che l'analogia fra le due 
ipot'esi è solo appnrente, poichè, se in caso di servo dato in noxa la con· 
segna alla parte lesa è fatta a non domino, l'attore si viene a trovare sÌ 
nelle identiche condizioni di chi ha comprato a non domino una 
cosa, nel qual caso non vi è trasferimento del dominium, ma sorge soltan
to una iusta causa usucapiendi, e la difesa della Publiciana e dell'exceptio 
vale ~ì al compratore contro tutti, ma non contro il proprietario che po
trà sempre rivendicare la cosa, almeno fino a che essa non è usucapta, però 
se la situazione è identica; vi si inserisce l'abbandono nossale fatto 
dal possessore alla parte lesa, la quale avrà la difesa dell'exceptio e della 
Publiciana contro tutti, ma non contro il dominus, e appunto per far 
valere contro costui il diritto derivante dal delitto commesso dallo schiavo, 
gli vien concessa l'exceptio doli. 

(28) LEVY, op. cito pago 500; a torto però il LEVY nega per diritto 
classico l'ipote'si di negotioTUm gestio: in realtà la situazione del creditore 
di fronte al debitore viene a delinearsi, come vedremo in seguito come 
quella di un gestore di negozii. Seguono l'interpretazione giustinianea, 
SCHMID, op. cito pago 115; BETTI, Studii cit. pago 24. 

(29) D. 46 3 53; h. t. 40. 
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Tutto ciò, per quanto riguarda il diritto classi,co, è da . 
escludere; qui infatti l'ipotesi 'di negotiorum gestio, al
meno nel senso sopra esposto, non può sorgere. Infatti il 
condannato con ]' at:tio in rem., giusta la dizione di D. 6 l 
46; ove Paolo, se anche intimamente pensava alla ' sola 
R. V., in realtà si riferiva a tutte le azioni reali CO), pa
gando la somma fissatadall'actor coll'jusiurandum in litem 
acquista statiTn il dominium~ anche se eventualmente l' ac- .' 
tor non è il proprietario della cosa, ma soltanto il titolare 
di un jus in re aliena. Nè può farlci meraviglia il fatto che . 
in questo casoav'veng.a il trasferimento del dominio senza 
che sia stato interpellato, almeno uffic1alnlente il proprie
tario: questi, ,anzitutto non avrebbe avuto maggiori possi~ 
bilità del creditore di fronte al possessore ' della cosa, in 
quanto che costui, come convenuto colla Serviana, si era . 
rifiutato di [festituirla al creditore, cosÌ anche avrebbe po
tuto opporre un identico rifiuto al debitore che lo conve
nisse con la R. V.; ed in secondo luogo, se egli stim,ava il 
valore del pegno perduto ad una soinrna molto superiore 
all'ammontare del debito, e gli era tolta dall'exceptio rei 
vendita e et traditae la possibilità di 'conseguirla dal posses
sore, nulla gli impediva, previa esiibizione della somma 
dovuta, di ,esperire la pigneraticia in personam contro il 
creditore, che, rispondendo per custodia, sarehbe stato 
costretto a pagargli l'eff.ettivo valore del pegno Cl). In real
tà l'ipotesi contemplata nei due testi in esame deve essere 
completata sotto l'aspetto processuale: è evidente in
fatti che il creditore, che sa di dover rispondere per custo
dia, e sa quindi di poter essere a sua volta contenuto dal 
debitore con la pigneraticia in personam., dovendo fissare 
mediante jusiurandum in litem il valore della res, si rivol-

(30) LEVY, op. cito pago 498. 

(31) D. 13 7 9 3 (ULPIANO 28 ad Edictum): « Omnis pecunia exsoluta 
esse debet, aut eo nomine satisfactum esse, ut nascatur pigneraticia actio»: 
cfr. anche h. 1. 5; D. 20 6 l etc. 
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getà logicamente al debitore invitandolo a,d indicargli 
quale somma dovrà chiedere al convenuto, e, pe[fcepitala; 
ne tratterrà l'anuitontare del debito, restituendo il residuo 
all'altro (3.2), ed in tal modo, se questi accamperà .succes
-sivamlente nuove. pretese, . egli avrà come sicur,a difesa l' ec
cezione di dolo. Posto ciò, l'ipotesi di gestione di negozii 

. fra contumax e debitore scompare, almeno per diritto clas
sico, ma ne sorge un'altra, e ,cioè f[fa il cr,editore e il de
hitore, in quanto il primo~- nel fissare e percepire la L. A., 
agisce in realtà per conto del secondo, tanto' più poi che 
egli non ha, almeno per il momento alcuna facoltà di alie
nare la cosa, facoltà che sorgerà· solo più ta~di, se il debito 
alla slcadenza non verrà pagato. 

La suesposta esegesi trov,a conferma in un testo, che 
nO[fmalmenteviene interpretato in un modo, a mio avviso, 
erroneo, D. 204 111 (MARCIANO L. sing. ad formo hyp.): 

(( Si quonia",,:_ non restituebat rem pigneratam posses. 
sor condem.natus L ex praefatis modis J C,3) litis aestimatio
nem esolverit, an preinde secundo ereditor te11Jeatur, nec 
si soluta sit pecunia priori creditori quaeritur. E t recte 
puto hoc admiuendum esse ») C4

). 

(32) D. 13 7 4; h. t. 6 1; h. t. 22; h. t. 24 2, etc. 

(33) L'inciso « ex praefatis modis» è notoriamente intp. (EISELE, 
Z.S.S. XIII pago 37; LENEL, Paling. I col. 650 n. 2; SECKEL, Heumann 
Handlexicon sub v. praefatus; KALn, Juristiche Latein pago 70; per -gli 
altri cfr. Index h. l.); per la sana intelligenza di questo testo oc~orre te~ 
ner presente, anche il principium: « Creditor qui prior [hypothecam] < pio 
gnus> accepit, sive possidet eam et alius vindicet [hypothecaria] < pigne. 
raticia> actione, exceptio priori ' utilis est « si non mihi ante pignoris [hy
pothecaeve] nomine sit obligata»; sive alio possidente prior creditor vino 
dicet [hypothecaria] < pigneraticia> actione et ille excipiat « si non conveni, 
ut sibi res sit obligata» hic in modum supra relatum replicabit. Sed si cum. 
alio possessore creditor secundus agat, recte aget et adiudicari et poterit 
[h-ypothecam] < pigpus> , ut tamen prio'T cum eo agendo auferat ei rem». 

(34) La chiusa è sospettata di intp. dal LEVY (op. cito pago 500 n. 7), 
il quale ritiene che in questa frase -venga negato il princip io dell'acquisto ' 
della proprietà da parte del contumax, indizii di intp. sarebbero l'avverbio ' 

2 
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Il creditore conviene · con la Serviana il possessore del
Ia cosa, e ne percepisce la L. A. ; si dornanda se il creditore 
pignoratizio di grado successivo ,abbia a sua volta facoltà 
di convenire il possessore allo scopo. di ottenere o la resti
tuzione della cosa o la L. A.; l\farciano risponde affermati-
vamente C4

). ., 

Per poter portare luce su questo testo, occo.rre anzi
tutto p,artire da un 'ipotesi differente, ma connessa a quella 
qui contemplata, c cioè la vendita del pegno da parte del 
creditore. Ciò può avvenire o perchè, nnn essend,o statn 
pag,ato alla scadenza, questi si è avv:also ,del suo jus distra
hendi, o invece perchè è stato incaricato dal debitore di 
vendere la cosa. Le conseguenze di queste due diverse ipo
tesi sono diametralmente opposte: nel primo cas'o infatti 
la proprietà della cosa pignorata passa al terzo conlpratore 
libera di pesi, e gli eventuali creditori di grado poste
riore non hanno alcuna possibilità di agire contro ,costui, 
ma soltanto il dirittn di percepire, a to.tale e parziale estin
zione del proprio credito, il residuo della somma ricavata 
dal1a vendita (-35); nel secondo caso avviene invece l' oppo
sto, poichè il venditore pignor,atizio vendendo la cosa non 
esercita un proprio diritto che può anche non essere sor~ 
to, ma agisce in veste di un qualsiasi mandatario, e per 
conseguenza la proprietà della ,cosa viene trasmessa al com
pra~ore gr,av.ata da tutti i pesi già esistenti. Se noi appli~ 
,chiamo tutto ciò al testo in esame, apparirà chiaro che 
tutte le difficoltà che esso può pr,esentare in or,dine alla 
L. A. scompaiono: non avendo il creditore ,alcuna facoltà 
di avvalersi del suo jllS distrahendi, sino a che non è scadu
to il debito, e non è stato p,ag,ato, qualsiasi atto lecito di 

recte, e la costruzione « puto ... admittendum», per quest'ultima cfr. BESE. 

LER, Beitr~ IV pago 65. 
(35) ,Cfr. C. VIII 19 l (Imp. Alexander, a. Athenioni a. 230): «$i 

vendidit is qui ante pignus accepit, persecutio tibi hypothecaria superesse 
R,On potest ». 

-21-

dis.posizione della cosa da lui co~npiuto, prima di questo mo
Inento rivesti'rà la figur.a o del mandato, se vi è stato 'espli
cito incarico del debitnre, o , m,ancando. ciò, della gestione 
di negozio. Se quindi, essendo la cosa in possesso di un ter .. _ 
zo, egli esperisce contro di lui la pigneraticia in l'e'm, e al
l ' invito a restituire si sente opporre un rifiuto. da_ parte 
del convenuto, poichè l'estrema conseguenza di tutto. ciÒ è 
che la proprietà della cosa passerà ,dal debitore al contumax, 

. ed il creditore non ha alcuna facoltà di alienarla, è logico 
che lVIarciano dichiari che questi , nel fissare mediante jus
iurandum in lilem quanti ea reserit, agisca non in funzione, 
cli un diritto che egli ,ancora no.n ha, ma in qualità ,di un 
gestore di negozii. In tal caso la cosa controversa pass,a SI 

in proprietà del contum,ax, Dla gravata di ,tutti quei pesi che 
già grav,ano sul diritto del debitore, e quindi ne v,a logi
(eamentededotto che i creditori di grado posteriore non pera 
d,ono il loro diritto all'azione C 6). ' 

' . çonfigur~ta in tal modo la situazione pro.cessuale, ne , 
derIva per logIca conseguenza che il possessOJ,;e, che è stato 
convenuto con l' a.~tio Servi(lna, ,e che ha p.agato la L. A. 
fissata appa:rentenlenle dal creditore, in realtà proprio dal 
debitore, acquisti l ' in honiB, conle se fosse stato ,convenuto 
!1l.on da un titolar~ d~ un jus in re aliena, m,a dal proprieta
r~o stesso. Se 'quIndI a sua volta il ,debitore volesse espe
rIr e la R. V., che, per non essere egli intervenuto ufficial
mente nel giudizio , non è consumata, competerà al posses
sore la difesa dell'in bonis , e cioè l'exceptio rei venditae et 
trad'itae, cosÌ come essa compete ,a chi ha avuto tra,dita una 
c'Osa' a non dOlnino , ma per mandato del dominus C7

). 

(36) Per le esegesi di questo testo cfr. le osservazioni in gran parte 
esa,tte den'EBRARD, Digestenfragmenten ad hyp. f~rm. pago 138 e sgg. 

(37) LEVY, op. eit. pago 500; cfr. D. 21 3 l 2 (U~PiANO 76 ad Edi. 
ctum ): « Si quis rem meam mandatu meo vendfderit" vindica~ti mih.i rem 
venditam , nocebit haec exceptio , nilsi pr~betur me mandasse ne traderetur, 
antequam pra'etium solvatur ». 
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Le' conclusioni cui siamo giunti ,attraverso l'esame ,. di 
tutti" questi testi trattanti ' di actiones in rem ci autorizzano ' 
ora ,a negare totalmente il valore che per opinione tradi
zionale veniva dato ,alla testimonianza di D. 6 l 46 = infatti; 
sé ,P,aolo ,affennava ,che il con t umax, ,col pagamento della 
L~ A., ,acquistava il dominio sulla cosa, ciÒ può essere spie
g.àto soltanto col fatto che egli acquistasse il daminiumex 
jureQuiritium, delle sole res nec mancipi. Ed è da rite
nersi quindi probabile che il testo in origine dicesse non 
« ,eius rei )), ,m,a « nec map,cipi rei )); i compilatori? che 
hanno sistematicalnente eliminato qualsiasi accenno alla ' 
disti~zione classi,ca fra re.s l1lancipi e nec mancipi, sono in
tervenuti anche qui, togliendo via la limitazione inizi.ale; · 
ed estendendo il principio deH' acquisto del ,dominio, ormai' 
uIiico, ad oglii cosa C8

). . . 

Resta ora da esaminare la teoria opposta, per la quale, 
il contumax, col .?agamento della L. A., non soltanto non 
aèquistav,a il dominium,' ma neanche l'in bonis, e ciò per
chè, come per il t!r,asferimento della proprietà quiritaria, 
occorrevano determinate fornle solenni; mancipatio o in 
jure cessio, cosÌ anche, per il trasferimento della proprietà ' 
bonitaria, occorreva una traditio, che nell'ipotesi di con
dernnatio pecuniaria mancava. 

Non occorrerà dilung,arci nell'esame di questa costru
zione quanto è stato necessario per l 'altra: inf,éltti dai testi ' 
che sono statÌ fino ad ora esaminati si può facilmente de-

Del tutto estranea a quella da noi esaminata è l'ipotesi configurata 
in D. 20 6 8 19 (MARCIANO, l. sing.ud forni. hyp.): « Si creditor hypothe
caria usus a possessore litis aestimationem consecutus fuerit, et -a debi
tore petat debitum, puto doli mali exceptionem ei obstaturam »). È eviden
tè che l'exceptio doli viene qui concessa al debitore, in quanto il paga~ 
mento della L. A. da parte del contumax come non ha consumato la R. V. 
spettante al debitore (essa viene infatti paralizzata mediante una exceptio). 
cosi n~n ha neanche consumato l'azione spettante al creditore contro il de
bitore e ' derivante dall'obbligazione principale. 

(38) Cfr. LEVY, op. cito pago 500. 
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·durre ]a sua fallaci,a,p~ich~ ,essi dichiarallo esplicitatamen
te ~he il contumax~ ch~ ha .p.agato IaL . . A., acquista l'in 
bonis, 0pPUJre ,che è titolar~ dell' actio Publiciunfl e dell' e~
ceptio rei venditae et tradi.tae, ciò ohe ha il medesimo si
gnificato, dato che 1(IUesti ~ono i mezzi giuridici creati ' d.al 
pretore a difesa della proprietà bonita.ria C9

). • • 

. Il Levy; 'ohe, malgrado. gli accennI che gla SI notano In 
qualche altro autore (40), ha dato per primo pi~no svolgi-

(39) Naturalmente non è il caso dj riprendere l'e~ame di questi testi 
sotto il nuovo aspetto; mi Hmiterò quindi, per quanto li riguarda, a brevi 
cenni: come è logico, pongo anche questa volta da parte D. 6 1 46, in 
quanto ' il principio qui contellluto è pienamente, contestato dal LEVY, che 
ritiene H testo rimaneggiato dai compilatori (op. cito pago 684 D. 1; cfr. BO. 

pra pago 6 e sgg.), presentano invece un interesse molto maggiore gli al. 
tri, la cui classicità non solo non è contestata, ma è anzi dife·sadal LEVY, 

e ~ioè a) D. 41 4 2 21, (PAOLO 54 ad Edictum) , ove viene detto che « si 
litis aestimationem sltfj(~rre maluerim, causam possessionis mutari ei . qui 
litis aestimationem sustulerit» (cfr; supra pago 9) il contumax, che ave
vaa~quistato la cosa a non domino, e per co~seguenza godeva già , di una 
i1(sta ' causa usucapionis pro emptore, col pagamento della L. A., muta la 

,.causa possessionis, sorgendo una nuova iusta causa usucapionis deriva~te 
dal pagamento di quanti in litem actor iuraverit); b)D. 41 3 4 13 (PAOLO 

. 54 ad Edictum) , ove, pagata dal dominus la L. A. della cosa rivendicata, 
si afferma che sorga una i~sta causa usucapionis, malgrado che la res sia 

. furtiva, e non sia ritornata corporaliter nelle ma~i del dominus (anche 
qui è chiaro che la iusta causa usucapioms sorge col pagamento della 
L. A.); c) D. 47 2 85 (PAOLO 2 ad Neratium) , ove per un identico caso 
gli effetti della L. A. sono dichiarati identici a quelli della vendita com
piuta dal dominus in favore del fur; d) D. 41 4 l (GAIO 6 ad Edictum pro. 
vinciale), ove, nei riguardi della hereditatis petitio, viene stabilito c~e 
« possessor qui litis aestimationem sufJert pro emptore incipit possidere »). 

In quanto agli altri testi r&opra esaminati, ove viene cOlllcessa al contumax 
l'actio Publiciana e l'exceptio rei venditae et traditae, è preferibile per 
ora teIierli da parte, in quanto il LEVY nega che originariamente fosse con. 
ce~sa . a costui una Publician!l diretta, ma bensÌ una utile, . e lo stesso per l'ec-
'cerlone, la quale sarebb~ ' UIIla exceptio rei quasi venditae et traditae. . 

, (40) Cfr. Il. 2-; l'identità di pensiero fra il SAVIGNY e il LEVY è eviden-
te, lo è meno invece quella fra questi e il BONFANTE, però, se quest'ultim,o 

. Autore ritiene che, per aver acquisto dell'in bonis da parte del convenuto , 
' o~corre unconsen.~o sia pure larvato dell'attore, e non 80Iianto il semplic~ 
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mento alla ,dottrina or,a in esame, partendo dal fatto che in 
un testo si domanda se possa venir conoelssa al contumax 
un' actìo qùasi Publiciana. ne deduce che l'azione spettan
te ,a ,costui in ogni caso non fosse altJro che un' azione utile, 
l'unica Pulbliciana utile che appaia nelle fonti, e ciò ' per
chè, non essendovi stata traditio, bensÌ espropriazione 
(Ent1e'ignung) dell'attore, non si è avuto trasferimento del
l'in bonis. 

Il testo è il seguente, D. 6 l 70 (Pomponio 29 ad E-
dictum): 
. ' « Nec quasi Publicianam quidem actionem ei dandam, 

placuit, ne in potestate cuiusque sit per rapinam ab invito 
domino rem iusto praetio com,parare » Cl). ' 

Il testo, ,così ,come ci è perv.enuto nella compilazione, 
priVio di qualsiasi accenno all'azione cui esso si riferisce, 

pagamelIlto della L.A. compiuto dal convenuto allo scopo di non restituire 
lo. cosa, è evidente che questa conceZIOne in ultima analisi porta a conclu· 
sioni identiche a quelle del LEVY, in quanto, ammesso da una parte l'osti
nato rifiuto dell'attore a che la cosa resti nelle mani del conven~toe 
dàll'altra il nOn meno ostinato rifiut~ del convenuto a restituirla all'att;re, 
le conseguenze' derivanti da una simile situazione non potrebbero essere 
altro che le ~eguenti: impossibiHtà da parte dell'attore di ricuperare la 
c-osa, in quanto tutta la struttura del processo romano vi si oppone, impos
sibilità d'altra parte del convenuto di acquistare l'in bonis, mmcando qual
siasl consenso al trasferimento da parte dell'attore; però, siccome la R. V. 
contro il convenuto è consumata, questi, nel caso di ulteriore esperimento 
della azjone da parte del dominus, avrebbe sempre a sua difesa l'exc.eptio 

"rei iudicatae, e, in caso di perdita del possesso, la dUesa interdittale. 
(41). Il testo nella compilazione è preceduto da D. 6 1 69 (PAOLO 13 

ad Sabinum): « Is qui dolo fecit quo minus possideret hoc quoque no
mine punitur, quod actor cavere ei non debet actiones, quas eius rei nomi, 
ne habeat, se ei praestaturum». Cfr. anche LENEL, Paling. Pomponio 740, 
eol. 137; questo testo però non ha col nostro nulla a che ve de,re, poichè 
mentre D. 6 1 70 si riff>risce ad una ipotesi di contumacia, (comparare ab 
invito domino), D. 6 1 69 si riferisce ad un'ipotesi di perdita dolosa del 
possesso, nel quale catlO il convenuto doveva « praestare litis aestimatio
n.em )), senza per questo acquistare l'in bonis, posto che la cosa non era 

nelle sue mani. 
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~ senza ,alcun ri alla cci o a quelle ,che dovev,ano costituire le 
premesse della massima qui enunciata, presenta effettiva
mente non lievi dif,ficoltà, al punto che molti critici tro
vandosi nell'impossibilità di inquadrarlo in uno dei due 
,~istemi (trasferimento del dominio, o tra.sferimento dell'in 
bonis), sono ricorsi ,alla extrema ratio di sospettarlo di in
terp~l~z~one,malgrado ,che esso tanto nella sostanza, quan
to stIhsticamente sia pure da qualsiasi menda. Si er,a cosÌ 
pensato che esso nell'originale suonasse « nec Publiciana"t 
quidem, actionem ei dandaln placuit »), e che il quasi fosse 
stato inserito successivamente, e ciò in seguito non ad 
un 'interpolazione operata ,a ragion veduta dai cOInpilatori, 
che non potrebbe avere alcuna logica ulustificazione ma 

I · d o~, 
pIuttosto a un goffo g]osseIua, o forse :anche alla svista di 
lln copista C2

). 

Questa ipotesi può essere facilm,ente eliminata: an
'zitutto occorre stabilire con precisione a quale azione in
tendesse riferirsi Pomponio, se alla rei vindicatio, come 
sembrerebbe dalla sedes materiae o a qual'che altr,a (43). In 
qu~nt? a!la R. V., essa. ~uò. ~'8sere facilmente posta da par· 
te, pOlche, da quanto SI e gia potuto stabilire, il convenuto 

(42) LENEL, Edictum Perpetu1J,ma pago 262, il quale dichiara il te
sto non immune da sospetti, senza però precisare quale sarebbe secondo 
lui ~a parte insiticia. Secondo il SOLAZZI (Le azioni del pupillo e contro il 
pupzllo, B.I.D.R. 25 pago 120), sarebbe into, il quasi; aderiscono a questa tesi 
1'ALBERTARIO (lustum praetium e iusta aestimatio, Studìi in onore di Ro
,tondi B.I.D.R. 31 pago 7), e il PEROZZ' (btituzioni 2 pago 676 n. 1). Si tenga 
p~esente che l'uso del verbo dare può riferirsi ugualmente alla Publiciallla 
-dl~etta e ad una quasi Publiciana, in quanto anche la prima è un'azione 
utIle (le espressioni Publicianam dare e Publicianam competere sono usa· 
te promio&cuamente nel Digesto; cfr. per la prima D. 6 2 2; h. t. 3 1; h. t. 
'6; h. t. 7 pr.; 1; 5; 7; 9; 16; h. t. 9 pr.; h. t. 11 3; h. t. 12 2; 
-4; h. t. 13 l; h. t. 15; per la seconda h. t. 11 pr.; 1; h. t. 12 pr.). 

(4.3) Naturalmenle per sedes materiae intendo parlare di quella ate 
tuale .nel Digesto, non di quella del libro XXIX ad Sabinum di Pomponio, 
ove SI trattava de iudiciis, lasciando quindi adito a ' qualsiasi ipotesi rispet

- .t o all'azione cui il testo si riferiva. 
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con l'azione. di rivindica, che, pur riconoscendo che la co
sa sta fra le sue mani, si rifiuta di. restituirla ,all'attore, è 
condannato a pagare non il valore della cosa stabilito dal 
giudice stesso, cioè, s.alvo minime v,ariazioni, il suo valore: 
effettivo C4

), ma il valore rrichiesto dall'attore, talvolta col 
solo vincolo molto problematico del giur,amento, in quan
to il giudice è in facoltà, ma non in obbligo di fissare una 
taxatio, cioè uno massimo che l'attore non possa oltrepas
sare. Or,a, è evidente ,che di un ,convenuto posto in una ' si
mile condizione si può dire che abbia com'pr,ato la cosa ab 
,invito domino e per rapinam, in quanto questi può aver 
sempre preferito a qualsiasi somma il ricupero delI'eadem 
res, ma non certo che l'abbia ,comprata iusto praetio, poi
chè si può ritenere per 100 meno strano il caso che l'attore, 
con il solo vincolo del giuramento, sia stato cosÌ discreto da 
riohiedere soltanto l'effettivo valore della cosa (45). 

(44) La condanna al pagamento al valore ' effettivo della cosa si aveva: 
per l'actio in rem solo nel caso di perdita colposa del possesso ( cfr. D. 6-
l 21; h. t. 63; h. t. 68), ipotesi che in questo caso va es clus'a , essendo in 
contrasto con la precisa dizione del testo, ove si parla dell'acquisto di una 
cosa (rem comparare), ciò che non potrebbe avvenire se questa non stesse
nelle mani del convenuto, e di un acquisto avvenuto per rapinam, inam
missibile ove il convenuto avesse perduto la cosa culpa non fraude. 

(45) L'inciso « iusto praetio» è ritenuto interpolato dall' ALBERTARIo

(op. cito pago 7), e dal KR'UEGER (Digesto h. 1.); m'l ciò mi sembra siaav. 
venuto in base ad una incompleta valutazione del testo, e del valore che in 
esso ha questo inciso, poichè è facile dimostrare che il testo non si rife. 

. risce ad una azione mediante la quale il proprietario percepiva la L. A . 
fissata da lui stesso nel modo sopra descritto, ma invece di una azione ove
il compito di determinare il valore della cosa era affidato al giudice, che 
condannava n convenuto li pagare « non 'plus quam quanti res esi, id est' 
quanti adve7'sarii interfuit» (cfr. LEVi, Z. S. S. 43 pago 534); la sua classi· 
cità, per lo meno sotto l'aspetto sostanziale, è del resto confermata dal 
confronto con P. 25 2 9 '(PAOLO 37 ad Edictum): ' ove. si trova stabilito che
donna convenuta con l'actio rerum amotarum debba pagare la L. A. giu. 
rata, « non ' enim (tequam est invitum s uo PR.~ETlo' res suas véndere» (dI' .. 
infra n. 70); Si può invece logicamente supporre che anche iIi D. 6 1 ' 70 . 
l'originale fosse, in luogo di « iusto pr.aetio », « suo praetio», e che; ,'0 per-
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Eliminata in tal modo la R. V., ci ri:m'ane da identHì
care quale altra azione fosse quella contemplata nel testo 
in . esam,e: posto il principio che tutte le azioni munite di 
clausola ,arbitr,aria di restituzione giungevano necessalfia
mente o alla restituzione della ,cosa, oppure ad una L. A. 
oper,ata dan' attore mediante jusiurandum, in litem (46), 
·resta a priori escluso che l'azione in questione potesse es-
sere un,a di queste; dovev,a quindi essere una azione che 
-non dessè luogo ,a jusiurandum in litem., e ,cioè una condi
etio. Limitato cosÌ il ·campo, resta ora da esaminare quale 
fosse la situazione del convenuto 'CO~ll una condictio , ,che 

interpolazione, o, come è più probabile, per errore di copi~ta, il testo sia 
stato modificato nel modo suddetto. 

Quanto è detto sopra ci indica quale fosse la funzione deil'jusiuran
dum in litem lIlelle azioni munite di clausola arbitraria di restituzione: 
lasciando all'attore la facoltà di fissare egli stesso, con la massima libertà, 
il valore della , cosa, che il convenuto non aveva voluto restituire, e della 
quale, per conseguenza, egli perde'va la proprietà, f!i puniva b contumacia 
o il dolo del possessore facendogli pagare una somma il cui ammontare su
perava di molto il valore effettivo della cosa, così che la L. A. fissata ' in 
tal modo veniva ad essere contemporaneamente il prezzo deUa cosa e la 
p ena della contumacia. Cfr. D. 12 3 l (ULPIANO 51 ad Sabinum): « Rem in 
iudicio deductam nOn idcirco pluris esse opinamur, quia crescere condem
natio potest [ex contumacia non restitllentis] per jusiurandum in lite m : non 
enim res pluris fit per hoc, sed ex contumacia aestimatur ultra rei prae
tium» (per l'interpolazione dell'inciso « ex contumacia non restituentis» 
cfr. BIONDI, Actiones arbitrariae pago 114); h. t. 8 (MAROELLO 8 Digestorum): 
.({ Tutor rem [adulti] <pupilli> quam possidet restituere non vult: quaero 
ut,rum quanti ea res est, an quanti in lite m iuratum fueTit, condemnari 
debet. Respondi: non est aequum praetio, id est quanti ea res est, lite m 
aestimari, t:um et contumacia punienda sit [et arbitrium potius domini 
praetium statuendum sit potestate petitori in lite m iurandi concessa] ». Per 
le interpolazioni cfr. BIONDI, op. cito pago 198; BETTI, Obbligazioni romane 
pago 114; SOLAZZI, Arch. giuro 65 pago 148). È chiaro quindi che la somma 
pagata dal contumax, resta pur sempre praetium rei, ma il modo come la 
déterinina~i'~ne di quesio prezzo è affidata all'attore ' è ' tale da 'costituire 

contemporaneamente' la' pena della sua contumacia. 
(46) 'BETTI, Studii cito 1 pago 56; LEVY, Z. S.' S. 36 pago 66 e sgg.; 42 

. pag ~ 387 'e sgg. · 
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avesse pagato la L. A. fissata . dal giùdice. Essa ci è indi
cata ,con molta chia,rezza da un testo trattante della con
dictio ex causa furtiva, D. 47 2 9 l (POMPONIO 16 ad Sabi
num): 

« Sed si eam, a jure vindicassem, condictio m)~hi ma
nebit. Sed potest dici offido iudicis, qui de proprietate co
gnoscit:, contineri ut non alitel' iubeat restituì, quam si con
dictionem petitor remitteret: quod si ex condictione ante 
damnatus reus litis aestimationem. sustuleri:t, ut aut omni
·modo absolvat reum" altt, quod magis placet, si para'tus es
set petitor aestimationem restituere, nec restituetur ei ho
mo, quanti in lioo'm iurasset, damnaretur ei possessor ». 

Il proprietario della l'es f ltl'tiva può agire :contro il fur 
con la rei vindicatio o con la condictio ex causa furtiva; il 
giurista es.amina ai.nhedue le ipotesi nei riguardi della con
sunzione processuale: questa non si verifica ipso jure nè 
nell'uno, nè nell'altro caso, ma soltanto officio iudicis (41), 
infatti nel caso di precedente esperimento della R. V., il 
giudice, qui de proprietate cognoscit, prima di invitare il 
convenuto ,a restituire, ,dovrà intim,are all'attore di remit
tere condictionem, e solo successiv,amente invitarlo a fissare 
la somma ,che intende richiedere; più complesso è il secon
do caso, quando cioè il reus ex condictione ante damnatus 
viene successivamente convenuto con la R. V. , poichè U 
giudice dovrà o respingere la domanda dell'attore, o, quod 
magis placet, invitarlo a restituire quanto ha già percepito 
con la condictio ex causa furtiva, e solo successivamente 
condannare il convenuto a pagare quanti in litem actor iu
l'averit. 

Il testo non è privo di mende eh), m,a non credo che 

(47) LEVY, Konkurrenz, II pago 90 e sgg. 
(48) Gli indizi di interpolazione 60no numerosi: omnimodo, espres. 

sione tipicamente compilatoria; l'indso « nisi restituetur ei homo» che 
non combacia con la fatti,specie, ove si parla di una res in genere (sed si 
eam a fure vindicassem; cfr. anche il pr.); restituetur, in luogo di resti-
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si siano molto accostati alla verità quei cntIcI, che ~o ad 
or,a lo hanno fatto oggetto del loro esame. ~econdo Il ~E
'l'ERS C9

) e il SIBER CO), esso sarebbe classIco, salvo, l In
ciso « aut omnimodo », sino ad absolvat reum: cos~ ch e 
tutta l'ultima parte, con la quale si dà ,al propnet.ano ~a
coltà di « aestimationem restituere », sarelbb~e co~ptl.~~or~a; 
secondo il LEVY Cl)~ sarebbe invece comp~lat?:~Io .1 InCISO 
« aut omnimodo ), e il secondo aut, che egh sostItuIsce CO~l 
un sed, mantenendo, salvo qualche lieve ritocco, tutt01l 
resto della chiusa C·2 ). 

E' f.acile dimostrare come nessuna di Iqueste ricostru-
zioni po.ssa essere accolta. Contro la P1rim.a di esse si può 

tueretur (che però potrebbe anche es&ere stato prodotto da un errore di 

copista); la sconcordanza « absolvit... esset », 
(49) PETERS, Generelle und spezielle Aktionem, Z. S. S. ,32 pago 296 

n. 3; secondo il FABRO, Rationalia ad fragm. 9 D. 12 3; ~~nL~ctura~ XVI 
c. 12; il testo sarebbe interamente intp. da « sed potest dlCt» In pOI; cfr. 

contro PETERS, op, e pago cito 
(50) SIBER, Passivlegitimation pag, 143. 
(51) LEVY, Z, S, S. 42 pag, 489 e sgg,; Konkurre~z, 11 .pag. 90 e 

sgg.; secondo questo A. la chiusa del testo sarebbe da ncostrUlr~ nel s~. 
guente modo: ( ... aut absolvat reum, < sed> si paratus es~et petztor aestt: 
mationem <a possessore sublatam?> restituere, nec restttue<re> tur et 

homo, quanti ... ». .. , . 
(52) Cfr. anche la complicatissima ricostruzione. d~l B~T~I (Stu~n 

cito 1. pago 44): « Sed si eam a fure vindicOJSsem condlCtzo, mlhl ":an~bf,t . 
Sed potest dici officio iudicis, qui de proprietate cognosclt, contmen u~ 
non aliter iubeat [restitui) < furem litis aestimationem sufJerre> quam st 

d " < ez'> petz'tor remitteret' quod si ex condiction e ante damna-·conzctwnem ' , 
tus reus litis aestimationem sl.fstulerit, < o/ficio eiusdem ilL,d~cis co~tm~tur> 
ut aut omnimodo absolvat relLm < nisi petitor accept~m lt~"~ aesu,mat~onem 
restituat> aut r (quod mngis placet) ) si paratus esset petttor htlS aestzmatlonem 
restituere, nec restitue< re> tur ei homo, quanti in lite",: il~rasset damnar~tur 
ei possessor ». Il difetto di questa ricostruzione sta prmcIpalmente nell ~~. 

l ' t'l't' dI' molti dei ritocchi apportali al testo: per es. fare m lttts so uta Inu Ila " "d 
(le,<;timationem suDerre, in luogo di restitui (la remtsszo actZOnLS ?v~va 

~erò avvenire prima che il giudice invitasse il. con:~nuto a ~estI~Ire 
la cosa); la frase « nisi restituat» con la quale SI antICIpa la chIUsa, so· 

~tanzialmente essa corrisponde a quella del LEVY. 
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'oppDrre an~ituttD un principio di equità: .no.n è infatti am
missibile che il prDprietario. della cQsa', per il s'DID fatto. ch.e 
ha ~gito CDn l 'lilla piuttDStD che co.n l'altra delle aziDni po
ste a sua disposizio.ne, debha perdere la disponibilit~ della 
cosa, ,senza Ps~ter. Dttenere quanto. gli sarebbe stato. pos'sibile 
CDn l .altra ( ); In secDndo. lUDgo. la frase cc aut omnimodo 
ab,~olvat reum », I,lon può essere classica, pDichè con essa 
~i verrebbe ad amm,eUere una consunziDne prDcessualè ip~~ 
Jure della R. V., che invece va esclusa; ed infine il testo. 
benchè .CDSÌ. ridDtto, guadagnerebbe ben pDC~ nei riguardi 
dellD stIle, .In quanto. che la frase cc quod s~ ex condictione 
ante damnatus reus litis aestimationem sustulerit, ut ab
solt'àt reum .... », co.lla ripetiziDne cc reus ... reum » nDn può 
e8sere ,atociibuita ad un giurista le cui dDti di puro. ed ele-
g,ante stilista so.nò ben nDte} quale era PDmpDniD C4). . 

OsservaziDnipiù D meno. simili pDsso.no. farsi nei ri
g?-ardi della ricostruzione del LEVY: anch.e qui la ripeti
ZIDne cc reus ... reum » lascia adito. ,al sospetto che l' o.riO'i
naIe di ~Di:npDniD fo.~se alquanto. diverso da quello. SUp;o.. 
sto. d:al CItato A.; CDSÌ ,anche va ]}espinta la pDssibilità di 
una cDn.sun~iD~e processuale ipso jUire, quale sarebbe quel. 
la ches~ pUD rIcavalre ,dalla frase cc aut absolvat reum », in 
quanto. Il LEVY stesso. ~,a. pDtuto. ampi.amente dimostrare e5

) , 

che fra R. V. e cond~ctlo ex causa furtiva nDn vi è CDnsun
~iDne prDcessuale ipso jure, m,a sDlamente officio iudicis ; 
Infine, .se è pDssibile supporre un erro.re di co.pista nella 
oDstruzIo.ne cc nec restituetur », in luogo. ,di cc nec restitue-

.' (53) D. 13 l 3 (PAOLO 9 ad Sabinum): c( si coniUcatur servus ex cau-
sa furtiva, id venire in condictionem certum est quod intersit agentis» 

. (54) KRUEGi'R, Geschichte der Rechtquellen pago 177; il diverso g~udi
z~o del KALB (Rom. Juristen pago 63) è dovuto al fatto che ìl testo mag
gIOrmente tenuto presente dal cit. A., D. 1 2 2, il ben noto riassunto della 
storia , deI diritto. romano, il cui . stile non è privo di mende, è ' ~tato am
piamente rimaneggiato dai compilatori. 

(55) L T 
EVY, l\.orìkurrenz , II pago 90; Z. S. S. 42 pago 487 e sgg. 
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retur », questa Po.ssibilità va esclusa per il co.ntrasto. fra la 
res di cui si parla nella fattispecie, e l'homo che interViene 
inveoe nella chiusa, dando. CDSÌ la'rgD adito. al SDspettD che 
l'inciso. .« nec ... homo » sia interpDlatD. 

lo. ritengo. ·che la più prDbabile rioostruziDne sia la se
guente:« ... quod si ex condictione ante damnatus reus li
tis aestimationem sllstulerit, ut, si paratus esseI; petitor ae
stimationem restituere, quanti in lite m actor iurasset, dam
naretur ei possessor ». 

QuestaricDstruzlDne presenta per lo. meno. i seguenti 
vantaggi: a) elirninandD anzitutto. la fr,ase cc aut absolvat 
reum, », elimina 1.' a'ccennD ,ad una oonsunziDne prDcessuale 
ipso jure,che in realtà nDn si aveva ; b) elimina la cacDfonia 
« reus ... reum » ben poco. prDhabile in un testo. di PDmpD

niD ; c) eHmina inDltre anche la strana cDstruziDne cc aut 
absolvat reun~... damnaretu.r ei possessor », ove l'ingiusti - . 
ficato cambiamento sia di tempo., sia di qualifica del CDnve
nutD rende lnDltD p,rolbabile un ,ampio. intervento. dei CDm- ·· 

pilatDri C6
); d) elimina infine gli incisi cc quod magis pla

cet » ,e cc nec restituetur ei homo », ,dei quali il primo. è 
una costruziDne tipicamente cDmpilatDria C7), ed il seCDn
do. in pieno.oDntrastD CDn le prem,esse dà adito. al sDspetto 
di un pDsteriDre riInaneggiamentD. . 

Ammessa questa ;ricostruzio.ne, le cDnclusiDni che se ne 
po.SSDno ricavare SDnD evidenti eS): se il CDnvenuto. CDn la ' 

( 5 6) Ciò non può dirsi per il primo dei due reus, in quanto questo 
si riferisce al primo giudizio e non al secondo, come l'altro; l'espressione 
possessor, nei dguardi di un convenuto con la R. V., è naturalmente la 
più adatta, ciò che non potrebbe invece dirsi per una condictio. 

(57) Per questa costruzione cfr. BESELER, Z. S. S .. 45 pago 471; Beitr. 
IV pago 3; ALBERTARIO, Studii dell'univo di Pavia VI (1921) pago 109 n. l; 
G UARNIERI CITATI, Indice sltb v. magi;; e placet. 

(58) Bisogna per'<, precisare che anche secondo la redazione perve~ 
fiutaci le conclusioni, cui si dovrebbe giungere, non sono molto diverse: 
infatti, - ammessa la facoltà delfattor<: dì re~tituire la L. A. già percepita 
mc,Hante la C. F., è evidente che la frase « absolvat .rellnl)) dovrà riferirsi 
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R. y. può ottenere dal giudice· che l'attore, prima di giu
rare in litem" gli rim,etta la C. F., tale possibilità va esclu- . 
,sa se il proprietario ha agito con la C. F., e la ragione di 
ciò viene indieata all'evidenz,a proprio da D. 6 1. 70, ove 
vien detto infatti che il fur convenuto (con la condictio) è 
condannato a p.agare non · quanti in litem aetor iuraverit, 
ma l'effettivo valore deUa cosa, e che per conseguenza non 
vi è tr,asferimento a suo favore della proprietà honitaria. 

In tal ·modo le due decisioni contenute in D. 47 2 9 l e 
inD. 6 l 70 si completano a vicenda: stabilito che il paga
mento della L. A. nella C. F. non trasferi.sce l'in bonis, e 
ciò perchè non vi è stato jllsiurandum in lite,"" se ne deve 
dedurre per necessa.riaconseguenza che il reus, in easo di 
successiva perdita del possesso, non potrà esperire l'actio 
Publ'i)ciana, che è la difesa che compete al titolare di un 
diritto che egli non ha. Il giurista poi, che in base a que
sta constatazione aveva escluso la possibilità ,di una azione 
diretta; si era successiv,amente domand.ato se, in luogo di 
questa, gli si potesse concedere una Publi.ciana utile (quasi 
Publiciana) C9

), esclude anche questa possibilità, non es
sendo giusto che « in potestatem, cuiusque sit per rapinam 
ab int'ito domino rem iusto praetio contparare )) CO). 

al caso che il proprietario si sia rifiutato di « aestimationem restituere »), 

con che il fur, condannato con la R. V., non si difenderà con l'exeeptio rei 
venditae et traditae, che non gli può competere, non avendo acquistato . l'in 
bonis, ma con l'exceptio dali, poichè può ben dirsi in dolo il proprietari I) 
che, .avendo già percepito con la C. F. il valore della c09a, cerchi ora di 
percepirlo urla seconda volta con la R. V. 

(59) S.i può anche facilmente stabilire quale fosse l'azione utile cui 
Pomponio pensava: posta l'impossibilità di concedere al convenuto con la 
C. F.; l'aetio Publiciana, in quanto il pagamento della cosa conferiva l'in 
bonis, la formula della azione utile che gli si sarebbe potuto concedere 
avrebbe dovuto contenere nella sua intentio una fictio « ac si · in bonis A. ; 
A; i · esset l). 

(60) Altro indizio da cui ricavare che l'azioll1e di cui a D. 6 1 70 era 
una condictio· ci è dato dall'inciso « iusto praetio», in quanto appunto il 
condannato con la C. F. pagava l'iustum praetium della cosa, cosÌ che que. 
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Accolta questa esegesi, cade quell' argonlento che può 
dirsi la chiave' di volta della teoria del LEVY: ,anche am
messo ,che il. pagamento della L. A. produea una espropria
zione ,dell'attore, e che in essa manchino gli estremi ,della 
traditio, punto che esamineremo in seguito, resta sin da 
ora stabilito che la quasi Puhliciana neg,ata in D. 6 l 70 · 
non al convenuto qui dolo desinit possidere, . come sembre
rebbe dalla posizione del frainm·ento nel Digesto, ma al 
convenuto con la condictio furtiva che ha pagato la L. A. 
fissata dal giudice in base al iustum praetium, nulla ha a 
che vedere con l'azione Concess.a al convenuto con R. V. 
che è stato condannato a pag,arc quanti in litem acto,. iura
verit, cosÌ da restar esclusa qualsiasi ,antinomia fra D. 6 l 
70 eD. 6 2 7 1, poichè la quasi Publiciana negata nel )Jri
DIO è estranea alla Puh1iciana coneessa nel secondo, e iden
ticamente è da 'escludere ehe l'espressione Publicianant 
competere, ·che si nota in questo secondo testo, sia~ come 
opina il LEVY Cl), una espressione abbreviata di una ori
ginaria quasi Publicianam. 

II) Il principio della spettanza ,della proprietà boni
taria e soltanto di questa al convenuto con un' azione in 
rem, che abbia pag,ato la L. A., può venir esteso d.alle ,azio
ni reali a quelle personali. 

. N,aturalmente perchè una azione personale deri,vante 
da contr,atto o da delitto possa interessa,re la nostr,a ricerca, 
occorre che il convenuto con questa azione detenga in base 

sta espressione assolutamente inesatta attribuita alla R. V., diventa logica 
pe!' la C. F.; cade cosÌ ogni ragione per ritenere ÌII1tp. almeno sostanzial· 
mente ' questo inciso, come opina l'ALBERTARIO (cfr. n. 45). Si potrebbe 
anche tentare di ricostruire approssimativamente quella parte del ragio
namento di Pomponio che a noi non è pervenuta: « Si quis ex condictione 
da'~natus litis aestimationem sustulerit, si postea rent antÌserit, PubliciU!lam 
non habet, quia in bonis eius res non est, llec quasi Publicianam quidem 
eì dandam placuit, ne in potestate czt,iusque sit per rapinam ab invito do· 

mino. rem iusto ' praetio comparare l). 

( 61) LEVY, op. cito ago 485 n. 2. 

--
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al contratto o al delitto una cosa di proprietà dell'attore 
(cosÌ per es. nelle aetiones depositi, eommodati, Ioeati, pi- · 
gneratieia in personam, per le prim,e; rerum, amotarum per 
le seconde), nel qual caso il rifiuto di restituire la cOsa op
posto ,dal convenuto produce, di fronte alla pretesa dell' at
tore, le medesime conseguenze che avrebbe prodo~to se 
egli fosse stato convenuto con la R. V. o con altra azione ' 
in rem, e cioè il diritto dell'attore di fissare mediante jus
iurandum in litern il valore della cosa (62). 

Di fronte alla eondemnatio pecuniaria le actiones in 
personam presentano una particolare caratteristica: mentre 
nella R. V. e nel1e altre azioni in rem, il convenuto già pos
~iede in buona o in mala fede la cosa, nelle azioni in per
sonam egli non è altro che un mero detentore (63), cosicchè 

(62) D. 13 6 2 l (ULPIANO 213 ud Edietum): « In !tae actione sieut in 
eeteris bonae !idei iudiciis similiter in litem iurabitur ... )); ; per il commo. 

dato; D. 16 3 l 26 (ULPIANO 30 ad Edietum): « In depositi quoque actione 
in lite m iuratur }) per il deposito ~ D. 25 2 8 1 (POMPONIO 16 ad Sabinum); 
« Sabinus ait, si mulier res, quas amoverit, non reddat, aestimari deberi 
quanti in litem vir iura~set ) h. t. 9; (PAOLO 37 ad Edietum): « (non enim 
aequum est invitum suo praetio res suas vendere) )) per l'actio rerum amo. 
tarUln; per l'ipotesi di locazione conduzione cfr. D. 19 2 48 1 (MARCELLO 
8 Digestorum): « Qui servum eonduetum vel aliam rem non immobilem 
non restituit, quanti in litem iuratum fuerit damnabitur )). Secondo il LENEL 

(Paling. Marcello 114 l col. 607; cfr. anche BETTI, Studii cito l pago 62), 'il 

testo J;ìi riferirebbe non all'actio loeati, m~ all'aetio furti, che il giurista 
riteneva si dovesse esperire a locazione finita. In realtà manca ogni indi. 
zio da cui ricavare tutto ciò: se nel libro VIII Digestorum Marcello tratta 

effettivamelllte dell'aetio furti, non è lecito dedurre da ciò che il par. l del 

frammento 48 si riferisse a materia diversa da quella trattata nel principium, 
che, pur essendo anch'esso ricavato dallo stesso 1. VIII, tratta dell'aetio 
loeati «( Si cui loeaverim faciendum quod ego eonduxeram, eonstabit ha· 
bere me ex loeato aetionem»)); sembra invece più logica l'ipotesi che amo 

bedue i par. trovassero la loro sede nella prima parte del 1. VIII, ove ' si 
trattava del iudieum tutelae, e che si rif"'rissero, assieme a D. 21 2 61 , al· 
l"aetio ioeati. 

(63) Cfr. D. 41 2 3 20; RICCOBONO, Tradietio fieta, Z. S. S. 34 pag;' 
188 n. 3. 
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la' p;'onunciatio· del giudice ha come effetto la trasforma
.iione di un detinere in un possidere C4

). 

Contrariamente a quanto si verifica per la R. V., Qve si 
,è potuto trovare una documentazione testuale notevolmen
te ricca, malgrado l'opera dei compilatori, . per le azioni 
,personali derivanti sia da contratto sia .da delitt~ essa è 
molto più ristretta, riducendosi per le prIme a soli due te
:sti, e cioè per il commodato D. 13 6 5 l (ULPIANO 28 ad 
Edictum), e per il deposito D. 16 3 30 (NERAZIO l Respon-
,sorum): ' 

(( Si quis hac actione egerit et obiatam litis aestima
,tionem susceperit, rem ofJerentis facit ». 

(( Si fi;deiussor pro te apud quem depositum est litis 
aestimatiorrem damnatus est, rem tuam fieri ». 
-fondamentale della nostra ricerca, se cioè, col pagamento 
della L. A. da parte ,del ,convenuto con l 'azione contrattua
le trasferisce la proprietà della cosa al co'mmodatario o de
'positario, avvenendo ciò sia se la L. A. è stata p,agata da 
-costui, sia se da un suo fideiussore. Le espressioni generi
che usate nei due testi (rem tUlQ;m fieri, rem ofJerentis fa
,eit) (65) ci d.anno ben poco lume su quello che è il punto 
fondamentale della nostr,a ricerca, se cioè, col pagamento 
della L. A., il commodatario o depositario della cosa da 
meri detentori diventino addirittura domini ex jure Quiri
.tum della cosa C6

), o soltanto proprietarii bonitarii. Posto 
ciò, se si vuole giungere ad un risultato più concreto, oc-

(64) LEVY, op. cito pago 499 e n. 2 e 3. 

(65) Meum per indicare la proprietà bonitaria, è usato ampiamente 

anche fuori dalla compilazione, cfr. per es. GAI I 167: « ••. unde si ancilla 
ex iure Quiritium tua sit, in bonis mea ..• »); Il 41: « Nam si tibi rem mano 

cipi neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in 
bonis quidem tuis ea res efJiçitur, ex iure Quiritium veTO mea peTmanebit, 
donec tu eam possidendo usueapias: seme'l enim impleta usucapione proinde 
pIeno iUTe ineipit, id est et in bonis et ex iUTe Quiritium tua res esse ••• ». 

(66) Tale è per es. l'interpretazione del SIBER, Passivlegitimation, 
pago 140. 

3 
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corre prendere altra via; la quale ci è data da quanto è sta
bilito in D. 41 l 9 5 (GAIO 2 Rerum cottidianarum) e da 
D. 41 3 33 l (GIULIANO 44 Digestorum): 

« Interdum etiam, sine traditione nuda voluntas domi
ni su/ficit ad rem trans/erendam" veluti si rem quam tib; 
locavi aut commodavi tibi, aut apud te deposui, vendidero' 
tibi: licet enim ex ea causa tibi eam nontradiderim, eo' 
tamen quod patior ealn ex causa emptionis apud te esse 
t.uam e/ficio )). 

« ... Si quis enzerit fundu1n sciens ab eo, cuius non erat .. 
possidebit pro possessore: sed si eum.dem a domino e~rit, 
incipiet pro emptore possidere, nec videbitllr sibi ipse cau
sam possessionis mutare. I delnque iuris erit etiam, si a non 
dom,ino emerit.; CUln existimaret eum dominum esse )). 

Stiamo sul campo della traditio brevi manu: la tra-o 
ditio cioè compiuta lnediante la trasformazione dello stato' 
d'animo fra le p.arti, nel senso che chi prima ,deteneva la 
cosa :a nome di altri comincii ora, consenziente la contro
parte, a possederla come propria C7); in tal modo, se la 
l'es è nec mancipi, il conduttore, commodatario, deposita
rio etc. della cosa ne acquisterà la proprietà, se invece que
sta è mancipi, com,e per es. nel caso :contemplato nel se
condo dei due testi (si quis e1nerit fundum), si limiterà ad' 
a'cquistarne l'in bonis, e incipiet pro emptore possidere CB) .. 

Se si applica tutto ciò alla L. A., non si può negare che' 
anche qui noi a'bbiamo un proprietario della cosa che buo
no o m,algrado è costretto a rinunciarvi, in cambio di una 
c.erta quantità di denaro da lui stesso fissata, ed un deten
tore della cosa che, col pagamento della soinin,a fissata dal
l'attore, ne acquista ]a proprietà: è evidente quindi il pa-· 

(67) ARANCIO RUlZ, lstil,uzioni pago 186. 
(68) Cfr. RICCOBON(), Traditio ficta Z. S. S. 34 pago 188 n. 3'; LEVY,.. 

op. cito pago 499; cfr. anche BONFANTE, Sul cosidetto dominio bonitario, Scr. 
Giur. varii 11 pago 377 e sgg., specie circa l'uso di possessio per indicare 
la proprietà honitaria. 
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rallelislno fra i due casi, cosÌ che non potrà semlhr,are az
zardato l' affermare ,che le espressioni « rem tualn fieri )) è 
« rem offerentis /acit )) di D. 13 6 5 l e di D'. 16 3 30 deb
bano sÌ intendersi nel senso si acquisto della proprietà, ma 
solo nei riguardi di una res nec mancipi, poichè nel caso< 
opposto si avrebbe avuto soltanto una iusta causa usuca
pionis pro emptore, cosÌ come è disposto in D. 41 3 33 l 
per un caso di traditio di res mancipi (69). 

In quanto alle azioni personali derivanti da delitto ~ 
bisogna anzitutto escludere dal nostro campo di riceré,a 
quelle azioni penali con le quali poenam. tantum persequi
mur (come per es. l'actio furti), e che non escludono cosi 
la possibilità di esperire su~essivamente altre azioni (R. V. 
o condictio ex causa /urtiva) , come pure quelle azioni che: 
presuppongono la distruzione della cosa (actio legis Aqui
lìae ex capite primo), o il deterioramento di cosa che è poi 
rimasta nelle mani dell' attore (actio legis Aquiliae ex ca
pite tertio). 

Ristretto cosÌ il campo di ricerca, possiamo pass.are al
l'esame dei testi riguardanti queste azioni: ,anche qui la 
'ca8istica è molto . limitata, ma in compenso dati di impor
tanza fondamentale ,ci sono offerti da un testo trattante' 
dell'actio rerum am,otarum CO), D. 25 2 22 pro (GIULIANO' 

] 9 Digestorum): 

(69) N elIo stesso senso va interpretato anche D. 41 2 3 20 (PAOLO 54-
ad Edictum): « Sed si is, qui apud me deposuit vel commodavit, eam rem 
t!endiderit mihi vel don(werit, non videbor causam possessionis mihi muta
ri, qui ne possidebam quidem» che normalmente viene invece interpretato 
nel senso che il commodante e depositante non fosse proprietario della 
cosa, ma che va in realtà inteso nel sesso da noi esposto, cioè di una 
nuda traditio d~ res mancipi (LEVY, op. cito pago 499 n. 3). 

(70) Alla L. A. nell'actio rerum amotarum si rife~cono anche D. 25-
2 8 l (POMPONIO 16 ad Sabinum): « Sabinus ait, si mulier res quas amove· 
rit non reddat, aestimari deberi quanti in litem vir iurasset» h. t. 9 (PAO

LO 37 ed Edictum): « non enim aequum est invitum suo praetio res suas 
vendere)). Secondo il PAMPALONI (Di alcune azioni attinenti il delitto di 
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« Si propter res alnotas egero cum mulrere et lis aesti
.Inata sit, an actio ei danda sit, si amiserit possessionem? 
Movit me quia dolo adquisiit possessionem. Respondi: qui 
litis aestimationem, sufJert emptoris loco habendus est. Ideo 
si raulier, cum qua rerum am.otarunt actum est, aestimat.io
neln litis praestiterit, adversus vindicant-em maritum vel 
heredem mariti except·ionem lhabet et, si amiserit posses
~ionem, in rem actio ei danda est )). 

Il marito, disciolto mediante divorzio il matrimonio, 
ha ,agito propter res a1l'totas contro la donna: come si sa, 
questa azione teneva, nei rapporti fra i coniugi, il luogo 
dell'actio furti, la cui ·esperibilità, in hase ai principii del
rhonor mutrimonii Cl), non era ammessa. La donna con
-d.annata ha pagato la L. A., e, avendo successivam,ente per
duto il possesso della cosa, si domanda an ei actio danda 
·est. Appare anche chiaro che l'interrogante sarebbe favo
Il"evole ad una risposta lleg,ativa, in ibase alla constatazione 
~he la donna dolo adquisiit possessionem. Questa difficoltà 

furto, Studii Senesi XVII pago 161 n. 48), i due testi in ongllDe trattavano 
della condictio ex causa furtiva. La caducità di questa ipotesi è per noi 
già evidente, in quanto la testimonianza di :o. 47 2 9 l e di D. 6 l 70 ci 
ha permeo&so di escludere l'acquisto della proprietà da parte del convenuto 
con questa azione, appunto perchè in essa la L. A. non vooiva operata 
-mediante juriurandum in litem. Le massime « non enim... vendere» di D. 
'25 2 9 e « ne in potestate... comparare» di D. 6 l 70 coincidono sì, ma per 
giungere a risultati opposti: cOll1danna in base alla somma fissata con jusiu. 
randum in litem dall'attore e conseguente acquisto del possesso ad usuca· 
pionem da parte del convenuto nella prima, condanna in base a quanti ad· 
versariì interest senza alcun diritto alla Publiciana nella seconda. 

(71) h. t. 2 (GAIO •.• ad edictum praetoris sub tit. de re iudicata); 
« Nam in honorem matrimonii turpis actio adversus uxorem negatur ». Cfr. 
però ZANZUCCHI (Il divieto delle azioni famose e la reverentia fra i co· 
niugi, R.I. S. G. 42 pago 7 e sgg; 47 pago 3 e sgg.), secondo il quale A. 
questa motivazione sarebbe giustinianea, mentre in diritto classico l'actio 
furti era possibile contro il marito, e l'actio rerum amotarum cOll1tro la 
donna era una sopravvivenza dell'antico matrimonio cum manu, nel quale 
il furto da parte della donna era escluso., diventando essa filia familias. 

) 
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viene eliminata dal giurista, il quale risponde che « qui 
litis aestimationem suffert emptoris loeo habendus est )), 
e che per conseguenza l'origine flllrtiva della cosa è sanata. 
Resta però da chiarire quale sia la situazione della donna. 
Secondo la teoria, che, dal suo PIù energico assertore, po
tremmo chiam,are del SIBER, essa già ,avrehhe acquistato il 
dominium ex J, Q., secondo il LEVY, essa in~ece non do
vreblhe avere neanche l'in bonis. In realtà il giurista dà 
torto a tutti e due, in quanto egli riconosce sÌ che chi ha 
pagato la L. A. va Il"itenuto emptoris loco, e che questa mas
sima v,aIe non soltanto per le azioni re.ali, ma ,ah,che per 
quelle personali, ma, pur ammettendo il trapasso della 
proprietà dall'uno all'altro coniuge, nega implicitamente 
Pacquisto del dominium ex J. Q., ,ciò che ci risulta da 
dati indiscutibili: infatti il gi Ull"i sta si prospetta due 
ipotesi, e cioè a) che il rnarito, dopo aver intentato l'actio 
l'erum amotarum e conseguito in tal modo la L. A., abbia 
esperito la R. V.; b) che la donna, dopo aver pagato la 
L. A., abbia perduto il possesso. Nel primo caso, occorre
rà darle un mezzo di difesa cont,ro la pretesa del marito, 
nel secondo invece un'azione, ed in tal modo il giurista 
stabilisce che essa mlversus vindicantem maritum vell he
redem mariti exceptionem habet, e che, si amiserit posses
sionem, in rem actio ei danda est. È evidente che questa 
exceptio non può essere altra che l' exceptio rei venditae 
et traditae, che abbi.amo già vista ooncessa ,al convenuto 
con l' actio Serviana, che ha p.agato la L. A., contro la R. 
V. intentata dal debitore; in quanto poi all' actio in rem 
che le deve esser conce~sa, è anche facile determinare 
quale essa sia: non certo la R. V., della quale noi sappia
mo che non datur, ma competit, ma invece proprio la Pri.
bliciana che abbiamo vista concessa negli altri casi, poichè 
-dì questa azione, nella sua qualità di rei vindicatio utilis, 
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si può ben ,dire che datllr al titolare dell'in bonis , in quan
to gli viene concessa dal pretore (72). 

La classicità di questo testo, sia sotto l'aspetto forma
le , sia sotto quello sostanziale, è stata neg,ata dal PAMPA

LONI (7.3), il quale ha tentato di dimostrare che esso, nell' o
r iginale giulianeo, si riferisse alla condictio ex causa fur
tiva. L'inattendibilità di questa ipotesi può essere f.acil
mente dimostrata in base alla constatazione che qui ci ri
sulta che la donna ha pagato la L. A. fissata mediante 
jusiurandum, i,n lite m , mentre noi sappiamo che per la 
condictio ex causa furtiva la L. A. era determinata dal giu
dice, e che inoltre in questo testo viene concessa alla don
na che ha pagato la L. A. una eccezione adt'ersus dominum 

(72) Si. noti però che per l'actio PublicUma le due espressioni dare e 

competere sono usate indifierelIltemente (cfr. n. 42) , ciò non deve fare imo 
pressione trattandosi di un'azione utile edittale, per la quale un tale uso, 

anche per diritto classico, era pos.sibile: non lo sarebbe stato invece la 

dizione « in rem actionem dare ,» riferito alla R. V., azione che non può 

altro che competere. Cfr. intorno a questo testo LEVY, op. cito pago 499, il 
quale però erroneamente pensa ad una Publiciana utile. Il SIBER ('Passivle
gitimation pago 142 e 143), dinanzi alla precisa dizione « actionem dare », 
è costrettò a rinunciare al principio del trasferimento del dominio, almelIlo 

limitatamente alle sole azioni penali, e di lì a quelle in personam, in con· 
trasto con quanto aveva prima asserito (op. cito pago 130), che cioè per le 

actiones depositi e commodati, anch'esse in personam, si aveva trasfe·· 

rimento. 
(73) PAMPALONI, op. cito pago 161, che ricostruisce il frammento: « Si 

condictione furtiva propter res amoros egero cum muliere ... ideo si mulier 

cum qua amotarum actum est ... »; cfr. contro ZANZUCCHI, op. cito pago 45 

e 46; i tef:'ti in cui l'actio rerum amotarum è considerata come una con~ 
dictio sono tutti lIlotoriamente intp. (D. 25 2 21 5; SAVIGNY, System V pago 

616 ; ZANZUCCHI, op. cito pago 53 n. 5; DE FRANCISCI, Actiones poenales · 

pago 80 n. l; BIONDI, Actiones urbitrariae pago 112; D. 25 2 26, oltre i già 

cito FABRO, De errori bus LXXIX 7, 8, 9; LENEL, Edictum perpetuum 3 pago 

308; RICCOBONO, Dal diritto romano classico al diritto ' moderno, Ann. Pa

lenno III, IV pago 603; D. 25 2 29, PAMPALONI e ZANZUCCHI, opp. citt.). 
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'1:,indicantem, mentre invece in D. 47 2 9 l SI e visto ohe 
il fur qui ex condictione ante damnatus litis eastimationem 
.sustulerit poteva ancor,a essere convenuto con la R . V. (74) . 

(74) Il proprietario, l'erede o il legatario della cosa, prima di espe. 
l'ire le azioni in rem poste a loro disposizione, potevano, allo scopo di ri
conoscere l'oggetto, chiederne l'esibizione da chi lo deteneva mediante 
ractio ad exhibendum e gli jnterdetti esibitorii e restitutorii. Èsperita l'a
zione, l'attore poteva, nel caf'O che il convenuto restasse contumax lasciar 
cader~ l'azione ad exhibendum e esperire in suo luogo la R. V., 'ma po
teva anche portare questa sino alla condemnatio, ed in tal caso il giudice 
,doveva eondannar~ il convenuto a quanto l'attore aveva fissato mediante 
jusiurandum in lite m (cfr. D. lO 4 5 2, ULPIANO 24 ad Edictum: « ltem }ulia
,Tl US scribit emptorem, qui ruta caesa non restituit, ad exhibendum teneri in 
quantum in litem iuravero: sed ibi adicit, si emptor possideat aut dolo fecit 
quo monus possideat ») , col quale si abbracciava l'interesse dell'attore non 
-soltanto all'esibizione, ma anche alla restituzione della cosa. Per conse· 
guenza la R. V. non era più esperibile (cfr. D. lO 4 5 l, cfr. anche SIBER 
op. cito pago 147) e, dato il parallelismo fra le due azioni, vi è anche qui 
·da pensare che vi sia stato trapasso della proprietà bonitaria a favore del 
·contumax. I testi però, relativamente numerosi per quanto riguarda l' jusiu. 
randum in litem (D. 12 3 2, PAOLO 13 aà Sabinum: « Sive nostrum quid pe
tamlLS sive ad exhibendum agatur, interdum quod intersit agentis solum 
,aestimatur ... cum vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhi. 
bentis, quanti in litem iuraverit actor ». Cfr. anche h. t. 5 pr.; h. t. 2; 
h. L 3; h. t. lO), non forniscono invece alcun dato per quanto riguarda 
più strettamente la nostra ricerca, e cioè se, col pagamento della L. A, vi 
sia trapasso della proprietà quiritaria, o della bonitaria, o neanche di questa 

-{ cfr. D. 43 5 3 15, ULPIANO 68 ad Edictum). 



PERDITA DEL POSSESSO. 

Al caso. di un convenuto. che, pur rico.no.Isoendo. di 
aver la co.sa f.ra le sue mani, si rifiuti di restituirla all' at
to.re, fa risco.ntro. il caso. di un oo.nvenuto. che dichiari in
v,ece . di no.n Po.ssedere più la co.sa, e di no.n essere quindi, 
più in grado. di dare esecuzio.ne all' o.rdine di restituzio.ne 
emanato. dal giudice. Una simile dichiarazione Po.ne il 
giudice nella necessità di indagare sul preoedente co.nte
gno. di Co.stui, vagliando. le cir;costanze in seguito. alle quali 
si è avuta la perdita del po.ssesso., allo. SCo.Po. di accertare 
se questa è do.vuta ad un evento. fo.rtuito. ed inevitabile, 0.. 

invece a do.lo. o.co.lpa del co.nvenuto.. 
Nel caso. di perdita fo.rtuita della ,cosa, se questa pas

sa nelle mani di un terzo., il primo. po.ssesso.re cessa di 
,essere legittimato. passivam'ente, in quanto. l' azione do.vrà:~ 

. ·1 (75) essere sperImentata co.ntro. l nuo.vo. ; per co.nseguenza 

(75) D. 6 l 27 l (PAOLO 21 ad Edictum): « Possidere autem aliquis . 
debetutique et litis contestatae tempore et quo res iudicatur. Quod si litis 
contestationis tempore possedit, quum autem res iudicatur, sine dolo malo 
aut culpa amisit possessionem, absolvendus est posseSSOT. Item si litis con· 
U~s'atae tempore non possedit, quo autem iudicatur possedit, pro banda est 
Proculi sententìa ut omnimodo condemnetur ••• ». Naturalmente il principio~ 

della irre&ponsabilità del convenuto in tutti quei casi in cui la perdita . 
~ella cosa era avvenuta sine dolo malo aut culpa possessoTis, trovava un'eco 
cezione nei casi jn cui n convenuto era tenuto a praestare custodiam, in 
quanto il furto o la perdita altrimenti avvenuta della cosa non poteva co· 
stituire per lui una circostanza escusante( sempre nei limiti del damnunl': 
fatale); egualmente avveniva nel caso, che però, per ovvii motivi, non in' 

/ 
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-iL problema della condenlnatro pecuniaria e del cons,eguen-
1eaoquisto del possesso da p,arte del eontumax si esclude 
_nei riguardi del primo possessore; lo stesso può dirsi nel 
caso che la cosa sia andata distrutta sine dolo malo aut 

.. culpa possessoris) poichè anche qui, oltre al fatto ,che nor

.nialmente la ~esp~ns,abilità del convenuto viene negata (16), 
_il fatto stesso della distruzione della cosa rende a priori 
_impossibile un 'indagine sull'eventuale acqui,sto della pro
prietà da parte del convenuto. 

Rimangono così da esaminare le ipotesi di perdita 
,della cosa in seguito a circostanze imputabili a colpa o a 
dolo del convenuto. Il testo fondamentale in materia è 
.D. 6 .1 68 (ULPIANO 53 ad Edietum); ove, malgrado le evi
-denti interpolaziopi, il pensiero classico è posto in piena 
luce: 

cc Qui restituere iussus iudiei non paret eontendens 

teress~ più la no~tra ricerca, che la cosa fosse andata distrutta: cosÌ il fullo, 
·-qui vestimenta la'l,anda conduxerit, è tenuto ex Iocato, si ea mures roserint 
(D. 19 2 13 6 ULPIANO 32 (Id Edictum), benchè in una simile circostanza sia 
impossibile ipotizzare una colpa da parte sua. 

(76) Non sempre però, in quanto si moram fecerit de ho mine red. 
,t/endo' possessor, et homo mortuus sit, il convenuto è tenuto a restituire i 
frutti percetti e percipiendi sino al momento della condemnatio (D. 6 1 
17 l, ULPIANO 16 ad Edictum; cfr. anche R4S. XV l 17 per la R. V.; 
D. 5 3 30, PAOLO 22 ad Edictum, per la hereditatis petitio; D. 12 4 12 4, 
PAOI.O 26 ad Ediclum, per l'actio ad exhibendv.m; cfr. anche D. 30 47 6; 

-,O. 16 3 14 1); si cOlllsidera come perdita della cosa dovuta a caso fortuito 
l'essere stato il possessore costretto a venderla (cfr. D. 6 l 15 l, ULPIANO 
16 ad Edictum, per la R. V.; D. 5 3 12 20, ULPIANO 15 ad Edictum, per la 

.hereditatis petitio): in tal caso dovrà restituire il solo prezzo riscossone, ~ 
l'essere stato il fondo confiscato per assegnazione di terre ai militari (cfr. 
D. 6 1 15 2, ULPIANO 16 ad Edictum; cfr. anche BAS. XV l 43), dovendo 

,solo restituire solo quanto honoris gratia gli sia stato dato; la fuga del 
servo, sempre che questo integrae opinionis videbatur, ut non debuerat 
custodiri (D. 6 l 21, PAOLO 21 ad Edictum); l'averlo consegnato ad un 
"terzo, dal ' quale il pos!';essore era stato cOlllvenuto in giudizio, rimanendò 
soccombente (D. 6 l 57, ALFENO 6 Digestorum); l'averlo dato in noxa (D. 

"ti l 58, PAOLO, III Epitomatorum Alfeni Digestorum), etc. 
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.non posse restituere [si. quidem habeat rem, manu militari 

.officio iudicis ab eo possessio transfertur et !ruetuum. du,m
.taxat omnisque eausae nomine condemnaho fit. Sl vero 
,non potest restituereJ, si quidem dolu fecit quo mi,!,us po~
sit, is, quantum, adversarius in litem sine ulla taxahone r ln 
.infinitum l iuraverit, damnaitd.us est. Si vero nec po~est res· 
.. tituere, n-ee dolo ~'cit quo mi-nus po'Ssit, non plurls quam 
,quanti res est, id est quanti adversarii interfuit, e~nde!r.n
.nandus est. [Haee sententia generalis est et ad omnlS, Slve 
interdieta sive aetiones in reln sive in personam sunt, 
.ex quibus arbitrata iudicis quid restituitur, loeum ha-
bentJ )) (7). . . 

A parte l'inserzione evidentemente ·compllatona del-
r esecuzione manu m,ilitari della sentenza, restano le due 
ipotesi della perdita dolosa e colposa del possesso: :n~l 
primo caso il convenuto è condannato ~ pagare quan.h ... "': 

litem actor iuraverit, nel secondo quanti; ea res est, Cloe Il 
valore della cos,a determinato dal giudice stesso. Il testo 
però non ~i dà alcun lume sopra le ulteriori sorti ,della res, 
in quanto la condanna, sia nell'uno, s~a nell~altro. ca,~o, 
può essere stata imposta non soltanto a tItolo dI restltuZlO
-ne essendo orInai impossibile restituire l'eadem res, ma 
an~he a titolo ·di pena. Occorre così esaminare singola,r-

:mente i due casi: 
, l) Perdita colposa del possesso: ciò può avvernre 

sia nel caso ,di un possessore convenuto con la R. V., o con 
altr,a azione in rem, sia di un detentore convenuto con una 

.azione personale (com.moduti, deposi.ti, locati, etc.) C8

); 

la prima ipotesi è esaminata in D. 6 l 63 (PAPINIANO 12 
Quaestionum) (79): 

(77) Per la interpolazione delle frasi fra parentesi cfr. Index h. l. 
(18) Per la condictio ex causa furtiva, e in genere per le altre con-

-dictiones cfr. pago 
( - 9) Il testo è ricavato dal l. 12 Quaestionum, de furtis (LENEL, Pa-

ling. Papiltiano 207 1. col. 837); però, dato il suo contenuto, non poteva 
"trattare della condictio ex causa furtiva, ma della R. V. (cfr. LEVY, Z. S. S. 

/ 
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(('si culpa non frallde quis possessionem amiserit , 
quoniam pati debet aestimationem, audiendus eri t a iudi
ce si desideret, ut ad1Jersarius actione sua cedat: quum ta-
lnen praeter auxilinm, quandoque laturus sit quolibet alio. 
possidente, nulla captione adficietur; ipso quoque, qui li
tis aestimationem perceperit, possidente debet adiuvari: 
nec facile audienduJS erit ille, si velit postea pecuniam: 
quam ex sententia iudicis periculo iudicati ."ecepit restitue
re )) CO). 

L'interpiretazione normalmente data di questo testo è. 
]a seguente Cl): il giudice, prima di emettere la sentenza 
con cui condanna il convenuto a pagare quanti ea res est, 
può costringere l'attore a cedere le sue azioni a costui; ma, 
anche se ciò non è avvenuto, questi non r 'esterà privo di 
tutela giuridica, in quanto praetor auxilium q llandoque' 
laturus sit qllolibet alio possidenlJe, mediante la concessio
ne ,di un' actio quasi Publiciana C2), in luogo della R. V. 

43 pago 530; la tesi opposta è stata sostenuta dal SIBER, Passivlegitimation 
pago 144). 

(80) La classicità di questo testo è stata già posta in dubbio dal 
BESELER (Beitr. III pago 181; cfr. anche Z. S. S. 47 pago 363 e sgg.), il 
quale lo ricostruisce nel seguente modo: « Si culpa quis possessionem ami
serit, pati debet aestimatlonem: quum tamen praetor auxilium quanlÙJque

laturus sit quolibet alio possidente, nulla captione' adficietur. lpso quoque, 
qui litis aestimationem perceperit, possidente debet adiuvari ». Ricostru. 
zione che, se per moltissimi punti è accettabile, vedremo in seguito come" 
nel suo spirito sia poi da respingere. 

(81) Cfr. CUIACIO, Operae (ed. Mutin) III col. 286; IV col. 289; WIT.
ZELL, Vindikationprozess ' pago 228 esgg.; PELLAT, Propriété pago 353 e sgg.; 
GEIsTEnDING, Entwickelte Lehre von Eigenthum pago 343; MUNHLENBRUCH, 
Cession pago 473 n. 54; WINDSCHEID, Pandekten par. 337 n. 2; ApPLETON~ 

. Histoire de la propriété pretoriénne I pago 287 e sgg.; SIBER, Passivlegiti . . 
mat~on pago 144. 

(82) Punto di partenza è naturalmente U già esaminato D. 6 l 70 e' 

l"actio quasi Publiciana di cui si tratta, l'argomento però non ha alcun va. 
l-ore, poichè il testo \!li riferisce alla condic.tio ex causa furtiva, mentre nel 
testo in esame iI proprietario ha esperito la R. V. 
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no~ cedutagli d.al proprietario, azione che potrà esperire 
,anche contro ,costui, ove mai la cosa si.aritornata nelle sue 
m,ani, nè questi potrà difendersi offrendogli la restituzione 
della L. A. da lui già percepita, ma, non restituendo la 00-

sa, dovrà subire la condanna in base a quanti in litem ac
.tor iuraverit. 

In altri termini, secondo l'opinione tradizionale (8~), 
il convenuto succede nel diritto dell'attore, cosÌ come nel
l'ipotesi di contumacia, colla differenz,a però che, mentre 
nel primo 'caso si ha una successione jure civili, in questo 
secondo si ha una successione per diritto pretori o , e per 
-conseguenza, in luogo della R. V., viene concessa al con
venuto un' actio Pllbliciana (utile). 

A questa interpretazione sono state sollev.ate gravi dif
:ficoltà dal LEVY (84), ed altre ,ancora se ne possono solle
vare: à voler anche prescindere dagli indizii formali di 
interpolazione, che sono pure cosÌ evidenti nella frase 
«( cum tamen... adficietur)) (85), e che danno ampio adito 
.al sospetto che tutto questo squar,cio sia compilatorio, la 
stessa concedibilità di un'actio quasi Publiciana urta con
tro tali difficoltà da dover essere esclusa, in quanto essa 
verrebbe concessa, mancando quello che è l'elemento fon
damentale della slla esperibilità, il possesso: infatti il con
venuto, nel momento in cui ha p.agato la L. A., non aveva 
più fra le sue mani la cosa, nè quindi si può dire di lui, 
come del contumax, che possieda pro emptore. 

Ciò ci viene confermato da un testo, la cui dizione è 
cosÌ precisa ed univoca, che, se fosse stato tenuto presen
te, avrebbe iropedito di cadere nell 'eqlwvoco di concedere 
un' actio Publi'ciana, sia pur in via [utile, a chi non pos
siede e non ha mai posseduto, D. 6 l 47 ( PAOLO 17 ad 
Plautium): 

(83) SIBER, op. cito pago 144. 
(84) LEVY, Z. S. S. 43 pago 530 e sgg. 
(85) LEVY, op. cito pago 531. 
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« Haec si l'es praesens sit; si absens, tune cum pos-· 
sessionem eius possesso l' nactus sit ex voluntate actoris: et.' 
ideo non est aliennm non aliter litem aestimari a iudice' 
quam si caverit actor quod per se non fiat possessionem, eiu~. 

non traditum i,.i ». 
Il testo è stato dai cOlnpilatori riavvicinato al ben no-o 

to D. 6 l 46, ciò che, secondo alcuni C6
), è doviuto ad un 

equivoco., in quanto. l'uno tratta della contUlll'acia e l'al
tro della perdita colposa del possesso. Ciò non è del tutto< 

. esatto, poichè i due franlinenti, pur essendo ricavati da 
ope~e diverse (1. 13 ad Sabinum il primo, L 17 ad Plau-· 
tiuln il secondo), esaminano il medesimo argomento C7). 
Il pensiero di Paolo nel frammento in esame può essere· 
infatti facilmente (ricostruito: ,dopo aver stabilito in una 
sua prima parte, che i compilatori non hanno riportato, 
perchè ripeteva (in modo prohalbihnente più succinto)' 
quanto era stato già tr,attato in D. 6 l 46, che cioè il pa
gamento della L. A. conferisce l'in bonis al ·convenuto C8

), 

egli ,aggiungeva, che, perchè potesse .avvenir ciò, occorre-
va che la cosa stesse attualmente nelle sue m,ani. (haec si 
res praesens sit), ove questa stesse invece nelle m,ani di 
terzi, in conseguenza di perdita colposa del possesso, l' ac-· 
quisto dell'in bonis si sarebbe potuto verificare solo quan-· 
do « possessionem eius possessor nactus sit ex voluntat'e 
actoris », quando cioè la cosa fosse ritornata nelle sue ma-

(86) Cfr. per es. PEUAT, op. cito pago 397 e sgg. 
(87) Conforme LENEL, Paling. Paolo 1241, 1 col. 1177; il l. 17 ad 

Plautium trattava de condictionibus, però è evidente che :in questo testo 
Paolo non poteva riferirsi ad un convenuto con la condictio ex causa fur. 
tiva, vi,sto che il pagamento della L. A. in questa azione non produceva' 

acquisto dell'in bonis. 
(88) Volendo ricostruire il pensiero di Paolo, n.on è forse lontana

dall' originale una rico~trnzione del genere della seguente: « Si ex condic
tione damnatus reus Utis aestimationem exsolvent, dominium ad eum non 
trasfertur, si ex vindieatione transfertur: haee res praesens sit, si absens: 
tune eum possessionem eius possessoT nactus sit ex voluntate actoris ... ». 
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ni, e da lui posseduta come propria, lnq~anto solo in: 
questo momento si sarebbero verificate le condizioni ne
cessarie per l'usucapione: il possesso della cosa ex iusta: 
causa, e l'intenzione di possederla come propria. 

Posto tutto ciò, è evidente che, fino a quando la cosa 
non è Iritornata nelle mani del convenuto, non può sorg,e- · 
re a favore di costui . una iusta causa usucapionis, man-· 
cando infatti la condizione fondamentale per l'usucapione,; 
il possesso: quindi il pretore potra concedere a costui 
ogni altro mezzo giuridico, ma non -la Puhliciana, in quan·· 
to la sua situazione è per il momento considerata analoga 
a quella ,di un qualunque emptor, che ha pag,ato il prezzo, 
della cosa, ma non la ha ancora avuta tra,dita C9

). 

A tutto ciò si aggiunga che l'ipotesi della concessione
di una actio quasi Publiciana contr,asta con quelle ,che so-
no le premesse dd testo: questo infatti inizia affermando 
che l'aiuto che il giudice è tenuto a dare al convenuto qui 
culpa non fraude amiserit possess,wnem è costituito dalla 

(8~) D. 6 2 7 16 (ULPIANO 16 ad Edictum): « Ut igitur Publiciana' 
competat haec debent concurrere, ut et. bona fide quis emerit et ei res . 
empta eo nomine sit tradita: ceterum ante traditionem, quamvis bona fide
quis emptor sit, experiri Publiciana non poterit». Si noti poi che quest.'l 
azione non potrebbe venir concessa neaJl1che in base alla precedente usuca
pione, e ciò per motivi evidenti: in primo luogo, la primitiva usucapione · 
è stata interrotta dal dominus coll'esperimento della R. V., nè si tien conto 
di essa rispetto alla nuova, che ha inizio dal pagamento della L. A. (D. 41 
4 l: « qui litis aestimationem sufJert, pro emptore incipit possw:ere»; cfr. 
anche D. 41 4 2 21: « ... Sed si litis aestimationem sufJerre maluerim, ait · 
Julianus causam possessionis mutari ei qui litis aestimationem susttderit •.• »), 
nè quindi se ne può tener conto nei confronti di una nuova Publiciana 
utile da concedersi in base alla nuova usucapiolDe. In secondo luogo, bi. 
segna tener presente che il lesto è ricavato dal l. 12 Quaestionum, ove si 
trattava Ile furtis: la res de qua agitu7 t quindi una les furtiva, sottoposta
I,er consegUf'nza al divieto di usucapione della lex Atinia, in tal caso, anche 
a non voler accettare quanto è sopra esposto, bisognerebbe sempre ammet. 
tere l'impossibilità di UlDa Publiciana utile per questo caso, in quanto jr 
vizio della furtività è sanato solo dal pagamento della L. A., ciò che è avve. 
nuto nel momento in cui la cosa già non stava più nelle mani del convenuto~ 

/ 
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-cessio actionis che egli può imporre all'attore. È evidente 
che i due rimedi della cessio actionis e della PtUbliciana 
utile si escludono :a vicenda, in (quanto, se il pretore po
_neva a disposizione del convenuto un'azione da far valere 
·contro tutti, anche contro il dominus ex jure Quiritium, 
.Ilon aveva poi più alclID,a r,agione plausibile per concedere 
la cessio act'~onis CO). 

Posto ciò, rimane da determinare con precisione qua
.le fosse effettivamente la protezione giuridica concessa dal 
pretore ,al ·convenuto: anzitutto la cessio actionis, che,' a 
richiesta dell 'interessato, il giudice poteva ' i,mporre all' at
tore, prim,a di emanare la ',sua sentenza; in tal modo, il 
·convenuto veniv,a costituito cognitor in reni suam Cl), e 
poteva esperire l ',azione contro chilmque possedesse la co
.Sa. Del diritto del convenuto a chiedere la c€'ssio actionis ' 
fa prova, oltre che il già esaminato D. 6 l 63, anche h. t. 
21 (PAOLO 21 ad Edictum): 

« Si a bonae fidei possessore fuger,it servlts, require
RZUS an talis fuit, ut et cllstodiri debuerit; nam, si integrae 
o pinionis videbatur, absolvendus est possesso;', ut tamen, 
si interea eum ltsuceperat, actionibu's SUIi:S ceda.t petitori, 
·et fructus eius tempori.'S, quo possedit praestet . Quodsi 
nondum eum usucepit, absolvendurn eum sine cautionibus, 
ut nihil caveat petitori de persequenda ea re; quominus 
enim petitor, eam rem persequi potest, quamvis intJerim, 
dum in fuga sit, usucapiat, nec iniquum id esse Pompo
nius libro trigesimo nono ad edictum scribit. Si vero '~u
stodiendus fuerit, etiam ipsius nomine damnari deb,ebit; 
at tamen si usu eum non cepit actor ei actionibus suis ce
dat .. . » (92). 

(90) LEVY, op. cito pago 532. 

(91) Cfr. SCHULZ, l(lagen Cession in Interesse der Cesswnars, Z. S. S. 
27 pago 99 e 147; GIRARD, Cours pago 321 e 730 n. L 

(~2) Il testo è ritenuto jntp. dal BESELER, che lo ricostruisce nel se
,guente modo (Beitr. III pago 180):« Si a bonae fìdei possessori fuge:rit ser-

t 
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Il giurista qui si prospetta sia l'ipotesi di perdita del
la oosa per caso fortuito, sia quella colposa, per la prima., 
-come si è già visto, absolvendus est possessor C3

), col solo 
obbligo che, se interim eum usuceperit, ceda le sue azioni 
al petitor, oblbligo che naturalmente cade quodsi nondum 
.eum usucepit; se invece servus custodiendus erat, e qùindi 
nella sua fuga si può ipotizzare una colpa d.a p.arte del 
convenuto, etiam ipsius nomine damnari deb'ebit, ut ta
.men actor . actionibus suis cedat. Come si vede, il caso. pro
'spettato ·e la soluzione datane coinddono perfettamente 
con quanto è disposto in D. 6 l 63, poichè anche qui il 
giurista non ricorre alla concessione di un'actio Publicia
na ma alla cessio actionis . 

Il diritto del convenuto a richiedere ,al giudice la ces
sio actionis ci risulta non soltanto per le actiones in rem" 
ma anche .per quelle in personam., e precisamente da due 
testi trattanti -dcII' actio locati. 

Come si sa, se il fllllo e il sarcinator, qui polienda cu
randave aut sarcienda vestimenta mercede certa accepe
rit C4

), ea furto amiserit, il proprietario d.elle vesti potrà 

'vus, absolvendus est possessor, ut tamen, si intere a eum usuceperat, actio
nibus suis cedat petitori et fructus eius temporis quo possedit praestet. 
Quod si nondum eum usucepit, absolvendum eum sine cautionibus, ut 
nihil caveat petitori de persequenda re Pomponius libro trigesimo nono seri
bit. Julianus autem, etsi non cogitur cavere de persequenda re, tamen ca-

1.1ere debet possessorem, si rem nactus fuerit, ut eam restituat, idque Pom
ponius libro trigesimo quarto variarum lectionum probat: quod verius est)}. 
Ricostruzione accolta dall'HAYMANN, Z. S. S. 40 pago 172 n.l; e dal ROTON
.1H, Opere III pago 145 e 146; ma cfr. LEVY, Z. S. S. 43pag. 531 n. 3; il qua.

le osserva che il plurale actionibus è qui usaio per il fatto che Ulpiano 
pensava non solo alla R. V.. ma anche all' actio ad exhibendum. 

(93) Cfr. n. 75. 

(<)4) GAI III 206, 207, 208; cfr. anche D. 4 9 5 pr. (GAIO 5 ad Edictum 
.provinciale); la classicità e l'estensione della responsabilità per custodia 
costituiscono uno dei punti più dibattuti della attuale scienza romanistica; 
non è qui il luogo di riportare alla onnai immensa letteratura in materia, 
mi limito cosÌ a rinviare alla più recente opera sull'argomento, ARANCIO 

"RUIZ, Responsabilità contrattuale2 (1933). 

4 
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suum cDnsequi iudiciD IDcati, nam illi mercedem accipien
dO' custDdimn praestant. Anzi in questo caso la responsa
bilità ·del fullo e del sarcinatDr, come anche in genere di 
ogni altro responsabile per custodÌla, è ancor più g,ravosa 
di 'quella di un possessore convenuto con la R. V., in quan
to, m~ntre costui risponde solo si culpa rem amiserit C5

), 

gli altri invece rispondono per il solo fatto che si trovano ' 
nell 'impossibilità di restituire la ,cosa, senza che il giudice 
debba altrimenti preoccuparsi di accertare una loro. colpa 
neUa m,ancata restituzione. lJna simile responsabilità gra
vava per diritto classico, oltre che su costoro, su tutti gli 
altri conduttori d'oper,a, ,e in genere su tutti gli altri sog
getti di negozii giuridici, nei quali l'interesse del negozio 
era tutto a favore di una sola delle parti (96), come per es. 
il cominodatario, il creditore pignoratizio, ,etc. 

I testi, ,che neanche in questo ,caso sono molto nume
rosi, si limitano Eoltanto a 1:Jrattare del fullD e del sarcina
tDr, però dato che la situazione degli altri responsabili 
per custodia era identica, ci è lecito estendere all'intera 
c.ategoria i principi stabiliti solo per questi due, che del 
resto costituiscono i casi tipici ed esemplari di responsabi
lità oggettiva. 

D. 19 2 60 1 (LABEONE POSTERIORUM l. 5 a JavDlenD 
e pitDmatDrum) : 

« V estimenta tua fullo perdidit et habes unde petas 
,nec repetere vis: agis nihilDlninus ex lDcato cun~ fullDne~ 
sed iudicem aestinwturum, an possis ad'Versus furem nla

gis agere at ab eD res tuas pDnsequi fullDnis videlicet su,m-

(95) Il non aver tenuto presente ciò ha tratto lo SCHULZ nell' ero 
rore di includere il bonae {idei posseSSOT nella categoria dei responsabili 
per custodia (cfr. SCHULZ, Die aktiv Legitimation zur Aktion furti Z. S. S. 
32 pago 83 e sgg. 

(96) KUEBLER, Das utilitiitsprincip als Grund der Abstufung der Kon
traktshaftung, F estwhriften Gierke. 
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ptibus: sed si IhDe tìbi impDssibile esse 'perspexerit, tune 
full9nem quidem tibi condemnabit, tuas autem actiones te 
ei praestare compellet » (97). 

D. 19 2 25 8 (GAIO lO ad Edictum prDvinciale): 

« Si fullD aut sarcinatDr vestimenta tua perdiderit eo
que nOTnine dDmino satisfecerit, necesse est dDminum vin
dieatiDnem eorum et cDndictionem cedere ». 

L'ipotesi prospettata nei due testi ,coincide con quella 
esaminata in D. 6 l 21 e in h. t. 63: anche qui il conve- , 
nuto con l'actiD locati ha perduto la cosa (nella fattispecie 
è stata rubata), ,ed è stato condannato a pagarne il valore 
all' attore; però il giudice può, prima di emanare la sen
tenz,a, costringere il proprietario a cedere le Isue azioni al 
luUo. Quali siano queste azioni è indicato in D. 19 2 25 8~ 
la vindicatiDe la cDndictio, non l',azione di furto, :che già 
cOlnpete a costui, come anche al bDnae fide'i pDsseSSDr, in 
quanto interessato alla salvezza della cos.a, mentre le .altre 
spettano al solo dDminus( 98). 

Oltre la cessio actiDnis ' da richiedersi al giudioe, il 
convenuto aveva a propria disposizione ,anche una cautiD, 
che, sempre a sua richiesta, il giudice potev.a im'porre al
l'attore, e alla quale si riferisce la second,a parte del già 
esammato D. 6 l 47 per la R. V., e D. 13 6 13 pro (POM-

(97) Il testo nella sua parte centrale è notoriamente intp. (cfr. Index 
h. 1.), la chiusa però deve ritener~i classica (cfr. LEVY, Z. S. S. 42 pago 
501 n. 4; Konkurrenz II pago 93 n. 8). 

(98) Cfr. GAI III 202 a 206; D. 47 2 12; h. t. 14 14, 15; 16 etc.; la 
situazione si capovolge col diritto giUJStinianeo, almeno nei riguardi del 
fullo e del commodatario, poichè l'interpolazione di D. 19 2 60 2, e le 
profonde modificazioni apportate in INST. 4 l 16 a GAI III 207 ci indi
cano come costoro, che, per diritto classico, erano legittimati ad agire 
ad esclusione del dominus, lo diventano Del nuovo diritto solo per il 
caso che il dominus all'azione di furto contro il fUT preferisca esperire 
la più sicura actio locati o commodati contro il fullo o contro il commoda
tario (cfr. SCHULZ, op. eil. pago 37 e 59L 
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PONIO Il ad Sabinum) per l'actio commodati, e In genere 
poc le actiones in personam!: 

« ... et ideo non est alienum non aliter litem aesti
mari a iudice quam si caverit aetor quod per se non fiat 
possessioneln eius rei non traditum iri » (99). 

CC Is qui com.modatum accepit si non apparentis re~ 

nomine eommodati eondemnetur, eavendum ei est, ut re
pertam dominus ei praestet ». 

Lo scopo ed il funzionamento di questa cautio era as
sai semplice: mentre la eessio aetionis serviv.a per il caso 
che il convenuto, avendo identificato l'attuale possessolre 
(lena cosa, volesse ricuperarla da costui, intentando le azio
ni spettanti al proprietario, la cautio invece valeva per il 
caso che proprio il proprietario fosse ritornato in possesso 
della cosa, obhligandolo in tal modo a riconsegnarla al 
convenuto, non potendo questi esperire ·contlro il dominus 
le ,azioni da 1ui cedutegli, in quanto, appunto perchè ac
tiones cessae, le loro formule erano redatte in modo tale 

(99) La chiusa del testo è sicuramente rimaneggiata; è però arbi· 
traria l'affermazione del BESELER (Z. S. S. 45 pago 460), il quale ritiene 
~he il testo da et ideo in poi sia una « Erganzullg der Byzantiner », in 
.quanto Paolo &i sarebbe preoccupato soltanto del problema della proprie. 
tà. Tutto ciò è completamente da escludere, poichè, appunto perchè Paolo 
si interessava del problema della proprietà, ed aveva già stabilito . che il 
pagamento della L. A., in mancanza del possesso, non conferiva l'in Bo· 
nis, era logico che egli si preoccupasse anche di accertare quali mezzi 
giuridici fossero stati creati dal pretore a difesa del convenuto, e quindi 
anche della cautio. Del resto si vedrà meglio in seguito come proprio 
l'istituto della cautio non possa essere considerato giustÌIrÙaneo, in quanto 
i compilatori concedono al convenuto altri ben più potenti mezzi. Molto 
più sostanziose sono le osservazioni del LEVY (Z. S. S. 42 pago 503 n. 3), 
il quale limita l'emblema a « quod per se non fiat possessionem eius 
rei non traditum iri»; si noti infatti che la portata della cauti o concessa 
in questo testo non coincide con quella concessa in D. 13 6 13 pr., ma 
è molto più va,sta, in quanto non si riferisce ad un obbligo di praestare 
repertam rem, ma addirittura di non porre alcun ostacolo a che la cosa 
ritorni in possesso del convenuto. L'originale potrebbe essere il seguen
te:. « •.• quam si caverit actor ut repertam condemllato praestet ». 
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che con esse si sarehhe venuti a riconoscere che ilI domi
nium ex jure Quiritium spettava proprio :al convenuto COO). 

Fino ad ora abbiamo esaminato soltanto quanto si ve
rifica per le artiones in relTi, e plrecisamente per la R. V. , 
e per le aetione.s in personam mu.mte di clausola arbitra
ria di restituzione. Resta ora da vedere se l'obbligo di ce
dere le azioni e di prestare la cautio, oltre che a queste, si 
estendesse anche ad altre azioni, per le quali, in caso di 
contum,acia, si è visto sopra ,che il convenuto non acqiui
stav,a l'in bonis, poichè è evidente che se i detti mezzi 
giulridici ci risultano concesso anche per queste azioni, 
svanirà quel parallelismo che sino ad ora si era ritenuto 
poter nlettere in luce da una parte la cessio e la cautio' 
nel caso di perdita colposa del possesso, e dell'altra l'ac
quisto dell'in bonis nel caso di ,contmnacia. 

L'ipotesi di cessio actionis non è nei testi contemplata,. 
lo è invece, e proprio nei riguardi della condictio ex cau
sa furtiva, quella della cautio de restituenda re, che viene 
neg,ata nel modo più reciso in D. 13 l 14 l (GIULIANO 22 
Digestorum) : 

cc Cavere autem ex hac actione petitor ei cUlm quo agi
tur non debebit ) . 

Che il testo si riferisca alla perdita colposa del pos
sesso è indicato con sicurezza dan 'inciso c( ex hac actione » 
e dall',avversativo autem COI), con i quali si contrappo-

. (100) LEVY, op. cito pago 502; si noti anche che, agendo il conve
nuto in qualità di mandatario giudiziale, sia pure senza obbligo di ren. 
diconto, la possibilità da parte sua di esperire l'azione era limitata dal 
fàtto stesso che l'azione era un'actio mandata. 

. (101) Cfr. LENEL, Paling. Giuliano 349 l col. 377, il quale riallac
eia questo testo a D. 6 2 7 1. Però è da notarsi che fra quanto ULPIANO' 
riferisce, riassumendo il testo di Giuliano, e il nostro vi è soluzione di 
continuità, poichè evidentemente nel l. 22 Digestorum, .oltre che della 
contumacia, Giuliano doveva trattare anche della perdita colposa del pOSo 
sesso, sempre nei riguardi della R. V., contrapponendo l'obbligo della 
~autio gravante sul dominus che esperisce questa azione, a quanto dispone 
ln D. 13 l 14 l per la C. F. 
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. ne l ~ esenzione dan' obbligo di prestare la cautio nella' con
dictio ex cansa furtiva a ,quanto era invece ,disposto per le 
altr,e azioni nelle quali l'obbligo gravava; ed in ispecial 
che con una ,contr.apposizione. Per conseguenza il testo 
modo d,alla congiunzione autem inspiega1hile ,altrimenti 
non poteva in origine riferirsi al caso di perdita dolosa del 
possesso, ove, come vedremo in seguito, l'ese~zion~ dal
l'obbligo di presta:re la cautio era generale. E ~Vl?ente 
quindi che, oome il fur convenuto con la cond;/,ctw ex 
causa furtiva er.a tenuto ,a prestare quod intersit agentis 
·(h. t. 3, PAOLO 9 ad Sabinunl), in base al calcolo fatto dal 
giudice, e non acquistava per 'cow;;eguenza l'in bonis, re
stando quindi esperihile ancora contro di lui la R. V. ~ co
sÌ ,anche, nel caso di per.dita colposa del possesso, il domi
nus, pur' percependo la L. A., non era tenuto a prestargli 
la cautio de restituenda re, nè,' credo si possa aggiungere 

,senza ti·more di soverchia auda,cia, ' a cedergli le sue azioni, 
ne in potestate cuiusque sit per rapinam ab "nvito domino 
Tem iusto praetio comparare, cosÌ ·che il pagamento della 
L. A. non rendf.-va il convenuto elnptoris loco. 

Tanto la cessio actionis qiuanto la cautio, perchè po
tessero venir concesse al convenuto, occorreva che costui si 
facesse parte 'diligente, richiedendo ,al giudice che le im,po
nesse all'.attore prima di emanare la sua sentenza. Poteva 
quindi darsi il caso, benchè fosse indubbiamente dif.ficile 
a verificarsi, che il convenuto tJrascurasse di chiederle, e 
che per conseguenza il giudice emanasse incondizionata
nIente la sua sentenza. In tal caso il oonvenuto non aveva 
più la protezione cre.ata dal pretore, e d'altra parte non 
per questo era esonerato dal p.ag,are la solnina per cui er,a 
stato condannato. 

I giuristi si sono preoocupati anche di questa eventuali
tà, e le fonti riportano alcuni testi, in cui si prende in esa
me la situazione del convenuto che culpa amiserit posses
sionem. senza che veng,a fatto alcun cenno .alla cessio ac-
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.tionis e alla cautio, cosÌ che si deve logi,camente supporre 
che nei casi prospettati in questi testi, per trascuratezza del 
-convenuto o per .altro, esse non fossero state concesse. 

D. 13 6 17 5 (PAOI,029 ad Edictum): 

(( Rem commodatam perdidi et pro ea praetium dedi. 
,deinde res in potestate tua venit: Labeo ait contrario iudi
cio aut rem m.ihi praestare te debere, aut quod a me acce
pisti reddere ». 

h. t. 21 pr. (AFRICANO B Quaestionum): 

(( Rem mihi com,m.odasti, eamdem subripuisti: deinde 
.cum com.moduti ageres nec a te scirem esse subreptam, iu
dex me condemnavit et solvÌ-: postea comperi a te esse sub
-rentam: quaesitum e.~t quae lnihi tecum actio sito Respon
di: furti quidem non esse, sed commodati contrarium 'tU-

-dicium utilem mihi fore » (102). 

D. 12 7 2 (ULPIANO 32 ad Edictum): 

(( Si fullo vestimenta lavanda condnxerit, deinde 
amissis eis dOlnino ex locato conventus praetium, praestite~ 
rit, posteaque dominus invenerit vestimenta, qua actione 
,debeat consequi praetium quod dedit? Et ait Cassius eum 
non solum ex conducto agere, verum condicere dominu,m 
posse: ego puto ex conducto onlnimodo eum habere actio
nem: an autem et condicere' possit quaesitum est, quia
non indebitum dedit: nisi fort'e quasi sine causa datum sit 
putamus condici posse: etenim vestimentis inventis quasi 
sine causa datum videtur ». 

I tre testi contemplano le solite ipotesi di perdita della 
'cosa concessa in commodato, t' delle vesti che il fullo la
vanda conduxerit, e le fattispeci·e, salvo qll1Jalche leggiera 
variante, S'i Icorrispondono: nel primo e nel terzo testo la 
cosa commodata e le vesti sono rubate da un terzo, nel se-

(102) Contrario intp.; cfr. PARTSCH, Negotiorum gestio pago 54 n. 2. 
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condO' invece proprio dal coinInodante; dato però ohe si 
tratta di furto di cosa propria, l' actio furti è esclusa C03

). 

Il convenutO', che ha pagato la L. A. fissata dal giudice in 
base ,al valore effettiv.o della cosa ' (praetium) , avendo sa_o 
puto che il proprietario ha ricuperatO' il possesso della co-
sa, ,domand.a con quale azione potrà ricuperare a sua volta. 
o la somma pagata o la ,cosa! le conformi ,decisioni di ben. 
cinque giuristi (Labeone, Cassio, Africano, P.aolo e Vl-· 
piano) sono favorevoli all'esperihilità delle actiones con-o 
trariae commodatie lacati. Date le decisioni dei giuristi, . 
è evidente che nel caso in esam·e non vi era stata conces
siO'ne di cautw, in quanto, nel caso ,contrari.o, il convenuto 
avrebbe esperito contro il dominus non le actiones sud
dette, lua l'actio ex stipulatu (04). Ciò non toglie però,' 

(103) Non sempre però, il debitore sub pignore che ruba il pegno, 
può eSi';ere convenuto dal creditore pigneratizio anche con l'azione di: 
furto, cfr. GAI 111 203. 

(104) Nell'ultimo dei tre testi, oltre che le azioni contrattuali, vie.· 
ne concessa da Cassio una condictio indebiti, che però è negata da Dl
piaJllo, il quale sembra sostituirla con una condictio sine causa. L'inespe
ribilità della condictio indebiti è evidente; come osserva acutamente Dl-· 
piano, non può dirsi indebita la somma pagata dal fullo che non ha resti· 
tuito le vesti, anche se il successivo ri,acquisto di queste da parte del 
'domÌJnus ha fatto sparire la causa della condanna. La concessione della, 
condictio sine causa, lI1ella redazione attuale del testo, attribuita ad Dlpia
no, è in realtà compilatoria, e ciò per motivi sia formali che sostanziali\ 
(cfr. ALBERTARIO, Filangieri 36 pago 322; BETTI, B. I. D. R. 28 pag: 68; LEVY, 
op. cito pago 503 n. 6; DE FRANCISCI, Sunallagma II pago 388, secondo i 
quali l'emblema avrebbe inizio da nisi): infatti, se il full o ex locato con-o 
ventus, pagando il prezzo, non ha pagato indebitum, lo stesso può dirsi 
per la condictio sine causa, in quanto anche qui non si può dire che il 
praetium }'ei sia sine causa solutum, anche se il successivo ricupero della 
cosa ha eliminato la causa. L'originale, a mio avviso, era « ... et ait Cas
sius non solum ex conducto agere, verum et condicere dominum posse, . 
ego puto ex condncto < tantum> [omnimodo] eum habere actionem [ •.. ] ». 
Può invece ritenersi certamente esperibile la condictio indebiti nel caso pro
spettato in D. 13 6 21 pr., in quanto, essendo la cosa data in commodato 
nelle mani dell' attore anche nel momento in cui « iudex me condemnavit:: 
et solvi », il praetium rei 1I10n era mai: stato dovuto. 
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che al conduttore e al commodatario non venga negata una" 
sia pur limitata protezione giuridica, salvo che, mentre" 
nel sistema della cessio e della cautio il convenuto aveva 
la R. V. utilis contro i terzi, l' actio ex stipulatu contro il 
dominus, ora invece le sue possibilità di Il"icupero della 
cosa o del prezzo si restringono al solo caso ,che le vesti 
o la cosa commodata siano ritornate nelle mani di costui, 
in quanto, non essendovi stata cessio actionis, il titolare" 
dena R. V. continuerà ad essere il dominus della cosa. 

I testi ora esaminati, se ci danno delle notizie che pos
sono essere consider,ate pienamente attendibili, non ce le ' 
danno però di una portata tale da valere per tutti i casi 
sottoposti alla nostra ind.agine, in quanto in ess.i viene esa
minata soltanto l'ipotesi ·dil un ,detentore convenutocoll_ 
un'azione contrattuale (conduttore, cOInrnodatario), in cui 
era quindi facile riconoscere a costui il ,diritto di esperire'· 
l'actio contraria deriv,ante dal contratto. Ma tale mezzo va . 
a priori escluso nel caso ,che il possessore della cos.a sia .. 
stato convenuto con un'azione in rem, per la quale non 
si può certo parlare dell' esperibilità di un' actio contraria. 

I testi non ci danno in proposito alcun lume: l'uniC'(}, 
a prospettarsi la possibilità che il convenut.o non ahlb-ia 
chiesto la cessio actionis o la cautio, iJ già esaminato D. 6 
1 63, è nella sua parte celltrale, ove appunto viene esami
nata questa ipotesi, cosÌ notoriamente interpolato C05

), da 
dovergli disconoscere .ogni attendibilità. È d'altra p,arte
inammi.ssibile che il pretore abbia neg,ato al convenuto u
na qualsiasi protezione giuridica, nè il fatto che di questa 
non ,appaia alcun,a traccia nelle fonti può farci sover,chia . 
impressione, in 'quanto l'interpolazione di D. 6 l 63 ci 
dnll-ostra come in questo punto i compilatori abbiano de
viato d.al pensiero classico, concedendo la Publj.ciana utile" 
in luogo di un altro mezzo giuridico da noi ignor,ato. 

(105) Cfr. sopra pago 46. 
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Dato 1'assoluto Elilenzio delle fonti, è necessario avan
:zare nella nostra indagine per via di congetture: esclusa 
la R. V. utilis, in quanto, almeno per diritto classico, è 
inconcepibile un,a act;o cessa senza che vi sia stata cessio
ile C0 6

), esclusa per i motivi già altrove addotti C0 7
) l'e

speribilità di una Publiciana utile, la soluzione che i giu
risti romani davano al nostro probleiua può essere rica
vata soltanto dalla configurazione giuridica .che nelle fonti 
-vÌene data all'istituto della ' L. A. E una traecia di notevole 
importanza può essere ricavata dal già esaminato D. 6 l 
47 C0 8

), ove viene stabìlito che, per,chè' si abbia acquisto 
·(lell 'in bonis da parte del convenuto occorre che la res sia 
praesens, senz,a di che l'acquisto verrà procrastinato sinO' 
al momento in cui il convenuto terrà la cosa nelle proprie 

. l . (109) manI ex vo untate actons . 
Il parallelismo fra il nostro istituto e la traditio in ge

nere ·e la brevi manu traditio in ispecie appare evidente: 
come il convenuto che ha pag,ato la L. A. non ,a,cquista l'in 

(106) Cfr. LEVY, Z. S. S. 43 pago 533. 
(107) Cfr. sopra pago 47. 
(108) Cfr. sopra pago 48 e 49. 

(109) Il requisito della voluntas actoris, che nell'ipotesi di contuma· 
òa è piuttosto apparente che reale, limitandosi ad un mero riconosci. 

mento del fatto compiuto, in quella di perdita colposa del possesso ha 
invece un'esistenza effettiva: infatti l'attore, dinanzi alla dichiarazione del 
convenuto di Illon possedere più la cosa, sapendo del diritto di costui 
a chiedere la cessio actionis, può lasciar cadere l'azione intentata contro 
di lui, ed esperire la R. V. contro il nuovo possessore, ricuperando cosÌ 
la cosa, o, per lo meno ottenendo una sentenza di condanna ad una 
'somma da lui, ,stesso fissata. Se invece preferisce procedere nel giudizio 
contro il primo possessore, ciò significa che la difficile reperibilità del 
nuovo possessore o altri motivi rendono improbabile il ricupero della co· 
-Sa, ed egli logicamente fra la somma minore ma sicura, che potrà avere 
dal re.us qui culpa amiserit possessio;wm, e quella molto maggiore ma 
improbabile, che potrebbe avere dal contumax, preferisce la prima: per 
conseguenza si può dire di costui ben più che del contumax che abbia 
venduto la cosa di propria libera volontà. 
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bonis se non nel momento in cui viene immesso nel pos
sesso della cosa a nome propriO' e col consenso dell' atto
re, cosÌ ,anche, perchè si abbia trasferim,ento della proprie
tà' bonitaria, non basterà che il dominus vi rinunci a fa
yore dell'acquirente, in quanto cc traditionibus et usuca- ' 
pionibus non nudis pactis dominia rerum transferun-

( 110) . " h . . bI' f l . .tUT)) , ma occorrera c e questI a )la l'a e sue manI 
la cosa, cosÌ che, mentre prima la deteneva a nonl.e altrui, 
ora invece, consenziente il dominus, la possieda a nome 
proprio. Fino a che queste condizioni non si saranno veri
ficate, la semplice convenzione (co{ue ,anche nel nostro ca
:so la ·condanna), l'anticipato p,agamento del prezzo (O' 
della somin.a fissata dal giudice nella sentenza) non sarà 
'sufficiente ,a rendere l'acquirente (o il ,convenuto) titolare 
<dell'in bonis, e per conseguenza a legittimarloattivamente 
alPactio Publiciana (111), in quanto la vendita (e la L. A., 
-che similis est emptioni) non è traslativa di proprietà, o di 
diritti reali, ma genera soltanto delle obbligazioni, cosic
'chè, fino a che il compratore non sarà immessO' nelpos
sesso, il titolare delle azioni di proprietà resterà sempre il 
venditore (o l ',attore). 

Il perfetto parallelismo constatato sino a questo punto 
·ci permette ora di procedere di 1m 'passo più avanti senza 
che ci si possa accusare di soverchia audacia: ammesso che 
( litis aestimatio similis est en~ptioni l), e spettando al
l~emptor, sino al momento deUa traditio, la sola azione 
'contrattuale, l'actio empti, contro il venditore, è evidente 
che il convenuto, che h.a pagato la L. A., e che più tar,di 
è venuto .a sapere che la cosa è ritornata in possesso del
p attore, potrà chiedere ed ottenere dal pretore un' actio 

(1l0) C. 2 3 20 (Diocleziano ~ Massimiano a. 293). 
(111) D. 6 2 7 16 (U LPIANO 16 ad Edictum): « U t igitur Publiciana 

competat, . haec debent concurrere, ut et bona fide quis emerit et ei re ... 
'cmpta eo nomine sit ' tradita: ceterum ante traditionem, quamvis bonae 
fidei quis emptor sit, experiri Publiciana non poterit». 
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empti lJ)tilis, lnediante la quale gli sarà possibile ricupera~ 
re o la oosa o il prezzo C12

). 

rutto ciò per diritto cla,ssic.o; la dottrina giustinianea 
è invece ben diversa, si può anzi dilre che l'opinione domi-
nante, che, sin dalla Glossa, ha interpretato D. 6 l 63 
nel senso che al convenuto ,dovesse essere concessa dal pre-·· 
tore una PuJbliciana utile, limitatamente al solo diritto giu
stinianeo, ha visto nel giusto. Ciò può e,ssere f,acilmente: 
dimostrato: 

a) l',argomento principe è ,dato anzitutto dalla par
te centrale di D. 6 l 63 (quunt tamen ... adficietur) , evi
dentemente interpolata, ove viene stabilito che (( praetor 
auxilium quandoque laturus sit qu:olibet alio possidente ) 
e che per conseguenza il convenuto (( nulla captione adfi-

-cietur )), anche ID mancanza della cessio aJcti:onis; poichè
.è evidente che questo principio può essere spieg,ato solo 
ammettendo la concessio:ne di un' ([('t io in rem, l'unica che' 
potesse essere esperita quolibet alio possidente, non poten
dosi certo dire che il convenuto, che non ,avesse richiesto 
la cessio actionis e la cautio, foss,e per diritto classico pro
tetto contro tutti, non avendo invece ,a propria difesa che
un' uctio empti utilis contro il dominus, e nulla contro il 
terzo possessore; 

b) ciò trova conferma nel nuovo significato che ac
quista nel testo cosÌ riinaneggiato la frase (( ipso quoque' 
qui litis aestimationem perceperit possidente debet adiuva
ri, ), che, mentre nell'originale non poteva riferirsi a,d al-

(112) Cfr. Glossa adiuvari ad h. 1.; l'esperibilità dell'actio emptf 
utilis proposta da Rogerio e da Martino fu respinta da Azone, la cui opi
nione favorevole alla concedibilità della Publiciana utile rimase incontrasta
ta; cfr. anche LEVY, Z. S. S. 43 pago 531 n. 7 e 532, che però è in dub
bio fra un'actio empti utilis e un~azione in factum; cfr. anche CHLAMTACZ, 
Die rechtliche Natur der Uebereignung durch Traditoon in rom. Recht' 
pago 127, che in base a quanto è stabilito nella chiusa di D. 6 1 46 ri
tiene la L. A. una vera e propria compra vendita, e da concedersi per con·· 
seguenza l'actio empti diretta. 
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-tro che alla cautio de restituenda re imposta dal giudice 
.all'attorre su rilohiesta del convenuto, ora invece, posta di 
.seguito ,alla frase (( cum tamen ... adficietur ), può inten
,dersi soltanto nel senso che l' auxiliumconcesso dal preto
re poteva essere rivolto contro tutti, ed anche quindi con
tro il dorainus: è evidente anche qui che un auxilium di 
tale portata non poteva essere (lltro ,che un'azione in rem; 

c) in terzo luogo è da notarsi che ,anche la chiusa 
del testo in ,esame, nella quale ~ene stabilito ,che il pro
])rietario convenuto con quello che chiamerremo l' auxilium. 
praetoris (( nec facile audiendus eri t si velit postea pecu
niam quam ex sententia iudicis pe'riculo iU'dicati rece pit 
reddere » , è stata in egual senso fraintesa, poichè, mentre 
·essa nell' originale si riferiva alla cautio de restituenda re, 
con la quale il dominus si era obbligato a consegnare la 
,cosa al convenuto, nel caso che questa torrnasse nelle sue 
-mani, ora invece non può riferirsi ad altro ·che a quell'au
.xilium, che il praetor quandoque laturus sit; cosicchè l' an
tico dominus convenuto con questo auxilium è tenuto 

...a restituire la cosa, ·e a pagare quanti actor in litem iura-
. (11,3) . -tent ; 

d) ed è da notarsi infine il nuovo v,alore che nella 
compilazione viene dato ,a D. 6 l 70, che, mentire per di
ritto classico si riferiva alla con.dictio ex causa furtiva, 

.. e stabiliva che il convenuto con questa azione non acqui
stava l'in bonis (( ne in potestate cuiusque sit per rapinam 
·ab invito domino renI> iusto praetio comparare », ora, nella 
sua nuov,a sede, posto di seguito ,a D. 6 l 69 5 o've viene ne
gato il ,diritto alla cessio actionis a chi dolo fecit quo minus 
possideret, deve essere riferito non più alla condictio, ma 
proprio alla R. V., ·cosÌ che la qllasi Publiciana negata a 

(113) Ciò se non si voglia seguire !'ipotesi tutt'altro che improba
fhile del BESELER (Beitr. III pago 181; Z. S. S. 47 pago 363), che ritiene 
:l'intera chiusa compilatoria. 
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costui viene ad essere implicitamente ,concessa a chi ha 
perduto la cosa culpa. in quanto non si può dire di ~ue
st 'ultinlto che la compri per rapinam e ab invito dDmlno. 

II) PERDITA DOLOSA DEI. POSSESSO: anche qui il 
punto di partenza ci viene anzitutto .lato dal già esa~ina
lo D. 6 l 68, il quale contempla, oltre che l'ipotesi della 
per,dita colposa J anche quella della perdita dolosa del pos
sesso, per la quale viene stabilito che (( si quidem (reus) 
dDID fecit qUD minus pDssideret, quanti adversarius in li
tem sine ulla taxatione in infinitum juraverit , damnandus
est )) (114). Si può anche facilnlente determinare la r,agio
ne, per ,CLÙ viene imposta a costui una condanna in hase 
non all'effettivo valore ,della cosa, nla ,alla stim,a f.atta con 
giuramento dall'attore stesso, esaminando quanto è dispo 
sto in D. 50 17 131 (PAOLO 22 ad Edictum), e in h. t. 157 
1 (ULPIANO 71 ad Ed'ictum,): 

(( Qui dDlD desierit possidere, prO' pDssidente 'damna
tur, quia prO' pDssessione dDlus est )) (115). 

(( Semper qni dO' lO' fecit qUD minus haberet, pro eD' 
habendus est, ac si habere't )). 

Tutto ciò costitlùsce, rispetto alla nostra ricerca, una 
necessaria premessa: però, stabilito che qui dDlD fecit quo 
minus pDssideret deve essere condannato a pagare quanti' 

(114) Cfr. anche D. 12 3 2 (PAOLO 13 ad Sabinum): « Sive nostrum 
quid petamus, sive ad exhibendum agatur, interdum quod intersit agenti ... 
svlum aestimatur, veluti si culpa non restituentis vel non exhibentis pu· 
llitur. Cum vero dolus aut contumacia non restituentis vel non exhibentis, 
quanti in litem juraverit actor». Per le interpolazioni di questo testo cfr. 
infra pago 77; D. 6 l 22 ( ULPIANO 16 ad Edictum): « Quod si dolo fu
g('rit servus, damnandum sum (possessorem) quasi possideret ». D. 5 3 25 8, 
(ULPIANO 15 ad Edictum): « Perinde», inquit, « condemnandos quasi pOSo 

siderent». Merito: nam Ì!S qui dolo fecit quo minus possideret, ut pos
sessor condemnatur». 

(115) Che però probabilmente si riferiva all'actio noxalis ex lege 
Aquilia (cfr. LENEL, Paling. Paolo 372 l col. 1012; BESELER, Beitr. I . 
pago 28). 
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in lite m actDr juraverit (116), e ciò perchè prO' pDssessiDne' 
dDlus est, nlùla ancor,a si sa nei riguardi del nostro pro
blema, perr il quale si deve procedere più oltre ad inda
gare quali saranno state' le successive sorti deUa cosa. In
fatti i giuristi possono aver considerato la somma pagata 
d.al convenuto come il prezz,o della cosa o come la pena 
del dolo, e, a seconda che abbiano ,accolta l'una o l'altra 
delle due concezioni, i rislùtati vengono ad essere diame
tr,almente opposti: nel primo caso infatti essi avrebbero· 
sottoposto l'ipotesi in esame agli 'identici principii che ab
biamo già visto per le ,altre due della contumacia e della 
perdita colposa del possesso, ove la somma p.agata all'at
torre, sia che fosse stata fissata ,da costui, sia dal giudice, 
veniva sempre considerata come il prezzo della cosa, che 
il convenuto eraoondannato a pagare e 17) ; nel secondo in
vece, derogando ai principi stabiliti per le ,altre due ipo~ 
tesi, la somma fissata dall'attore mediante jusiurandum in 
litem" sarebbe la pena imposta al convenuto in conseguen
za del suo dolo, cosÌ da lasciare aH' attore ogni persecu
zione giuridica contro il terzo possessorre della cosa, nè 
per conseguenza il convenuto avrebbe ,diritto ,a pretendere 
quella cessione delle azioni e quella cautio de restituenda' 
re, alle quali invece si avev,a diritto in caso di per1dita col. 
posa dellacos.a. 

Se, trascur.ando, per il momento, 'quanto può essere 
stabilito nei testi~ ci lilnitiarno ad esalninare il caso in que
stione alla luce dei principi generrali regolanti il nostro, 

(116) Sempre nel caso che l'attore voglia esercitare questo suo dio. 
ritto; le fonti contemplano però anche l'eventualità che l'attore declini 
l'invito rivolto gli dal giudice di fissare egli stesso con jusiurandum in li
tem. la somma: in tal caso provvederà 1 fissarla il giudice, ma sempre in 
base al criterio del valore effettivo della cosa (cfr. D. 6 l 71, PAOLO 13 
ad Sabinum). 

(11 7) Cfr. per la contumacia pago 26 n. 45; per la perdita colposa 
pago 60 e sgg. 
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istituto, e che, nell'indagine precedentemente svolta, si 
~sono potuti mettere in evidenza, apparirà chiaro "he esso 
"iene a delinearsi a guisa di un quid medium fra gli altri 
·due della contunlacia e della perdita -colposa del posses
so. N el primo di questi infatti \ noi ci troviamo di fronte 

"ad un convenuto ,che~ pur possedendo la cosa, e ricono-
scendo di possederla, col suo rifiuto di dare esecuzione al
.l'iussus iudicis. con1Jrappone la propria volontà alle volon
tà riunite del giudice e dell'attore, così da costringere il 
primo a condannarlo .al pagamento di una somma di dena
ro, ed il secondo .a contentarsi di questa SOII1IIla, rinun-
ciando alla proprietà ,della cos,a, che pure il giudice aveva 
riconosciuta sua: abbiamo quindi un possesso che i giu
.risti er.ano costretti a riconoscere come legittimo, solo per-
chè l' ordinanwnto giuridico non concedeva alcun m·ezzo 
per .costringere il convenuto ricalcitrante a sottostare alla 
volontà del giudice. :Non può quindi fare meraviglia se i 
giuristi, pur riconoscendo la legittimità di questo possesso 
-ad usucapioneln, lo considerino peròacqmstato per rapi
nam (118), e a questa rapina infliggano una pena costitui
ta proprio dal modo come la SOlnma della condemnatio 
VIene stabilita dal giudice, l'aestùnatio fissata dall'attore 
stesso mediante jusillrandum, in litem CH

)). Nel secondo 

( 118) Cfr. D. 6 l 7 O; malgrado che questo testo si riferisca, come 
.si è vi,!!to, alla condictio ex causa furtiva, l'inciso « per rapinam», in con· 
trapposizione all'altro « iusto praetio », ci indica appunto come Pompo
nio, pur riconoscendo l'acquisto dell'in bonis, nei cosi in cui la L. A. non 

. era operata in base all'iustum praetium, non dimenticasse però che que-
.-sto si era ottenuto contro la volontà del giudice e dell' attore; cfr. alIlche 
D. 25 2 22 pro (movet me, quia dolo adquisiit possessionem). 

(11!1) D. 12 3 l (ULPIANO 51 ad Sabinum): « Rem in izulicio de
·.ductam non idcirco pluris esse opinamur, quia crescere condemnatio po
.test ex contum~ia non restituentis per jusiurandum in litem: non èninl./ 
res pluris fit per hoc, sed ex contumacia aestimatur ultra rei praetium ». 
Cfr. anche h. t. 8, e per l'actio rerum amotarum D. 25 2 9 (PAOLO 37 ad 

. J,'dictum): « Non enim aequum est invitum suo praetio' res suas vendere ». 
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-caso manca da parte del convenuto qualsiasi velleità di re· 
·calcitrare aH 'invito del giudice, egli anzi si dichiara dispo
sto ,alla restituzione della cosa, ma nella materiale impos
_silbilità di operarla, avendone perduto il possesso. Anche 
-qui indubbiament,e non vi è restituzione, ma ciò non av
viene per rapinam, ma in oonseguenz,a di circostanze per 
le quali il convenuto può essere impurtato di sola oolpa. 
Appunto in base a questa constat.azione, il giudice costrin
gerà sì il convenuto ,a pagare il valore della cOtsa perduta 
per sua colpa, ma ]0 esonererà dalla pena, .condannandolo 
-cioè ,a pag.are il solo valore ·effettivo della cosa, e non la 
somma molto maggiore, che l'attore avrebbe potuto ri
-chiedere (120). Però, siccom,e la somma pagata viene con .. 
.siderata tanto nel primo, quanto nel secondo caso prezzo 
·.della cosa (la pena st.a infatti solo nelraver lasciato all'ar
bitrio dell'attore la determinazione del prezzo), i giuristi, 
riconoscendo ciò, sono costretti ,ad ammettere l'acquisto 
·de]] 'in bonis nell'ipotesi di contumacia, ove, nel lllomen-
10 in cui viene emanata la sentenza, il COllvenut,o già pos
:siede la cosa, e il diritto alla cessione delle azioni nell 'ipo
tesi di perdita colposa, ove invece, mancando il possesso, 
il convenuto viene a trovarsi nelle condizioni di IDI elnptor, 
che h.a pagato la cosa, ma che non l'ha ;ancora avuta tra· 
,dita C21

). 

-I~el caso in es.am.e, abhi~mo un convenuto che non ~i 
·è rifiutato di restituire la cosa, ma che h.a tenuto un con
tegnn a~J i effeui analogo, tentando di farne perdere le 
tr.accie, allo scopo di ottenere una sentenza, nella quale si 
.negasse ogni ~ua responsahilità nei confronti dell'attore . 
Anche qui, considerrando i giuristi « dolus pro possessio
ne )J, egli sarà .condannato~ (( ac s·i haberet ))~ a pagare non 
l'effettivo praetium rei, ma quanti in litem actor iurave-

(120) Non sarà quindi tenuto a nulla, se l'evento, in conseguenza 
.del quale si è perduta la cosa, non era imputabile a lui; cfr. pago 43. 

(121) Cfr. D. 6 l 47, supra pago 47 e sgg . 

.5 
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rit, e cioè una somma, che, per l'analogia oon quanto è 
stabilito per la ipotesi di contumacia, dO'vrebbe essere con
siderata come il prezzo ,della cosa da lui non restituita. 
Contemporaneamente l'analogia con l'ipO'tesi di perdita: 
colposa del possesso dovrebbe indurci a ritenere ohe an
che qui, non avendo il convenuto presso di sè lacos,a 'nel 
momento in ,cui viene condannato, manchino gli estremi 
della brevi manu traditio, e che per conseguenz,a anohe il 
l'eus qui dolo fecit quo minus possideret delbha essere con
sider,ato come un quasi elnptor, ed ammesso ,a richiedere la 
cessio actionis e la cautio de restituenda re. 

Ma, con nostra meraviglia, i principiti che tJroviamo 
stabiliti nei testi sono precisamente gli opposti, poichè in 
essi viene affermato che il ,oonvenuto, che dolo feciJt qua
minus possideret non soltanto è tenuto ,a pag,are la L. A. 
fissata dall'attore mediante jusiurandum in litem, ma che 
questo pagamento non lo autorizza in nessun modo ,a chie
dere la cessio actionis e la cautio, D. 6 l 69 (PAOLO 13 ad 
Sabinum): 

« Is qui dolo fecit quo minlls possideret, hoc quoque' 
nomine pltnitur~ quod aetor cavere ei non debet, actiones, 
si quas eius rei nomine Ihabeat, se ei praJestaturum ». 

In conseguenza di questo principio, troVÌJamo stabili
to ,che il pagamento della L. A. da parte del oonvenuto,. 
che ha perduto dolo malo il possesso, non impedisce all'at
tore di esperire la R.V. 'contro l ',attuale possessore della 
cosa, e di ottenere cosÌ che questi gliela restituisca, o gli 
paghi la L .A. fissata anche in questo caso dall'attore stes
so mediante jusiurandum in litem. 

D. 5 3 13 14, (ULPIANO 15 ad Edictum): 

« Item si quis dolo fecerit, quo minus possidere't, he
l'editatis petitione tenebitur. Sed si alius nanctus sit pos
sessionem, quam ego dolo malo am,iseram, paratus sit iu
diciUJm pati, M arcellus libro quarto Digestorum tractat ne
forte evanescat adversus eUTrt qui desiit litis aestimatio-
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nem, et magis evanescere ait, nisi petentis interest; certe, 
inquit, si paratus sit restituere, indubitatum est evanelsce
re. Sed si is qui dolo desiit ante conveniatur, eum qui pos
sidet non liberabit ». 

D. 46 3 95 9 (PAPINIANO 8 Questionum): 
« Dolo fecisti, quo minus possideres quod ex heredi

tate ad alium pertinente adprehenderas: si possessor cor
pus aut litis aestimationem praestiterit, ea res tibi prode
l'it, quia nihil petitioris interest: ceterum si tu ante con
ventus ex praeterite dolu praest,iteris, nihil ea res posses
sori proderit ». 

lVla la nostr,a mer,aviglia amnenta, se si considera che 
in un altrO' testo viene affermato il principio diametral
mente opposto, che cioè il convenuto ,con un'azione con
trattuale (depositi o commodati), quamquam dolo res ab
sit, può chiedere al giudice~ prirna ohe venga e'manata la 
sentenza, che imponga all'attore la cessio actionis. 

D. 42 l 12 (MARCELLO 4 Digestorum): 
« In deposi'ti vel commodati iudicio, quamquam dolo 

adlJersarii res absit, condentnato succurri solet, ut actioni
bus suis dominus cedat ». 

La stridente antinomia fra D. 6 l 69 e D. 42 l 12 ha 
preoocupato i critici, i quali hanno inutilmente tentato 
ogni via per operare una conciliazione fra le due massime 
contr,addicentisi C23

). Sarà quindi bene esaminare le varie 
ipotesi, che sono state avanzate, mal~rado che sin da ora 
si possa ,dichiarare che nessuna di queste può essere ac
colta. 

a) Secondo il POTHIER C23
), la massima di Paol'O 

(122) Altri illvece, come il DE RUGGIERO (B. I. D. R. 19 pago 19 n. 1)~ 
dichiarano addirittura di rinunciare alla speranza di poter dare una solu
zione al problema. 

(123) POTHIER, Pandectae h. l.; cfr. anche GoTOFREDO, Pandectae h. l.~ 
che già dava una identica spiegazione. 
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deve essere intesa limitatamente al solo stretto diritto, es
sendo impossibile che la cessio actionis negata al convenu
to con la R. V., fosse poi concessa al convenuto con le 
azioni com.modati e depositi, mentre in realtà il primo è 
colpevole solamente di dolo, ed il secondo di abuso di fi
ducia e di mala fede C24

): in tal nlodo, la massima stabi
lita stricto jure da Paolo in D. 6 l 69 sarehhe poi stata 
corretta da una pratica contr,aria imposta dall'equità, alla 
{Juale si riallaccierebbe il testo di Marcello. 

N on credo che questa interpretazione possa essere ac
colta: 1.a massima di Paolo, cosÌ come è redatta nel testo 
in esame, h.a l'apparenza di un principio. ancora attuale e 
vigente in tutta la sua integrità: sarebbe infatti stato per 
lo meno ridicolo se il giUiri~ta? dopo aver enunciato con 
tanta solennità il principio che (( qui dolo fecit quo minus 
possideret hoc qzwque nomine punitur... )), indicando in 
tal mo.do un aggravamento ancora ,attuale d.ella responsa
bilità ,del ,convenuto (punÙur), aggiungesse poi che in real
tà questo aggravamento esisteva sol.am'ente in teoria, poi
chè una prassi orm,ai ,definitivamente accolta lo ,aveva fat
tò sparire del tutto. Trattandosi di un principio ormai pu
r~unente storico, egli avrrebhe ,dovutO' usare per lo meno 
l'imperfetto, ma non mai il presente. 

b) lTn'altra interpretazione, che è quella che per 
lTIOltO tempo. ha avuto il maggior seguito, è quella ohe~ da· 
ta già ,dalla Glossa (125), ha poi trovato il suo m,assimo so
stenitore nel CUIACIO (126), secoildo il quale Autore, le op
poste decisioni sarebbero conseguenza dei diversi poteri 

( 124) POTHIER, op. cito : « in hoc iudicio (vindicationis) possessor 
doli dumtaxat, non etiam perfidiae reus est». 

(125) Glossa nOn habet ad h. l. 
(126) eUlACIO, Operae (ed. Mutin.) IV col. 290; comm. in quaest. 

Papiniani ad l. 63 h. t.; per la successiva letteratura cfr. MUHLENBRUCH, 

Grundlehre der Cession pago 411, n. 374, che per primo ha negato l'ate 
tendibilità di questa interpretazione. 
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conferiti al giudice nei diversi giudizi, a seconda che si 
trattasse di a.ctiones stricti juris, quale era la R. V., o di 
actiones bona.e fidei~ quali erano le actiones com'modati e 
depositi; mentre in queste ultime il latissimum officium 
iudicis poteva permettergli di seguire i principii di equl!tà, 
iInponendo ad ambedue le _parti « quidquid ob eam rem 
dare facere oportet ex fide bona )), ciò non gli era possi
Ibile in un ' judicium stricti juris, in quanto ,qui i suoi po
teri erano ristretti ad ,accertare chi fosse ~l titolare del di
ritto (si paret A. i A. i esse ... condem.na, si nOn pare't ab
solve), e, ove questi fosse l'attore, a invitare il ',convenuto 
a restituire, condannandolo., in caso di rifiuto, in denaro. 

Anche questa ~i:'nterpretazione deve essere respinta: 
essa ha anzitutto il grave torto di prov,are trroppo più del 
necessario, poichè infatti, ammesso che nei iudicia stricti 
juris i poteri del giudice fossero cosÌ limitati, da non con
ferirgli alcuna facoltà di ascoltare il convenuto che dolo 
fecit quo lninus possideret, e che sUJccessivamente gli chie
desse di imporre ,all'attore la cessio actionis, una identica. 
impossibilità sarehbe sorta per l'ipotesi del convenuto qui 
culpa non fraude possessionem amiserit, in quanto essa non 
derivava dall'esistenza o meno del dolo da parte di costui, 
ma dalla limitatezz,a dei poteri del giudice, limitatezza che 
er,a uguale nell'un ·ca.so e nell',altro, mentre invece le fon
ti, nel ,caso di perdita colposa d·el possesso, ci affermano il 
diritto del convenuto alla cessio actionis. È evidente quin
di che la ,causa dell'antinomia fr,a i due testi non può es
sere ricercata in una circostanza puramente processuale, 
quali sono i diversi poteri del giudice nei giudizii stricti 
juris e in quelli bonae fidei, poichè qui si batte sicuramen
te falsa strada, dato che sin da ora si può dire che la cau
sa non deve essere cer,cata altrove che nel dolo (127). 

(127) Un cenno a quanto è esposto sopra viene già dato dal LEVY. 

op. cito pago 508 n. 4 (ist auch die Vindikatioll in Himblick aut die Mii· 
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A questo che può dirsi l'argomento principe, se ne 
possono aggiungere altri: infatti già il l\1UHLENBRUCH C28

) 

ha notato ·che, se l'impossibilità di chiedere la cessio ac
tiof!is è la pena del dolo, i diff·erenti poteri del giudice non 
avrebbero potuto produrre alcuna conseguenza, in quanto 
in ogni azione, fosse essa stricti juris, f',osse essa bonae fi
dei, il dolo trov,ava la sua sanzione, anzi maggior,mente in 
queste ultime, ove il giudice er,a direttam,ente autorizzato 
ad indagare sull' esistenz,a o meno di esso; ed infine, osser
va il LEVY (129), se il diritto classico moveva dan 'intento 
di porre un limite all' acquisto del possesso da part'e del 
convenuto, questo limite doveva essere posto non fra azio
ni contr,attuali e . azioni reali, ma fr,a perrdita ,colposa o for
tuita da una p.arte e perdita dolosa dall'altra (1,30). 

c) Secondo il DONELI,O C'3l) , le due opposte massi
me ,derivano dal fatto che nella R. V. il proprietario non 
era obbligato verso il possessore, col quale non er,a vinco
lato ,da contratto, oome avveniva invece per le altre azio
ni: se quindi egli doveva fare qualche c'Osa per l'altro, ciò 
non poteva essergli imposto che dall'arbitrium iudicis , se 

glichkeitvon judiz.ialen Zessionen gewiss keine «( strikte » [(lage); cfr. anche 
MUHUNBRUCH, op. e n. cito 

(128) MUHLENBRUCH, op. cito pago 383 della prima ed. 411 della quar. 

ta; cfr. anche W ETZELL, Vindikationsprozess pago 226 e sgg.; SCHMID, Grund· 
lehre der Cession I pago 264 e sgg.; LEVY, Z.S.S. 42 pago 508; SIBER, Pas. 
sivlegitimation pago 140 n. l. 

( 1 2~) LEVY, Z. S. S. 42 pago 508. 
(130) Si noti poi che l'actio contraria commodati non è affatto si· 

curo che fosse un iudicium bonae fidei, ,secondo il KUEBLER (Z. S. S. 
38 pago 75 e sgg.), e specialmente il BIONDI (Bonaefidei iudicia. Annali 
Palermo VII pago 176, 183, 259 e sgg.), la formula di questa azione sa
rebbe invece stata in factum concepta. 

(131) ))ONELLO, Comm. ad Tit. Dig. de re iudicata sub l. 12 (Tomo 

Xi pago 200); in alcune edizioni questo commentari:) occupa la sede del 
1. XXVII dei Commentarii juris civilis, che il DONELLO non aveva avuto 
il tempo di redigere; l'interpretazione del ))ONELLO è stata accolta dal PEL
LAT (op. cito pago 388), ma senza l'apporto di nuovi argomenti. 
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lo esigev,a l'equità, ed in questo caso non vi era nessuna 
ragione nè ,di diritto, nè di equità, per venire in aiuto di 
chi aveva commesso una attività dolosa; mentre inveoe, es
Bendo il deposito. e il com'modato contratti reali bilaterali, vi 
era un'obbligazione anche dal lato del coinrnodante o de
positante, e questi era tenuto a rendere ~'altro ind,e~ne,. co
sì che il seoondo avrehbe potuto espenre contro Il pnmo 
l'actio contraria, ,allo scopo di costringerlo a cedergli le 
aZIOnI. 

Ma anohe ,questa spilegazione è inaccettabile: è vero 
che il proprietario che ,agiva con la R. V., non essendo 
legato da contr,atto contro il possessore, non era teIl11lto a 
llulla nei confronti di costui, se non in quanto lo esigevano 
l'agioni di diritto o di equità, nta non è meno vero che, se 
esisteva un vincolooontrattuale fra co'mmodante e deposi
tante da una parte, e COInrnodatario e depositario d,all'al
tra, non sarebbe certo stato questo vincolo ad imporre ai 
primi di risarcir'e i secondi di . tutti quei danni che avesser~ 
potuto subire nello svolgimento di un' attività dolosa ~l 
danni dell ',altro contr,aente. Cosicchè, se il cOnUnodatano 
o il depositario, che ,avesse perduta dolo malo la cosa, e 
che per conseguenza fosse stato oondannato a pag,ar'e quan
ti in litem actor iltraverit, avesse ,avuto poi l'improntitu
dine di esperire contro l ' ,altro contraente l' actio contraria 
commodati o .depositi, ,allo scopo di oostringerlo alla cessio 
actionis, nessun giurista avrebbe certo negato al giudi.ce il 
diritto di tener conto del precedente dolo di costui, e di 
frustrarne per conseguenz,a qualsiasi pretesa. Ammessa 
quindi la cessio actionis ,a f.avore del oonv'enuto con l' azio
ne contrattuale non vi sarebbe stata alcuna ragione di ne
garla al conv,enuto con l'azione di rivendica, o in genere 
con altr,a azione non ,contr.attuale. 

d) Un 'ultima interpretazione è stata proposta recen
temente dal LEVY ( ,32), il quale identifica l'elemento discri-

(132) LEVY, op . . cit. pago 508 e sgg. 
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minante nel fatto che, nel c.aso di esperimento della R. V.,. 
il , dolo è extracontrattuale, nel caso invece di esperimento 
d~lle actiones cOlnmodati o depositi, il dolo è co.nflrattuale, 
e, per conseguenza, non ha alcuna persecuzio.ne giuridica 
per sè stante, ma è fatto valere co.meelemento della lesio~ 
ne contrattuale, che, secondo la regola generale, conduce 
solo alla persecutio rei, o a un risarcimento del danno., ma 
non mai ad una pena (hic dolus ex contractu reique perse
cutione continet) (33); cosicchè, se ilconv,enuto ha pagato.. 
la L. A. giurata, può pretendere dalPattore tutto ciò che può 
occorrergli per il regresso, come anche può far fronte ad, 
ogni successivo esperimento dell' azio.ne da parte del domi
nus; lIwnflre invece nel primo caso si ha un delitto,che, eo
Iue tale, è punito, e deve 'essere consider,ato co.m,e delitto an
che se, per economia di mezzi giuridici, si rinuncia a conce
dere una azione ex delicto per sè stante, limitandosi inve
ce ad inserire una clausola doli nella formlùa dell' actio in 
remo Per conseguenz,a la L. A. giurata pagata ,dal conve
nuto con una azione contrattuale è co.nsiderata come 
praetium rei, ,anooe se il calcolo del v.alo.re ,della res è affi
dato all'attore stesso., senza altro vincolo che quello molto.. 
pro.blematico ·dell' jusiurandum in litem; la somma invece 
pagata dal co.nvenuto con un'azione in rem è pena 'e non 
altro che pena, così che il proprietario sarà sempre libero.. 
di convenire il terzo possessore con la azione in rem, e di 
ott~nere ,da costui o la cosa, o il v.alore di essa in base alla 
stima giurata. 

~Ia anche l'interpretazione proposta dal LEVY è tut_o 

(133) D. 16 3 7 l (ULPIANO 30 ad Edictum): « Datur actio depositi. 
in heredem ex dolo defuncti in solidum: quamquam enim alias ex dolo 
defuncti non solemus teneri nì'si pro ea parte quae ad nos pervenit, tame" 
hic dolu~ ex contrae tu reique persecutione descendit. ideoque in solidum 
unus heres tenetur, plures vero pro eli parte qua quisque heres est ». Il 
testo è però notoriamente intp. (cfr. BESELER, Z. S. S. pago 465) proprio
Della parte del LEVY riportata. 

) 
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t ~ altro che accettalbile: essa ha però rispetto. ,alle altre iI 
gr,ande merito 'di aver identificato quello ohe è il punto fon
damentale del prO'blem,a: questo infatti non potrà essere 
risolto se non dopo che sia stato determinato con precisio.ne 
se nella L. A. giurata p,ag,ata dal convenuto, in caso. di per
,dita dolos,a ,del possesso, si debba effettivam·ente vedere una' 
poena doli, 0., come negli ,altri casi, un praetium rei. , 

Di L. A. giurata, come si è visto, si parla tanto per 
questa ipotesi, ,quanto per quella di contumacia, per la 
quale si è potuto ,accertare che la somma pagata dal con-o 
venuto in luogo della c,osa è considerata come un praetium 
rei. D'altra p.arte il parallelisnlo fra i due casi è evidente~ 
poichè, se per il primo dei due si ha un convenuto che cer
Cd dolo malo di far sparire le traccie della cosa, allo scopo. 
di frodare l'attore, 'conservandone il possesso, pur sfug
gendo. al p.agamento della L. A., per l',altro si ha un con-, 
venuto, che, pur ricono.scendo di possedere la cosa, si ri
fiuta ,di restituirla, ,cosÌ che, a voler stilizz,are in poche pa
role questo parallelismo, si può dire che, se da un lato vi è 
dolo, dall'altro vi è rapina. Ma, ammesso ciò, la L. A. 
giurata ,dovlrebbe essere considerata o pen,a o. prezzo, ma 
sempre in modo identico tanto nell 'ipotesi di contumacia 
quanto in quella di perdita do.losa del possesso, mentre in
vece per il primo. la pena consiste solo nell'aver lasciatO' 
all'arbitrio dell'attore la determinazio.ne del prezzo. C34

). 

Ciò è ampiamente dimostrato _da un testo già altre' vol.· 
te citato, e o.ve appunto si definisce lo. scopo e le funzioni 
dell'jusiurandum in litem, D. 12 3 l (ULPIANO 51 ad Sa-o 
binum): 

« Rem in iudicio deductam non idcirco pluris esse opi
namur, quia crescere condem,natio potest ex contumacia 
non restituentis per iusiurandum in litem: non enim res 

(134) Cfr. sopra pago 26 n. 45 e 47 e sgg. 
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pluris fit per hoc, sed ex cvntumacia aestimatur ultra re" 
praetium ». 

Il testo, nella sua redazione attuale, avulso dai fram
menti ·che lo precedevano, fa prova solo per l'ipotesi di 
contumacia, definendovisi l'jusiurandum in litem ,come il 
mezzo creato dalla giurisprudenza per punire il rifiluto del 
possessore di ,dare esecuzione ,all'iusslls iudicis, i iI lasciare 
cioè alI' attore la f,acoltà di stimare ultra rei praetium il va
lore della cosa. 

Ma la f,orza probante del testo diventa molto m.aggio
re, se lo si inserisce nel quadro della originaria trattazione 
ulpianea, poichè apparirà chiaro che la massim,a v,aleva 
anche per l'ipotesi di per,dita dolos.a del possesso, e che 
forse 'era stata addirittura emessa tenendo presente solo() 
questa ipotesL 

N·el libro 51 ad Sabinzun di Ulpiano solo due fr;am
menti trattano ,della condemnativ pecuniaria e dell'jusiu
randum in litem, e sono il nostro e il heh noto D. 6 1 
'68, ove veniva es.aminata in origjne la sola ipotesi di perdita 
del possesso in genere (qui restituere iussus nvn paret r cvntendens non pVsse restituere]) C35

), e sancito l'obbligo 
di pag·are, in caso di perdita colposa non plus quam quanti 
res est, in caso di perdita dolosa quanti adversarius in li
tem sine ulla taxatione in infinitllm iuraverit. Se, com,e è 
sotto ogni aspetto ' probabile, il nostro testo er,a posto diret
tamente ,di seguito al1'altro, la determinazione dello scopo 
dell' jusiurandum in litem doveva essere fatta proprio in 
funzione del caso esaminato precedentemente, e cioè della 
perdita ,dol'osa del possesso; si deve quindi ritenere che 
l'inciso ( ex cvntu'macià », nella seconda p.arte del fram-

. mento, sia interpolato, come lo è l'altro « ex cont,umacia 
nvn restituentis », che si legge nella prima parte, o, ciò che 

(135) Per l'interpolazione di questo inciso cfr. BETTI, Obbligazioni 
romane pago 114. 
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.è forse più probabile, che nell'originale ulpianeo il testo 
dicesse « ex contuTTUlcia aut dvlv aest;;'11Ultur ultra rei prae a 

tium ». 
Ammessa questa esegesi, ' se nedovrelbbe p·er c'Onse

guenza dedurre che la L. A. fosse c'Onsiderata ,come un 
praetium rei tanto nel caso di contumacia quant'O in quello() 
di perdita dolos.a, mentre invece la pena del dolo e della 
,contumacia sarebbe stata costituita dalI' aver lasciat'O al pie
no arbitrio dell'attore la valutazione della c'Osa, anche ul
,tra rei praetium; cadrebbe in tal modo quell'O che il fonda
Inento dell'ipotesi del LEVY, poichè essendo la L. A. tant'O 
per le actiones in rem, quanto per 'quelle in personam, prae
.t;,um rei, se ne ,dovrebbe dedurre il diritt'Oalla cessiv actio
,nis da parte del convenuto per ambedue i casi. 

Però, siccome, dato lo stato in cui i testi ci sono per
venuti, non è possibile dare una esauriente dimostrazione 
dello stretto legame esistente fra i due framm,enti, mal
,grado che quest'O sia sotto ogni ,aspetto probabile, la n'Ostra 
,esegesi non potrebbe uscire dal campo della mera cong'et
tura, se n'on fosse possibile . dirnostrare per altra via come 
-essa effettiv,amente corrisponda al pensiero dei giuristi r'O
m,ani. Inf.atti il LEVY, nell' affermare che-la L. A. nel caso 
in esame debba essere consider-ata pena · e non altro .che pe
na, non ha tenuto sufficientemente cont'O di altri testi, ove 
la sua ipotesi viene recisamente rinnegata. 

D. 12 3 2 (PAOLO 13 ad Sabinllm): 

« Si [ve] nostrum quid petamus [sive ad exhi~endum 
.agatur J , interdu1n quod intersit agent,is solum aestit,matur, 
veluti cum culpa non restituentis [vel non exhibentis puni
,turJ: cum verO' dvZus aut cvntllnlaci,a non restituentis [vel 
,nvn exhiben1is J quanti in lite m iuraverit actvr ». 

(136) L'inscriptio 51 ad Edictum, che si legge nel Digesto per que
'sto frammento, è notoriamente erronea, cfr. LENEL, Paling. Ulpiano 2987, 
Il col. 1997 e n. 2. 



-78 -

D. 6 l 71 (PAOLO 13 ad Sabinum); 

« QUDd si pDssessDr quidem dDID fecit, actDr verO' iu
rare nDn vult, sed quanti res sit adversarium cDndemnari: 
maluit, mDf, ei gerendus est ». 

I due testi sono ricavati d,al libro 13 ad Sabinum di 
Paolo, oome i già esaminati D. 6 l 46 C,37) e h. t. 69, ed. 
originariamente costituiv.ano un ~umca complessa tJratta-
zione C38

) dedicata ,alla sola R. V. C39), nella quale veni-
vano esaininate le varie conse~uenze del contegno del con
venuto, che per una ragione o per un 'altra non aveva dato-

(1 37) L'inscriptio di questo testo nel Digesto è però l. lO ad Sabi .. 
num; l'errore è del resto pacifico. Cfr. LENEL, Paling. Pauli 1826 l col.-
1282 n. 4. 

(138) Conforme LENEL, Paling. I col. l286 n. 1857 e 1858; il citato 
Autore però ordina i test~ nel seguente modo: o. 6 l 69; D. 12 3 2; D. 6. 
l 7l; io ritengo invece che essi vadano ordinati in modo alquanto di
verso, e cioè anzitutto D. 12 3 2, ove Paolo poneva i capisaldi della sua 
trattazione (Si nostrum quid petamus, interdum quod intersit agentis so
lum aestimatur, veluti cum culpa non restituentis punitur, cum vero dolus, 
aut contumacia, quanti in litem iuraverit actor); successivamente aggiun
geva che, se l'attore si rifiutava d~ determinare la somma, la condemnatio
doveva essere fissata dal giudice stesso, in base a quod intersit agentis; 
ed infine concludeva ( con qualche taglio fra testo e testo ad opera dei 
compilatori) che la proprietà bonitari,a eius rei quae per in rem actionem.
petita tanti aestimata est quanti in litem actor iuraverit, statim ad pos-
sessorem pertinet, mentre invece negli altri casi (perdita colposa e dolo
sa), questo acquisto non si ha per mancanza di possesso, e che inoltre iJ' 
reus qui dolo feci t quo minus possideret, a differenza di quanto è stabi-
lito per la perd~ta colposa, hoc quoque nomine punitur, quod actor ca-
vere ei non debet etc .•.• 

(13~) L'inserzione dell'actio ad exhibendum in P. 12 3 2 è, a mio-
. avviso, tribonianea; normalmente si ritiene invece, sulle orme del GRA
DENWI1'Z (Festgabe Giiterbock pago 316; per la ulteriore letteratura cfr. ln
dex h. 1.) che siano state inserite dai compilatori le frasi che si riferi
scono alla R. V.; io ritengo però che non si sia tenuto sufficientemente
conto del fatto che H testo fa parte di un complesso di frammenti, che: 
sì riferivano alla R. V., e soltanto a questa ·azione. 
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·esecuzione all'iussus iudicis, agli effetti della deter,mina
.zione della L. A.? e dell 'ulterioOre sorte della cosa. 

.I\mbedue i testi sono stati ampiamente rimaneggiati 
dai compilatori; in ispecie il prilno, ove è stata rotta l'ar
monia di un complesso di frammenti trattanti delia sola 
R. V., mediante l'inserzione dell' actio ad exhibendum;; se 
però qui il rimaneggiamento è più ~asto, esso presenta in 
n.~altà un interesse molto minore che nel seoondo (140), ove· 
i compilatori hanno oper,ato ritocchi sostanziali, restrin
.gendo al solo reus qui dolo antiserit possessionem una m,as· 
8ima che, per Paolo, si riferiva anche al cDntumax : ciò 
ci viene dimoOstrato sia dalla connessione con la chiusa di 
D. 12 3 2 (cum vero dolus aut cDntulnacia), che contempla 
ambedue i casi, sia dalla stessa espressione posseSSDr, che, 
con precisione, può rriferirsi al 80]0 reus cDntumax, l'unico 
che, nel momento in cui viene deferito all'attore l' jusiuran
dum in litem" possieda effettivamente la ,cosa, e soloO per 
un' estensione ,dovuta a necessità di ,e.sposizione ,al reus qui 
dolo fecit qUD minus pDssideret C41), sia infine perchè la 

(140) Infatti l'esperimento dell' actio ad exhibendum, nei riguardi del
la condemnatio pecuniaria, aveva effetti completamente identici a quelli 
della R. V. e di ogni altra azione in rem (cfr. supra pago 41 n. 74). 

(141) Le ragioni di tutto ciò sono intuitive: inserito in D. 6 l 68 il 
principio dell'esecuzione manu militari della sentenza, i compilatori do
vevano necessariamente espungere dai: passi successivi qualsiasi accenno alla 
condemnatio pecuniaria; viceversa le ipotesi di perdita colposa e dolosa 
della cosa continuavano a presentarsi nel diritto giustinianeo non meno che 
per quello classico. L'attività compilatoria in D'. 6 l 7l si può essere svol· 
ta o inserendo nel testo lo squarcio « vossessor ... fecerit » (1' origi~ale sa
rebbe c'osÌ stato « quod si actor iurare non vult »), come opina il LEVY 
(z. S. S. 36 pago 67 n. 4; 42 pago 494 n. 2), ricostruzione che, a mio av
viso, è resa poco probabile dal fatto che l'espressione possessor vi sareb
be stata introdotta, in luogo di reus, per indicare un convenuto che at
tualmente più non possiede; oppure accorciando il testo mediante l'eli
minazione dell'accenno al contumax (quod si possessor quidem non resti
tuit, aut dolo fecit quod minus r€stituerit, actor vero iurare non vult), 
ricostruzione che io credo sia sotto ogni aspetto più probabile. In tal caso 
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possibilità di un rifiuto. a prestare l'jusiurandum. in lite m 
da parte deII' atto.re po.teva so.rgere in ambedue i casi, e do.
vev.a necessariamente po.rtare all'identica co.nseguenza che 
la sOlnma della oo.ndanna sarebbe stata fissata dal giudice 
stesso.. 

Po.sto. ciò, la massima sancita in D. 6 l 71 a'cquista, nei 
riguardi della nostra ricerca, un significato. di fonda'ruen
tale impo.rtanza, e co.mpletamente diverso.. da quello. che ha 
attuahnente nella co.mpilazio.ne: tanto. nell 'ipo.tesi di co.n-· 
tuma,cia quanto. in quella di perdita do.lo.sa del po.ssesso~ 
nella so.mma fissata dall' atto.re mediante jusiurandum in li
tem no.n si può più infatti ved-ereuna pena (ciò che del 
resto. nel primo. caso. è indisClusso.), ma semplicemente un 
prezzo, la cui determinazio.ne è lasciata all'arhitrio. dell'at
to.re, co.sÌco.me è lasciato. all ',arbitrio. del co.nvenuto. il resti
tuire Q meno. la cosa. La pena inflitta al do.lo. Q alla Co.n
tumacia ,di costui, se pure pena si può ,chiamare, è co.sti
tuita so.lo. .dall'aver lasciato. all'atto.re il pieno. arbitrio nel
la determinazio.ne del valo.re della co.sa, co.sicchè, se questi 

. si rifiuterà, per qualche sua ragio.ne, di fissarla, il co.nve
nuto. ne andrà esente, in quanto. sarà co.ndannato. a p,agare 
l'effettivo. iustum praelium della co.sa; ma ~n o.gni caso., 
sia o.perata la valutazio.ne dell' atto.re mediante jusiu1randum 
in litem, Q sia invece o.perata dal giudice, la so.mma viene 
in definitiva sempre co.nsiderata pra;etium rei, anche se, in 
qualche caso., il suo ammo.ntare supera di mo.lto. l'effettivo. 
valo.re della co.sa no.n restituita. 

Tutto. ciò tro.va co.nferma pro.prio. in quei due testi già 
so.pr,a citati (D. 5 3 13 13., ULPIANO 15 ad Edictu:m; D. 46 
3 95 9, PAPINIANO 8 Quaestionum), nei quali si er,a no.r
nialmente vista unaapplicazio.ne IdeI principio. sancito. in 

. D. -6 l 69: 

la parola « possessor » dovrebbe essere intesa nel significato pregnante di 
chi po~siede o ha posse'duto precedentemente. 
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« Item is qui dolo fecerit, quo minus possideret here
ditatis petitione tenebitur. Sed si albUJs nanctus possessio
ne",-, quam ego dolo ulalo amiseram, paratus sit iudicium 
pati, Marcellus libro quarto Digesto'rum tractat, ne forte 
e'I.:anescat adversus eum qu.i desiit litis aestimatio: et ma
gis evanescere ait, nisi petentis inteTle'st: certe, inquit, si 
rem paratus sit restituere, indubitatum est evanescere. Sed 
si ìs qui dolo desiit ante conveniatur, eum qui possidet non 
liberabit ». 

« Dolo fecisti, qu'O minus possideres, quod ex heredi
tate ad alium pertinente adprehenderas: si possessor cor-· 
pus aut litis aestimationem praestiterit, ea res tib·i prode
rit, quia nihil petitoris interest: ceterurn si tu ante conven
tus ex praeterito dolo praestiteris, nihil ea res possesso'ri 
proderit ». 

L'apprenso.re di co.se ereditarie, se ne perde do.lo.sa
mente il po.ssesso., può essere convenuto., seco.ndo. quanto.· 
stalbilisce Marcello. seguito. da Ulpiano., co.n l 'lhereditatis. 
petitio, e ciò perchè pro possessione dolus est C42

); ma se 
l'erede ha identificato. l'attuale po.ssesso.re della ,co.sa, e co.
stui paratus est iudicium pati, Marcello. si do.manda se il 
giudizio. già intentato. oo.ntro il primo. no.n evanescat; la. 
rispo.sta è affermativa, nisi pet-entis interest. Se però il Po.s
sesso.re è pro.nto. no.n so.ltanto. a iudicium pati, ma addirit-· 
tur,a a rem restituere, allo.ra indubitatum est evanescere .. 
Viceversa l'·esperim.ento. dell?azio.ne co.ntro. eum qui desiit 
no.n impedisce che po.ssa essere co.nvenuto. il possessor suc
cessivamente identifieato.. 

Un caso. ,app~rentem,ente identi.co. è pro.spettato. da Pa
piniano.: anche qlÙ l'apprenso.re di co.se ereditarie dolo fe
cit quo lninus possideret, e può quindi essere co.nvenuto.· 
co.n l' hereditatis petitio; se però l ',attuale po.ssess,o.!re cor-

(142) D. 50 17 131, cfr. ancheh. t. 157 1. 
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pus aut litis aestimationenl prestitel'it di ciò sarà avvantag
giato anche is qui dolo desiit, poichè il pagamento della 
L. A., o la restitUzione della cosa da parte del primo eso
ner,a i!l secondo da ogni responsabilità. Viceversa nessun 
vantaggio procurerà al possessore il pag,ameiltoO della L. A. 
d,a parte di colui qui dolo desiit. 

Le decisioni di Papiniallo e di lVlar,cello, apparente
mente identiche, presentano in realtà differenze profon
de: mentre inf,atti Marcello autorizza l'erede a scegliere 
fra l'esperimento deII' hereditatis petitio adversus eum qui 
desiit o adversus possessorem, escludendoO questa scelta so
lo nel caso che costui si dichiari disposto ad operare l'ef
fettiva restituzione della cosa (certe ... si paratus sit relSti
tuere, indubitatum est evanescere), Papiniano invece se'm
hr,a escludere la possibilità di convenire l ',apprensore delle 
cose ereditarie, qltia nihil petitoris interest, avendo già 
percepito dall ',altro la L. A., 00 ,avendo già avuta Il"estituita 
la cosa. Ciò è dovuto al fatto che le fattispecie contemplate 
nei due testi, pur coincidend'o in quasi tutti i loro elementi 
,essenziali, differiscono però in un punto di fondamentale 
ilnportanza, nel momento cioè in cui viene ,dalI' erede iden
tificato l'attuale possessore della cos.a: nel testoO di Papi
niano ciò avviene quando l'erede non aveva ancora espe
rito adversus eum qui dolo fecit l' hereditatis petitio, nel 
testo di Ulpiano quanto l'azione era stata invece già inten
tat~ contro costui, e forse anche contestata la lite, ma sem
pre però prima che fosse stato deferito all'attore l' jusiu
randum in litem (ne forte evanescat... litis aestimatio). 

}\tIa, ammesso ciù, è chiaro come le chiuse dei due te
sti, nelle quali si er,a vista nornlahnente una appli.cazione 
pr,atica del princi;pio sancito in D. 6 l 69, interpretandole 
IleI senso che il pagamento della L. A. d.a parte del reus 
. qui dolo feci t quo fftinus possideret non libera il succes
sivo possessore dalla possibilità di essere convenuto dal
l'erede con l'hereditatis petitio, perdono rispetto alla no
str,a ricerca ogni importanz,a, poichè esse, a nostro avviso, 
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non presuppongono che l'azione espe1rita contro ' il reus 
fosse stata portata fino 'alla condanna, ma soltanto che il 
'giudizio fosse stato iniziato: essi infatti si limitano ad af
fermare che (D. 5 3 13 14); mentre l'esperimento dell'a
zione contro il successivo possessore libera da ;ogni respon
sabilità l' apprensore delle cose ereditarie, l'esperimento 
della azione contro l' apprensore (ante conveniatur) non }i,

'her,a il possessore, poiche l' erede p~trà sempre lasciar ca
,dere l'azione oontro il primo, ,e rivolgersi contro il secon
do, specialmente nel caso che costui si ,dichiari pronto alla 
effettiva restituzione della cosa; oppU(['eche (D. 46 3 95 9) 
il pagamento della' L. A. da parte dell'apprensore non fa 
acquistare ,alcun diritto al possessore, ciò che è del resto 
,evidente, poichè, tanto se si ,accetta il principio stalbilito 
in D. 6 l 69, quanto se si accetta quelloO stahilito in D. 42 
l 12, egli potrà esser Isempre ,conv,enuto ,con la Ihereditatis 
petitio, con la so]a differenza che nel primo caso sarà l'ere
de stesso ad esperi,re l',azione, nel secondo invece qui dolo 
fecit, avendo costui ottenuto la cessio actionis col paga
mento ,della L. A. nel precede~te giudizio. 

Ma i due testi, anche sotto un altro aspetto, presen
tato, nei riguardi della nostra ricerca, una fondamentale 
iluportanza: se la L. A. da pagarsi nel caso di perdita do
losa del possesso fosse poena doli, e non praeti!U.m rei, si.a 
ltlarcello che Papiniano av'rebbero dovuto dconoscere al
l'erede il dlritto di · convenire tanto l'attuale possessore, e 
,-di ottenere da costui o ' la cosa .o la L. A. fissata mediante 
}usiurandum in litem, quanto l'apprensore, e di ottenere 
da costui la pella del ~uo dolo , Nè in questo secondo giu
dizio potrebbe ostare il fatto c~e egli ha già ricuper,ato la 
cosa, 00 per ' lo meno percepito la L. A., poichèegli dedur
rehhe in giudizio due pretese completamente diverse, un 
praetium nel primo, un.a poena nel secondo. Ma le decisio
'ni dei tre giuristi sono precisamente le opposte, poichè essi 
'escludono nel modo più reciso la possibilità ' di convenire 
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l'apprensore, e di percepire da costui la L. ·A., quando già 
la ' si è percepita ,dall'attuale possessore C4 3

). 

Cade cosÌ il caposaldo dell ~interprretazione del LEVY: 

infatti, stabilito che, ,anche nell'ipotesi di perdita dolosa 
del possesso, la somma che viene pagata dal convenuto al
Fattore non è la pena del dolo, ma il prezzo della oosa, 
perchè, ,a voler ,ammettere la prima ipotesi, si actor ill'rare 
non vult , il suo contegno dovrebbe essere considerato come 
una completa rinuncia a ogni diritto nei confronti del con
venuto, e questi per conseguenza dovrrebbe andare total
lnenteesente da pena, cade quella discriminante che il LE

VY aveva creduto poter ident1ificare fra le statuizioni di 
. D. 6 l 69 e di D. 42 l 12, in quanto sia nell'ipotesi di pos

sessore èonvenuto con la R. V. ~ o con altra azione in rem, 
sia in quella di detentore convenuto con una ,azione ex con
tractu (depositi o comnwdati), la somma pagata d.a qui do
lo feci t quo minus possideret deve essere considerata sem
pre e soltanto praetium rei, e per conseguenza il dirritto a 
chiedere la cessio actionis deve essere negato o concesso in 
ambedue i casi, ma sempre ugualmente. 

Respinto ogni precedente tentativo di interpretazione, 
e per motivi, a mio nlodesto ,avviso, fondati, possiamo pas
sare alla nostra esegesi. E'anzitutto da premettere che, 
n elI 'es.ame di questi due testi, non è stato sufficientem,ente 
tenuto presente che essi fanno p,arte di un complesso di 
testi, sopra i quali l'attività dei compilatori si è svolta su 
larghissima scala C44), ciò che è del resto pacifico, in quan-

(143) Si: noti poi che la decisione di Marcello, cui si rifà Ulpiano, 
è ri~vata proprio dal l. 4 Digestorum (de rei vindicatione) , e cioè dallo 
stesso libro dal quale è estratto D. 42 1 12, al quale con ogni probabi. 
litàera originariamente collegata (cfr. LENEL, PalÌJng. Marcello 30, 31 1 
col. 594). 

(144) A torto quindì il LEVY (op. cito pago 507) affenna che « die 
hiernach diametral emgegengesetzte Stellungsnahme beider Fragmente zu 
erkliiren, ist die lnte~polationen.sonde mÌ!t Recht nicht angelegt worden: 
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to essi si rialJacciano a quel principio della condemnatio 
pecuniaria, che il diritto giustinianeo aveva completamente 
respinto, sostituendolo con quello 'dell',esecuzione manu 
militari della sentenza. Stabilita questa premess.a, che 'cer
to non potrà essere considerata illegittima, è ovvio il so
spetto che uno di questi due testi sia stato rimaneggiato dai 
compilatori. 

Quale esso possa essere è anche evidente: di due fr,am
utenti, uno dei quali completamente fuori della sua sed~s 
materiae, quale è D. 4,2 l 12, che è tr,atto dal titolo de re 
judicata, l'altro invece D. 6 l 69, non soltanto posto in 
sede materiae (de rei vindicatione), ma .collegato ,a ijram
menti interpolati materialmente o idealmente, quali h. t. 
68 e 70, quello sul quale si è autorizz,ati ad ,appuntare i 
proprii sospetti non può essere che il secondo. . 

Ma, a ' pa1rte queste constatazioni di or'mne generale, il 
testo stesso, nella sua sostanza, è tutt',altro che immune 
d,a sos·petti: il possessoreconv,enuto con l' actio in rem, pri
ma che fosse eInessa la sentenza con 'cui lo si cond.annava 
a pagare quanti ea res est, poteva c~ieldere la cessio actio
nis. che il giudice costringeva l'attore ad operare immedia
tamente (145), e nello stesso tempo chiedere una cautio de 

denn wenn auch vielleicht namentlich das Fragment 12 bei der Loslosung 
aus dem Uhrtext eine Veriinderung erlitten hat, so wird diese seinen Sinn 
schwerli.ch beruht haben». Certo non si possono ritenere felici i prece. 
d~nti saggi di critica interpolazionistica, cui questi due frammenti sono 
stati fino ad ora sottoposti, in quanto che l'uni,co, che li abbia sino ad 
ora esaminati secondo questo ordillle di idee, il BESELER (Beitr. III pago 188) 
appunta i proprii sospetti proprio su quel frammento 12, che in realtà è 
tale da poter resistere a qual~iasicritica. Ma un'indagine rivolta in questa 
direzione può ritenersi a priori caduca, essendole contrario, non fosse al· 
tro il criterio fondamentale della sedes materiae. Se fra i due testi in 
esa~e ve lIle è uno interpolato, questo non può essere altro che il fram
mento 69. 

(145) L'obbligo di operare la cessio actionis sul momento appare in 
ogni altro testo: D. 6 1 21 ( ... ut tamen, si usu eum nOn cepit, actor d 
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l'estituenda re, che allch' essa gli veniva rilasciata prima 
che fosse emessa la sentenza. In tal modo, i rapporti flra 
attore e convenuto, sin dal momento in cui veniva p.agata 
la L. A., erano definiti,vamente chiusi, salvo la possibilità 
di ricupero della cosa da parte dell',attore, e conseguente 
esperimento ,dell' aclio ex stipulato contro di lui. 

Invece nel testo in esame il caso prende un aspetto 
molto più complesso: l ' ,attore, invece di -cedere le azioni, 
prima -che venga emanata la sentenza di oondanna, sem
brerebbe delbba prestare (oltre che la cautio de restituenda 
re, della quale però non si fa parola), anche una cautio de 
cedendis actionibus, rinviandone ad un secondo mom,ento 
1 ~ effettiva cessione. Ciò è indubbiamente strano: non che 
-tutto ciò non possa assolutamente verificarsi, ma non si 
spiega perchè in un testo, ove viene emesso un principio 
di car,attere gener,ale, questo veng,a posto non in or,dine al 
,caso normale (cessio actionis prima che veng,a emanata la 
sentenza), m,a in ordine ad una situazione puramente ecce
zionale (promess.a di cessione). A ciò si ,aggiung,a che nes
sun ,altro testo accenna in _ alcun modo all ',altro mezzo di 
protezione del convenuto, la eautio de restituenda re, cosÌ 
da rendere lecita l'ipotesi, in realtà assurda, che · il con
venuto, pur non potendo chiedere la cessio aetionis, avesse 
p~i diritto di pretendere la cautio de restituenda re. 

A ciò si ,aggiunga l'insulso inciso « ••• actiones, si quas 
·eiu'S rei nomine habeat )), che, a volerlo prendere alla let
tera, ci autorizzerebbe ad ammettere che Paolo ritenesse 
possibile il caso che l'attore non av-esse nessuna ,azione da 

actionibus suiscedat); D. 6 l 63 (Si culpa ... quis possessionem amiserit •.• 
audiendus erit a iudice si desideret ut adversarius ei actionibus suis ce
dat); D. 19 2 60 l ( ... tunc fullonem quidem tibi condemnabit, tuas autem 
actiones te ei praestare compellet); D. 19 2 25 8 (necesse est dominum 
vindicationem eorum et condictionem cedere); D. 42 I 12 ( ... utei actio
nibus suis dominus cedat). 
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cedere al convenuto. Ma è evidente che~ ammesso ciò, non 
soltanto egli non avrebbe avuto nessuna azione da cedere., 
ma neanche da intentare, poichè il più la p,alissiano prin
cipio di diritto è che la qualità di attore è data dall~essere 
titolare di un ~ azione. 

Sorge così legittimo il sospetto che il testo sia stato ri
maneggiato in modo tale da sostituire la cessio actionis alla 
eautio de restvtuenda re: Paolo quindi si sarebbe limitato 
a neg,are la possibilità di chiedere questo secondo inezzo~ 
e vedremo più tardi il perchè~ i compilatori invece si sa
rebibero prenccup,ati di eliminare il primo dei due, indub
biamente il più importante, pens.ando forse che~ neg,ata la 
cessio aetionis, dovesse ritenersi neg,ata per necessaria con
seguenza anche la cautio. 

L'originale sarebbe stato quindi il seguente: 

« l s qui dolo fecit qua ,ninus possideret hoc quoque 
nomine punitur, quod aetor eavere ei non debet [actiones ,. 
si quas eius rei nomine habeatJ < rem, si in potestate sua 
veniat > J se ei praestatururn )). 

Questa ricostruzione è confermata ,da quanto si è po-· 
tuto ricavare dall'esame di D. 12 3 2 ,e di D. 6 l 71: dato 
inf,atti il parallelismo risultante da questi due testi fr,a le 
ipotesi ,di contumacia e di perdita dolosa del possesso~ e 
dato il principio ·che litis aestimatio similis est emptioni, 
e che; per conseguenza, qui litis aestimationem sufJert emp-· 
toris loco habendus est, principio che vale per tutti i pos
sibili casi di condanna al -pagamento di una somma di d,e
naro, in conseguenza della mancata restituzione della 
eadenl res, e non soltanto per la contumacia, e dato infine 
che ,da D. 6 l 71 si è potlito ricavare che la L. A. fissata 
clan ~ attore costituiva sempire il praetium rei, sia -che si trat
tasse di contumacia, sia di perdita dolosa òel possesso, er,a 
e\'identeche i ~uristi classici dovevano giungere necessa-'=' . 
l'iamente alla conseguenza di ammettere l'acquisto dell'in 
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bonis nel pnrn'O caso .. il diritto alla cessio actionts nel
l'altro. 

In quant'O poi ,all'inciso « si quas eius rei nomine ha
beat )), esso. può essere spiega t'O soltanto col fatt'O che i c'Om
pilatori, nel loro. lavoro di rifacimento, abbiano meccani
eamente sostituito alla condizione del ricuper'Ù della cosa, 
necessaria per Pesperihilità della actio ex stipulatu, Pal
tr,a, senza pensare che, se la prima aveva luna giustifica
zione logica, la s~c'Onda invece n'On avrebbe ,avuto. nessun 
plausibile significato (146). 

(146) Il principio dell'impossibilità da parte di chi dolo desinit pos
sidere di richiedere la cessio actionis viene ricavato non soltanto dal so. 
pra esaminato D. 6 l 69, ma anche da altri testi, e cioè: a) D. 6 l 63, che 
in realtà si occupa della perdita colposa del possesso, ma che nel perio. 
do iniziale (si culpa non fraude quis posse~sionem amiserit) contiene im
plicitamente un diniego del diritto di chiedere la cessio actionis per chi 
fraude possessionem amiserit. Si può facilmente comprendere quale impor. 
tanza abbia la testimonianza di questo testo, che, come si è visto (pag. 53 
e sgg., 74 e sgg.), è notoriamente rimaneggiato in ogni sua parte, tanto più 
poi se si tielIl presente il fatto che qui la perdita dolosa del possesso è in. 
dicata anche in modo tecnicamente poco felice (non fraude, invece di non 
dolo), e che non appare in nessun altro testo (per l'intp. di questo in. 
ciso cfr. anche BESELER, Z. S. S. 47 pago 362; b) D. 5 3 25 8 (ULPIANO 15 

ad Edictum): « Perinde», inquit, « condemnandos quasi possiderent»: me. 
rito: nam is qui dolo fecit quo minus possideret, ut possessor condemna. 
turo Accipies, sive dolo desierit possidere sive dolo possessionem noluerit 
admittere. Sive autem ab alio res possideatur, sive in totum non extet, lo
cum habebit haec clausola. Un de si sit alius possessor, ab utroque here. 
ditas peti possit: et si per multos ambulaverit possessio, omnes tenebun. 
tUI" »). Il passo è però notoriamente interpolato (cfr. LENEL, Textkritvschen 
Miszellen Z. S. S. 39 pago 151; BOYÉ, N. R. H. 5, 1926, pago 559; KRUEGER, 

Digesto h. 1.; BESELER, Beitr. IV pago 29); i critici però non sono d'ac. 
cordo sulla ricostruzione del testo originario; è ad ogni modo indubbia. 
mente compilatoria la chiusa da unde in poi, come anche lo squarcio « me. 
rito... condemnatur») (quest'ultimo è forse da ritenersi piuttosto un glos. 
sema, cfr. LENEL, op. cit.; BOYÉ, op. cit.; KRUEGER, op. cit.), così che que. 
sto testo non soltanto perde ogni valore nei riguardi della nostra indagi
ne, per quello che è il diritto classico, ma ci conferma addirittura l'ipo. 
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Facilmente si spiegano anche le ragioni per cui i com
pilatori hann'O interpolato nel mod'O suddett'O il n'Ostr'O te
.sto: stabilito il principiO' dell' esecuzi'One manu m'ilitari del
la sentenza, è evidente che tutti i nunlerosi testi fin'O ad 'Orr,a 
es.aminati, e che ancora parlano ,di condanna in denar'O, e 
di conseguente acquisto della proprietà (non più di in bo
nis, dat'O che essa è .ormai una) da p,arte del convenuto, in 
tanto sono stati conservati nella compilazione, in quanto 
l'interpretazione che ne è stata data è nel senso, che si era 
.avuta una transazione fra att'Ore e c'Onvenut'O, in ' hase alla 
.:quale il primo, pur essend'O stato riconosciut'Ù dal giudice 
proprietario della cosa, av,eva rinunciato al proprio dirit
to in fav'Ore del second'O C47

). Interpretati i testi in questo 
.senso, i due principii ,apparentemente antitetici dell'esecu
zi'One manu militari della sentenza, e dell'acquisto del do
Dlinio in seguito a L. A .. P'Ot,evano convivere ,a fi,anc'O Puno 
dell'altr'O nella c'Ompilazione, venendo a sparire 'Ogni c'On
tr,adizi'One fra di l'Ùr'O, dato che il second'O ,aveva ,assunte le 
.caratteristiche di un acc'Ordo bonari'O fra le parti. Ciò era 
naturalmente possibile solo. per quei testi che originaria
m ·ente trattavano della contuluacia, nei quali al rifiuto 'OP-

tesi che il divieto di chiedere la cessio actionis sia una innovazione giusti. 
nianea, risultando ci essa dovuta dcuramente alla mano del compilatore 

·tanto qui, quanto in D. 6 l 63; del resto, anche a voler ammettere la par· 
ziale classicità della chiusa, questa non potrebbe certo far prova contro la 
nostra ipote~i, poichè, da quanto è disposto dai par. precedenti e successivi 
,del frammento 25 (specialmente 2, 9, lO), appar chiaro che il pronome 
« uterque» va inteso nel senso non di ]'uno e l'altro, ma di l'uno o l'al· 
tro. e successivamente tutti gli altri varii possessori della cosa ereditaria: 
sarebbe cosÌ confessata l'esperibilità dell'azione contro costoro ma non 
in concorso. In quanto poi a D. 5 3 13 14 e a D. 46 3 95 9, quanto 
si è detto sopra sarà sufficiente a dimostrare che e,~si non soltanto non 
contrastano con la suesposta ipotesi, ma che anzi ne costituiscono una no-

·tevole conferma. 
(147) Cfr. infra pago 103 e sgg. 
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posto dal possessore all'ordine di restituzione del giudice
veniva sostituito il consenso dell'attore a che la cosa re- . 
stasse nelle sue mani, in camhio di una determinata somma: 
di denaro; non lo era invece pe1r quei testi che si riferiv,a-
no alla perdita dolosa del possesso, in quanto il clrollo 
dei principii classici, per i quali omnium formularum
quae condemnati'oneln habent ad pecuniam aestimationem 
condemnatio concepta est (148), e la litVs aestimatio similis 
est emptioni, cosÌ che il dominium eius rei; quae per in 
rem actionem petita tanti aestilnata est; quanti in litem ae
tor iuraverit, statim ad possessorem pertinet, dovevano 
produr~e ,come necessaria conseguenz.a il crollo di tiutte le 
norme dettate in caso di perdita dolosa del possesso: in- · 
fatti il reus, in questo caso, non era addivenuto ad un ac-
cordo con l'attore, in base al quale costui avesse rinuncia-
to in suo favore alla proprietà della cosa, aveva anzi ten-
tato con il proprio dolo di togliere all'altro la possibi
lità di ricuperare il possesso della cosa, possibilità derivan
tegli dal principio ·deII' esecuzione manu militari della sen
tenza, in quanto è logico che, se l'attore respingeva ogni 
tentativo di accordo propostogli dal convenuto allo scopo
di conserv,are la cosa, il giudicato doveva essere eseguito. 
Quindi, neII'ipotesi di perdita dolosa del possesso, non 
poteva in nessun modo suppoll'si un ,accordo bonario fra _ 
attore e convenuto, per conseguenza, fermo restando ogni 
diritto ,del primo a ricuperare la cosa da chiunque la pos
sedesse, doveva ' necessariamente venir negato al secondo, 
quel diritto a chiedere la cessio actionis, ·che i giuristi clas
sici, in hase al principio che litis aestimatio similis est 
emptioni, e che, per conseguenza , qui litis aestimatVo>nem 

. suffert emptoris loco ihabendus est, ~iconoscevano tanto a 
chi culpa, quanto a chi dolo desinit possidere; cosÌ la som,- ' 

r 
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ma, al cui paganlento costui ora . viene condannato, non è
più praetium rei, ma pena, e non altro che pena. Di qui 
l"interpolazione materiale di D. 6 l 69, e l'altra pur.amen-· 
te ideale di D. 6 l 70, che, Inentre nell'originale si riferi
va alla condictio ex causa furtiva, ora è invece inteso nel 
senso che il convenuto con 'la R. V., che dolo fecit quo mi
nus possideret, non soltanto non ha dilritto alla cessio ac-· 
tionis, ma neanche alla Puhliciana utile, che i compila-, 
tori concedono a chi culpa non fraude possessione'm ami
serit, poichè, mentre questi, pagando la L. A., pag.a il 
praetium rei, l '.altro invece paga so1tanto la pena pel suo' 
dolo, e per conseguenza non ,acquista alcun ,diritto sulla 
cosa. 

Un punto resta ancora da ,esaminare: il testo di Pao-
lo, nella ricostruzione sopra proposta, viene ricondotto' 
alla cautio de restituenda re, che verrebbe in tal modo ne
gata ,al reus qui'dolo fecit quo minus possideret. Se però il 
pagamento dellaL. A. costituiva il praetinm rei nell'ipo
tesi di perdita tanto colposa, quanto dolosa del possesso, 
ci si può domandare perchè sia stata concessa al secondo
soltanto una parte di quei mezzi giuridici concessi al pri
mo. lo credo che la mancata concessione della cautio nel· 
l'ipotesi ,di per,dita ·dolosa del po~sesso non ' soltanto non_ 
costituisca una ,difficoltà alla suesposta esegesi, ma che an
zi fra quanto è stabilito in proposito per questa ipotesi, e 
per quanto per quella di contumacia ne dia una notevole 
conferma. 

Imporre la cessio actionis a fayore del convenuto ad-
un attore, che aveva percepito la L. A. ' da lui stesso fis
sata mediante !!iuramento, era una conseguenza logica del' 
principio che iitis aestimatio similis est emptioni, come lo, 
era il riconOFicere l'acquisto dell ~in bonis da parte del con
tumax. Ma ,d' a] tra p,arte occorreva anche tener conto del 
fatto che il convenuto~ con la propria contumacia o col 
proprio dolo, aveva impedito all'attore di ricuperare la: 
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s~a cosa? e ch~ quindi non ,aveva diritto di pretendere che 
l ,altro SI olbhhgasse verso di lui ad un contegnO' che egli 
stesso non avev.a tenuto. Per conseo-uenz,a ottenuta la ce _ . .. ~'s 

Sto actlonts, e cioè il minimo necessario per poter ricu-
perare la cos.a, nulla più poteva pretendere dalI 'attore, e 
tanto meno che costui ~i obbligasse a restituirgli, se mai 
tornasse n~lle. SU~ InanI, una cosa, che egli stesso, mal
grado che Il gIudIce lo avesse invitato a restituire, aveva 
fraudolentemente tentato di far sparire. In altri t .. 
'1 d '. ermInI, 
l .. conce 'ere a costUl la cautlo ,avrebbe significato conceder-
glI q~alche cosa di più di quel minirno, che necessità di 
conVIvenz,a 'sociale imponevano: egli aveva perduto, sia 
pure dolosamente~ la .cosa~ ne avev,a però pagato il prezzo, 
p~r . conseguenz,a Il gIudice dovev,a porlo nella possibilità 
dI ncuperarla, e a ciò giungeva lnediante la cessio actionis 
qualunque altr,a maggiore protezione giuridica sarebb~ 
stata un premio del suo dolo. 

lJna identica statuizione m,anca naturalmente nei ri
guardi della contumacia, essendo in contrapposto con le 
sue stesse premesse, ma l'identico principio dir,ettivo ap
pare per quanto è stabilito nei riguardi ,della o-aranzia di . . . f . ~ 

e~71zIone: In.LattI, mentre, se la Cosa venduta viene riven-
dIcata da un terzo, il compratore può esperire contro il 
venditore l' actio auctoritatis. l ',attore invece anche dopo 
aver p.ercepito la L. A. non Ila nessun obbli~o del genere 
v.erso Il convenuto, appunto perchè il trasferimento della 
pro?~ietà nO,n è avvenuto col suo consenso (149). Questa 
d~cIslone P".o ~ssere s~i~g,at~ so~tanto col fatto che i giuri
stI anche 'qUI SI sono lImItatI a rIconoscere che iII pag,amen
to della L. A. · rende sÌ il convenuto emptoris loco, m,a non 

.. (149) D. 6 l 35 2 (ULPIANO 21 ad Edictum): « Petitor possessori de 
ev~ct"tOne cavere. non cogitur rei nomine cuius aestimationem acc.epit: sibi 
emm possessor. zmputare debet, qui non restituit rem ». D. 25 2 lO (POMPO

NIO 16 ad Sabmurr:): « Ideoque nec debere eum pro evictìone promittere, 
quod ex contumacza mulieris id ita acciderit». 

• 
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hanno voluto d'altra p.arte rendere l'attore responsabile di 
quelle che in realtà erano le conseguenze della pertinacia 
del convenuto, nel caso che app,arisse il vero proprietario 
-<leUa cosa, come non avevano voluto imporre all'attore l'as
sunzione di un impegno, che tutto il precedente contegno 
del convenuto gli dava il diritto di rifiutar si di ,assumere. 

Ancora poche osservazioni restano da fare sulla que
stione deII' acquisto del dominio: nei riguardi del reus 
contumax si è visto che il paganlento della L. A. costitui
va ' costui titolare dell'in bonis, non però del dominium ex 
jure Quiritiuut, che continuava a competere ,all'attore, si
no a che non fossero trascorsi l'anno o il b~ennio necessari 
per ' l'usucapione, e ciò in conseguenza dell'esser mancate 
le forme solenni per il tr,asferimento della propdetà. 

Invece nei riguardi tanto ,del reus qui culpa, quanto 
del reus qui dolo desinit possidere, i dati che abbiamo po
tuto sino ,ad or.a raccogliere ci permettono di escludere nel 
lnodo più categorico una simile concezione: infatti, per
,chè si potesse avere trasferimento dell'in bonis, non ba
stava nè la sentenz,a~ e neanche il pagamento della L~ A. 
aH' attore, Ina .occorreva che la cosa stesse materialmente 
in PO'ssesso del convenuto, cosÌ com,e nella compra ven
dita non sarebbe bastato il semplice accordo fra le p,arti a 
trasferire la proprietà, e ciò perchè traditionibus et usu
capionibU's non nudis pactis dominia rerum transferuntur. 
Perchèdunque la sentenza con la quale il giudice ,condan
nav,a il convenuto a pagare una ,determinata somma di de
naro all'attore producesse i suoi effetti nei riguardi del tr,a
sferimento della proprietà bonitaria occorr,eva che il 'con
venuto possedesse materialtnente la cosa, cosÌ che si po
tesse verificare quella trasformazione dello stato d'animo 
fra le parti, per cui il convenuto potesse possedere come 
propri.a la cosa, col consenso, o per lo lneno con l'acquie
scenz,a dell'attore. ' 

Ma l'essere la ,cosa in possesso del convenuto è una 
circostanza che è in contrasto con le stesse nO'stre premes-
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se, in quantO' che, nei casi di perdita cO'lpO'sa Q dO'IO'sa deE 
PO'ssessO', la sentenza di cO'ndannata al pag,amentO'di una, 
determinata somma di denarO' è emanata in base appuntO' 
al pressupPO'stO' dell'attuale inesistenz,a del PO'ssessO'; pell" 
cO'nseguenza l',acquistO' della prO'prietà della cO'sa da p,ar
te del cO'nvenuto doveva essere rinviatO' ,al mO'mentO' in cui 
possessionem eius possessor nactus sit ex voluntate actoris, 
al mO'mento ciO'è in cui incO'minciasse a PO'ssedere la cO'sa_ 
cO'me prO'pria, e ciO'è col cO'nsensO' buO'nO' malgradO' dell'at
tO're. 

Naturalmente necessità di cO'nvivenza sO'ciale, O'ltre
che giuridiche, esigevanO' che il pretO're g,a'rantisse il dirit
to d,el cO'nvenutO' nel periO'dO' intercO'rrente fra la cO'ndanna 
e 1',acquistO' dèll'in bonis, pO'ichè, a vO'ler ammettere che, 
sinO' a questO' mO'mentO', unico prO'prietariO' e unicO' titO'lare
delle aziO'ni di prO'prietà fO'sse l' att O'Il" e si sarebbe avuta la 
gr,ave conseguenza di vedere mO'ltiplicati i giudizi, senza 
nessun pr,aticO' risultatO'. Di qui, cO'me si è vistO', il regime
della cessio actionis e, in casO' di per,dita cO'lpO'sa, della 
cautio de restituenda re. In tal modO' il cO'nvenutO', sia che-
avesse per,dutO' colpQsamente, sia dQIO'samente la ,CQsa, ve
niva -costituitO' cognitor o procurator in rem suam/, CQsÌ che' 
la situaziQne veniva ad essere sQstanzialmente mQdificata, 
ma sempre solO' limitatalnente alla PQssibilità da pall"te di_ 
CQstui di recuperare la CQsa, in quantO' egli PQtev,a sÌ espe
rire le ,aziQni del dominus, ma sempre in qualità di man
datariO' giudiziale, sia pure CQn dispensa di rendere CQntQ 
del prQprio QperatQ, CQsicchè l'aoquisto del dQminiQ statim 
restava pur sempre esclusO', pQichè, dati i principii ll"egO'
latQri ,dell'istitutO' del mandatO' giudiziale, il trasferimentO', 
dei diritti dal cedente al cessionariO' nQn ,avveniva che nel 
mO'mentO' della litis contestatio fra costui e il terzO' posses-
sO're, mentre la fQrnlula dell'actio cessa cQntinuava ad af. 

- fermare nella propria intentio il ,dirittO' dell'anticO' do-
lninus. 

TuttO' ciò per dirittO' classicO'; il diritto giustinianeo, 
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presenta il cO'lnpleto caPO'vQlgimentQ di quest~ situaziQne: 
-infatti nlentre da una parte trO'viamo che la L. A. pag,ata 
·dal reus qui dolo fecit quo rninus possideret cessa di esserre 
il praetium rei per diventare la pena del dQIO', e che per 
,CQnseguenza costui, col pagamentO' della L. A., nQ~ SO'~
tanto nQn acquista l'in bonis, ma gli è negato perSInO' Il 
dirittO' di chiedere la ces~io actionis e di essere in tal mO'
dO' CQstituitQ cognitor in rent suam, CQsÌ che la PQssibilità 
da parte di CO'stui di diventare prQprietariQ della CQSa vie
ne ad essell"e eliminata per il -mO'mentO' e per l'avvenire, 
troviamO' d'altra parte che il dirittO' al recupero della cO'sa 
-d.el convenuto qui culpa desinit possidere viene portatO' 
alle sue PQssibilità estreme, PQichè l' aziQne che gli viene 
,CQncessa nQn è più l'aziQne del dominus cedutagli ad Qpe
ra del o'iudice e che egli esperisce in qualità di m,andata-

~ , d· . 
riO' o'iudiziale. ma è Ulla azione ,a sè cQmpletamente Istln-
t; . dalle altre, la Publiciana utile che trO'viamo indicata 
in D. 6 l 63 e in h. t. 70. E le CQnseguenze della CQnces
sione di questa 'azione sonO', nei riguardi del dirittO' di prQ
-pil"ietà, incomlnensurabili: infatti, ,datO' il principiO' fQnda
mentale che dQve è l'aziQne là è il diritto, colla CQnces
sione di questa Puhliciana si è cO'ncesso addirittura a chi 
.culpa desinit possidere il diritto ,di prQprietà, sin dal mO'
mentO' in cui d,a CQstui è stata pagata la L. A. ,OQme se la 
cosa fosse stata da lui posseduta, in quantO' che sin da que
-stO' mO'mento egli PQtrà esperire CQntrQ il posseSSQre della 
cosa una azione in rem, del tuttO' indipendente da quella 
,che costui avrebbe potutO' cedergli, e con la quale egli Qt
terrà il ricupero della CQsa, ,anche dalle mani ?el~ ',a~ti~Q 
dominus, senza ,che questi sia autorizzato a restltuugh, In 
'luogo della CQsa CQntroversa, la L. A. che nel precedente 

d 1 . ., . (150) (151) giudizio avev,a a UI gla percepItO' . 

(150) Cfr. D. 6 l 63 in fin. 
(151) Ammessa la suesposta esegesi, se ne Po.trebbe ricavare che 

i l co.nvenuto., che ha perduto. co.lpo.samente il Po.ssesso. della co.sa, se, dopo. 
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aver pagato la L. A. all'~pparente dominus, e dopo aver ricuperato il pos
se~so della cosa dal terzo, viene convenuto una seconda volta dal vero do
minus, possa a sua volta convenire l:attore del precedente giudizio e ot. 
tenere da costui la restituzione della L. A. pagatagli. Di ciò non vi è 
alcuna traccia nelle fonti, ma la possibilità sèaturisce dallo stesso confron. 
to con l'ipotesi di contumacia, e, ritengo anche, di perdita dolosa del 
possesso, ove ciò viene negato perchè sibi imputare debet qui non restituit 
re m, come anche dall'analogia col caso contemplato ilIl D. 6 l 57 e in h. t_ 
58. e cioè di due rei vindicatiùnes intentate contemporaneamente da due di. 
verse persone, o di R. V. e di actio furti. 

L'azione che costui potrebbe esperire è probabilmente la comÙctio. 
indebiti, o la condictio sine causa; nOIIl vale però l'analogia con D. 12 7 2,. 
testo nella sua chiusa notoriamente intp. 

III. - NATURA DELL'ACQUISTO. 

Giunti ,a questo punto la nostr,a ricerca., per quanto 
riguarda almeno le sorti della cosa controversa, può dirsi 
definitivamente esaurita; restano però ancor,a da es,arilina
re ,alcuni ptmti ad essa connessi. 

Risultatoci dan 'indagine fino ad ora svolta che la L. 
A~ pagata dal ,convenuto aH' attore era oonsiderata come 
praetiun~ rei, dovremnlO logicamente definiIre il nostro isti
tuto come un modo di acquisto a titolo derivativo della 
proprietà., cosÌ che la stilna della cos,a compiuta d,al giu
dice o dall'attore debba essere consider,ata com,e lUna ri
nuncia compiuta buon o malgrado da costui itn favore del 
convenuto ,alla proprietà della cosa. 

T.ale è in complesso l'opinione dominante, la quale 
però non soltanto ammette il principio dell 'acquisto a ti
tolO' derivativo della proprietà, ma lo porta addirittura 
alle estreme conseguenze., poichè, in base a quel testo di 
Paolo, che aveva già costituitO' il punto di part,enza per la 
teoria dell' acquistO' del dominium ex jure Quiritium" e 
dove si trov.a afferm,ato che l'attore, col fissare mediante 
jusiurandum in litem, la somma che intende avere dal con
venuto in cainhio della oosa « transegisse enim et decidis
se videor eo praetio quod ipse cO'Rstituit )), disinteressan
dosi completamente da quanto viene stahilito in altri te
sti, e che mal ~i ,accord.a con principio enunciaio in D. 6 
l 46, configura la L. A. come una transazione fra attore e 
convenuto, in base alla quale il primo rinuncia in favore 
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,·del se,condo ,alla propri~tà dena cosa, accettando in camo, 
hio una somma da lui stesso fissata C52

). ' 

Questa ~once~io~e, pur essendo accolta dal maggior 
numero degh StudIOSI, non può dirsi però che ne raccol-

l,· cl ,ga umanime consenso, essen o stata ,anzi recentemente 
a,v,anz~ta una concezione, del tutto opposta, per la quale 
l acqlulsto della cosa per L. A. dovrebbe essere considera
to come un acquisto a titolo originario, deriv,ando esso dal
] ~in~ervento. de!la volontà del convenuto fra la pronun-

'Clat"to del gIudICe e la sua attuazione, cOhtrapponentesi, 
col trattenere la cosa pressò di sè, al1e volontà riunite del 
~iudic~ e dell ',attore, cosÌ da ,affermare e oreare la propria 
:SIgnona sulla cosa, spezz,anclo ogni legame fra il nuovo di-
ritto di proprietà e quello del precedente titolare (153). 

Al punto cui noi siamo giunti si può già affermare con 
relativ,a sicurezz,a che questa seconda configurazione data 
an'istituto ,della L. A. non può essere accolta, ,essendo in 
-contrasto, si può dire, con tutti i testi che a,d essa si rife
riscono. Un rapido excursus di ,questi testi ce ne darà la 
prova: 

(152) Cfr. per la pandettistica GLikK, Pandette VI pago 192 n. 60; 
ARNDTS, Pandette pago 311; DERNBURC, Pandette J pago 312; WINDSCHEID, 

Pandette pago 192 n. 12 (altri saranno cit. in seguito); che l'jusiurandum 
in litem aves~e carattere di atto dispositivo contrattuale è stato anche af
fermato dal BETTI (Studii cito I pago 54 e sgg., specialmente pago 56), sem. 
pre in base a D. 6 1 , 46. ' 

(15,3) ARANCIO RTJJZ, Istituzioni2 pago 171 e , 178; seguito dal DE FRAN-

C!SCI, Translatio dominii pago 17; Il trasferimento della proprietà pago 135; 
il LEVY, il quale, partendo dal principio della Enteignung des Klagers, sem
brerebbe dover giUlIlgere necessariamente a definire la L. A. come un m~do 
-di acquisto a titolo originario, sÌ ' schiera invece a lato dell'opinione tra di
'zionale, affermando che « die Schiitzung des schworende Klagers ohne . oder 
mit taxatorisches Begrenzung nach seien freien Ermessen vornahm, bedeutete 
in erster Linie zwar nur das Zahlu1J,gverlangen einer Partei. Weil jedoch 
dieses Verlangen , die Urteilsumme in bindenen Weise bestimmte enthielt 
zlil!leich eine - 1l0VUnt gesprochen: l'echtgestaltende - Willenserkliirung in 
der man das fehlende Vertragselement zur N ot finden konnte und fand ... )} 
(op. cito pag. · 487 e 488). 
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a) dati preziosi ci sono anzitutto forniti dal già esa~ 
lninato D. 6 l 47 (15<1), ove si 'afferma che, per avere il tra
passo del dOlll-lnio, nell'ipotesi che la res sia absens, o'c
,corre che possessionem eius possessor nactus sit e,x volun
tate actoris. Anche qui, p,rescindeudo dal parallelismo col.; 
l'istituto della brevi manu traditio, già altrove messo in 
luce, e che dal testo b.alza evidente, b.asterebbe la sola 
espressione ex voluntate actoris ad autorizzarci a stabilire 
con ,sicurezza che l'acquisto dell'in bonis non aveva ori
gine da una volontà del convenuto contrapposta alle vo~ 
lontà riunite del giudice e rleH'attore, cosÌ da spezz,are ogni 
legame fra la signoria del nuovo tito]alre e quella del pre
,cedente, poichè anzi proprio dalla volontà dell'attore esso 
richiamav,a la propria legittimazione, anche se il ,oonsen
so di costui a cedere la cosa al convenuto era in realtà più 
apparente che . effettivo, essendogH stato strappato dalla 
pertina,cia dell'avv,ersario. Costui infatti, rifiutandosi di 
'restituire la cosa, non soltanto poneva l'attore nell'iIupos
'sibilità di esperire una seconda volta l'azione, ma lo co
stringeva anche a riconoscere come legittimo il fatto com
piuto, e a rinunciare, sia pure obtorto collo, alla proprie
tà della cosa. Del resto l'eventualità che il possessore non 
restituisse la cosa , poteva essere f.acilmente prevista dal 
proprietario, il quale ben sapeva che l'ordinamento pro
cessuale romano, posto che om,nium formularum quae con
demnationem habent ad pecuniariam aestimationem con
,demnatio concepta est (155) non gli concedeva alCltm mez
'zo per ricuperare materialmente la cosa. 

b) i dati forniti ci da D. 6 l 47, già di per sè tanto 
persuasivi, acquistano una molto maggiore importanza, 
-se si pongono a confronto con altri testi, ove la L. A. viene 
posta a fianco alla compra vendita, alla permuta, alla da-

7 

(154) Cfr. pago 48 e sgg. 
(155) GAI IV 48. 
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tio in solutum, alla donazione~ tutti modi di acquisto a ti
tolo derivativo; fra questi è da notarsi anzitutto O. 42 4 15 
.(ULPIANO 6 fideicommissorum): 
- ( ls, qui rem permutatam accepit, emptori similis 
est: item is qui rem in solutu.m accepit, vel qui lite aesti.
mata retinuit, vel ex causa stipulationis non ob liberalita-
tem consecutus est» (156). - --

A parte il raffronto fra la L. A. e la compr,a vendita, 
~affro~to .o~e ~i. trova posto in modo anoor più categorico 
In altrI testI, e In questo p.articolarmente istruttivo quello 
fra la L. A. la permuta e la datio in solutum, poi,chè è evi,; 
dente che in questi due ultimi casi, pur non avendosi 
compra vendita, ci troviamo sicurament,e di fronte a due 
mod~ di acq,uisto a titolo derivativo: se quindi il giurista 
~a.lrlt~nu~o ~pportullo riunire in un miioo ' gruppo i tre 
IStItUtI, dIchlarando che tutti e tre sono nei loro effetti si
mili alla vendita, ciò significa ,che l'acquisto a titolo de
rivativo, che in due di ,essi sicuramente si aveva, doveva 
aversi anche per il terzo, poichè ,altrimenti il riavvicinare 
la permuta e la dati o in solutum alla L. A. sarebbe stato 
per lo meno ,altrettanto assurdo quanto il riavvlcinarle al
la accessione e all'oecupazione. 

c) Tutto ciò ci viene conferIIlato da una numerosa 
serie di testi ove vien detto che il pagamento d~lla L. A. 
fa acq,uistare l'in bonis al contumax, come se l'effettivo 
proprietario gliela avesse donata (D. 41 4 2 21, PAOLO 54. 
ad edictitm: « ... idemque esse si dominus ei, qui rem 

(156) Il te&to, secondo lo STEINER (Datio in solutum pago 69; cfr. an
che KOSCHAKER, Z. S. S~ 37 pago 368; LEVY, Z. S. S. 42 pago 483 n. 1), sa-
rebbe interamcnte rimaneggiato, limitandosi l'originale ulpianeo alla sola 
permuta. Ritengo questa ipotesi eccessiva: probabilmeJ;1te ai quattro nego

zii Don formali citati da Ulpiano, i compilatori si S0ll10 limitati ad aggiun~ 
gere la sola stipulatw, contratto formale; cfr. LEVY, op. e pago cit., il quale 

dà del testo la seguente ricostruzione: « Is qui rem permutatam accepit 
emptoTi similis est, item is qui Tem lite aestimata retinuit». Ma non vedo
alcuna ragione per escludere dal testo anche la datio in sQlutum. 

-101-

emerit a. non dOlnino, -donasset »), _ oppure che la L.. A. è 
simile alla vendita .(D. 6 2 7 l, UI,PIANO 16 ad Edictum), 
oppure che la iusta causa usucapionis ~Qrge in egual modo 
tanto se il fur ha p.agato al dominus rivendicante la cosa la 
L. A., quanto se gliela ha compr,ata (D. 47 2 85, PAOLO 2 
ad Neratium), oppure che il possesso,. qui litis aestimatio
nem obtulit pro emptore incipit possidere (D. 41 4 l, 
GAIO 3 ad ~dictum provinciale), o infine che qui litis 00-

stimationem sUJ1ert em.ptoris loeo habendus est (D. 25 2 
22 pr., GIULIANO 22 digestorum). È evidente quindi che di 
fronte ,alla testimonianza di tutti questi testi ,appare inam
rrJissibile la possibilità di considerare l ',acquisto della cosa 
da parte del contumax come un acquisto a titolo origina: 
rio poichè è chiaro che i v,arii giuristi, dalle opere del 

. qu~li questi fraimnenti sono ricavati, p,ensavano .che, se il 
convenuto ha potuto opporre la propria volontà alle vo-
lontà riunite del giudice. e dell'attore, ciò in tanto gli è 
stato lecito fare in quanto l'ordinamento giuridico non so
lo gliene dava facoltà, ma addirit1Jura ilnponeva ,agli altri 
,due di inchinarsi ,dinanzi ,a questo suo volere, riconoscen
,dolo come legittimo (157). 

In-altri testi poi l'analogia fra la L. A. e la compil"a 
yendita viene indicata con espressioni ancora più compren
sive, poichè la L. A. vi è ,addirittura chiamata alien:atio 
(D. 27 9 3 2, (ULPIANO 35 ad edictum: « ltem quaen po
test an litis aestimatio oblata alienationem pariate Et ma .. 
gis est ut pariat: haec enim alienatio non s ponte tutorum 
fit »), o, riferendosi rispettivamente ,all'attore o al con-

(157) Come ha messo in luce il PEROZZI, L'editto publicia~o, B. ~ . . D. 
R. VII pago 66; cfr. anche RICCOBONO, Studii critici sulle fontI. de.l d~rmo 

B l D R VIII pag 122) « l'affinità espressa. nelle fontI per la Tomano, .. . . ., 
dote stimata per la non stimata, per la litis aestimatio, per l'adiudicatio 
fu certo poi' trovata per tutte le cause onerose, pel concetto giuliane o che 
c'è simiglianza alla vendita tutte le volte. che chi riceve perde in cambio 

qualche cosa o soggiace a qualche onere l). 
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venuto, si parla di vendere o di comprare (D. 25 2 9, PAO-

1.0 37 ad edictum: « Non en;m aequum est invitum suo 
praetio res suas vendere ». D. 6 l 70, POMPONIO 29 ad Sa
binum: « ... 1lJe in potestate cuiusque sit per rapinam ah 
invito domino re,n ;usto praetio comparare »). 

li) Tutto ciò trova confer:gIa anche in quanto è sta,
Lilito in altri testi già più sopll"a esaminati (158), e trattanti 
della garanzia di evizione, D. 6 l 35 2 (PAOLO 21 ad 'Edic-
tum): ' 

« Petitor possessori de ev;etione cavere non ,cogitur 
rei nomine, cuius aest;mationem accepit: sibi enim posses
sor imputare tlebet qui non restituit rem ». 

D. 25 2 lO (POMPONIO 16 'ad Sabinum): 
« ldeoqu(~ nec debere eum pro evictione promittere, 

quod ex contulnacia mulieris id ita acciderit ». 

Potrebbe a pll"ima vista sembrare che il priincipio 
enunciato in questi testi contrasti con quanto è deuo so
pra, poichè, ammesso che la L. A. debha essere conside
rata come un modo di acquisto della proprietà a titolo de
riv,ativo, l'attore dovrebbe essere dichiarato responsabile 
per l" evizione di fronte al convenuto, così ,com,e avviene 
per la permuta ·e per la com'pll"a vendita (159). Ma in realtà, 
quando si dice che litis aestimatio similiJs est emptioni, si 
aff~rma una analogia fra i due istituti, non ima identità: 
infatti, se l'ordinamento giuridico imponeva all'attore di 
accontentarsi che la cosa restasse nelle mani del conve
nuto, riconos'cendo cosÌ il fatto compiuto del trasferimen
to del dominio, ciò non toglieva che il fatto compiuto deri
vasse dalla volontà del convenuto, che potev.a restituire 
e non volle, mettendo così l'altro nella necessità di aliena
re la ·cosa. Il giurista, tenendo appunto presente ciò (sibi 

,:(1'58) ·Cfr. sopra pag. 
(15~) Per la prima cfr. D. 19 4. l l; e D. 21 l 19 5; per la garanzia 

p~r vizio occulto; per la seconda i titoli D. 21 l; D. 21 2; C. 4. 58; C. 8 44~ 
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. enim possessor imputare dcbct, qui non restituit rem), 
conclude ammettendo conseguentemente che il convenuto 
debba assumersi ogni rischio di questa sua iniziativa e 
che ~'attore ~on ~ossa essere da lui chiamato a risponde
re dI una ahenaZIone non volontariamente compiuta, nel 
caso che l'~ffettivo proprietario esperisca a sua volta l'a-
zione di rivendica. ' 

, ~e il mancato obbligo deII' evizione deve essere spie
gato In tal modo, ,resta d'altra parte il fatto che Paolo e 
Pomponio si erano prospettati la domanda se l'attore do
vesse rispondere o meno dell'evizione; ora ciò è di per sè 
sufficiente a dover concludere che questo modo di acqui
sto della propri eta era dal giurista consider.ato come un 
modo di acquisto a titolo derivativo, poichè, a voler am
mettere l'ipotesi contra,ria, una domanda di tal genere non 
si sarebbe potuta neanche prospettare, d.ato che, non es
sendoci alcun leganle fra il diriuo del precedente posses
sore e quello del nuovo, se quest'uhimo fosse stato pri
vato della cosa dal vero titola:re del diritto di proprietà sul. 
la cosa, non avrebbe potuto rivolgersi in nessun caso a chi 
non glie ne aveva tr,asferito il possesso. 

Delle due configur.azioni date al nostro istituto, ab. 
bialno potuto dimostrare come la seconda debba essere re
spinta, ma non per questo se ne può accettare senz'altro 
la prima, poichè se questa nei suoi elementi essenziali de
ve essere acco!ta~ su molti altri punti non possono non sol. 
levarsi gravi riserve. Se inf,atti può considerarsi come un 
dato definitiv.amente aoquisito che l'acquisto per L. A. sia 
un modo di .acquisto a titolo derivativo, solo sino a questo 
punto può essere seguita la dottrina tr,adizionale, poichè 
~utte ~~ell~ conclusioni, cui essa giunge, in base a quanto 
e. stabIlIto. In D. 6 l 46, d~.r0no essere, almeno per il ' di
rItto claSSICO, completamente scartate. ' 

, In questo testo, :Paolo~ dopo .averci detto che « eius 
rei, .quae per in re'm actioneffl ' petiia tanti aestimata est 
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quanti 1,n lite m actor iuraverit » il dominio si trasferisce 
statim al convenuto, aggiunge che ciò avviene perchè 
( transegisse enim et decidisse videor eo praetio quod ipse 
constituit ». Da ciò si er.a ricav.ato non soltanto che l' ac
quisto per L. A. era un modo di acquisto a titolo deriva
tivo, 111a anche che l 'jllsiurandum in litem prestato dal
l'attore nella L. A. era un atto dispositivo contrattua
le (HO), cosÌ che l'intero istituto veniva poi a configurarsi 
ceme una transazione fra .attore e convenuto, in base alla 
quale il primo rinunciava a favore del secondo alla pro
prietà della cosa ottenendo da costui in ·cambio una deter
minata somma d.a lui stesso fissata (61). 

Questa concezione non può essere consider.ata classi
ca: inf,atti per transazione si intende una convenzione per 
la quale due o più persone pongono ·fine ad uno stato giu
ridico incerto, facendosi reciproche concessioni, (62). Per
chè dunque possa aversi una transazione occor,re a) che· vi 
sia uno stato gimoidico incerto; b) che vi sia una conven-' 
zioÌle fr,a le parti rivolta .a porre fine a questo stato giu
ridico incerto; c) che questa convenzione .avvenga attraver-

(160) BETTI, Studi i cito pago 56; l' jusiurandum in litem non sarebbe 
altro che il rudimento storico della primitiva convenzione di redemptio litis 
(cfr. anche BETTI, L'antitesi fra iudicare e da711nare, R. I. S. G. 55 pago 98 

e sgg. 
(161) ACCARIAS, Transaction pago 89; PUMAS, De la transaction eli 

droit romain et en droit jrançais pago 13; VIARDOT, De la transaction pago 
13 e 14; OUMÉ, Transaction pago .4 e 6 n. l; LEPELLETIER, De la transaction 
pago 9; CHLAMTACZ, Die rechtliche Natur der Vereignungsart durch Tradition 
im rom.. Recht pago 164; OERTMANN, Vergleìch im gemeinen Civilrecht 

pago 19. 
(162) BERTOLlNI, Transazione pago 33; cfr. anche la definizione dataloe 

dal BONFANTE, Istituzioni B pago 492; « quel patto con cui le parti, mediante 
concessioni reciproche (aliquo dato aliquo retento) , convengono sopra ra· 
gioni litigiose o duhbie l). È evidente che nel momento in cui viene de
ferito all'attore l' jusiurandum in litem le ragioni di costui non sono più 
dubbie, nè poi essi convengono in merito a ragioni litigiose, in quanto aill' 
che qui fra il rifiuto di dare esecuzione all'iussus iudicis e la determina
zione del prezzo manca. l'elemento dell'accordo. 

, 
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so' reciproche con·cessioni. Nessuno di questi requisiti ap
pare nel nostiro istituto. 

Nel momento in cui viene deferito all'attore il giu
ramento sul valore della cosa, il diritto di proprietà dI 
costui è stato già accertato dal giudice, com·e anche, data 
la risposta negativ.a ,del convenuto aU'iussus iudicis, è sta
ta . ugualmente .aocertata l'impossibilità per l'attore di ri· 
cU.perare la cosa ; se quindi vi era stata precedentem'ente 
dell 'incertezza sulla proprietà della cosa, e sulla possibi
lità dap&rte dell"attore~ nel caso che ne fosse effettiva
mente il dom.inlls, di ricuperarla, questa incertez~a è or
mai scomp.arsa, essendo anzi sicuro che l',attore ne è il 
proprietario, ma che non potrà mai ricuper.arla. 

Tan:to m,eno poi può parlarsi di reciproche conces
sioni, o di reciproco sacrifi·cio fra le parti: queste anzi, 
appunto per essersi 'rifiutate ad ogni ' reciproca concessio
ne, sono giunti a quest'ultimo stadio del processo, nel 
quale poi il giudice, deferendo all'attore l'jusiurandum in 
litem, non attua delle concessioni, sia . pure coattive, 
fr.a le parti, ma pone in essere l'ultimo ed in sostanza l'u
nico mezzo di coer,dzione che egli possa usare nei ·confron
ti ,del oonvenuto, l'.autorizzare l'attore .a fissare senza al
tro vinooloche il giuramento, e senz.a altro limite che la 
taxatio, che poi potrehbe anche ~on ·essere posta, il valore 
della cosa. Nè può vedersi una reciproca concessione nel 
fatto che l'uno riesce a conservare la cosa, si.a pure pagan
dola un prezzo che con ogni prolbabilità, supera di molto 
Peffettivo suo valore,e l'altro, pur costretto ad alienarla, 
riesce a percepire llna somma che difficilmente avrebbe 
potuto ottenere altrimenti, {' ciò perchè fra il rifiuto di 
dare eseouzione all 'iussll.s iudicis e la determinazione del 
prezzo manca l'elemento dell' « ,acoord.o. diretto a Co.stitui
re un rapporto ohhlig.atorio ) C6~),cosicchè questi due 

(163) B ONFANTE, Istituzioni pago 389. 
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momenti del processo non sono legati fra di loro da altro 
che da Wl rapporto di causa ad effetto, in quanto il con
venuto di sua autorità ha trattenuto la cosa presso di sè, 
e .l'attore, IneSSO in tal modo nella necessità di alienarla, 
fruisce almeno del diritto di alienarla al prezzo che crede. 

Che poi manchi una convenzione fra le .p,arti rivolta a 
porre fine a questo stato giuridi,co incerto ci è precis.amen
te indicato da un testo, ove si dichiara che la L. A. produ
ce sÌ alienatio, m,a che questa alienatio non si verifica spon
te, D. 27 9 3 2, 3 (IJI,PIANO 3;) ad Edietum): 

« Item quaeri potest, si fundus a tutore petùus sit pu
pillaris nec rest;tuatur~ an litis aestimatio oblata aliena
tionem pariat. et magis est lit pariat: haec enim alienatio 
non sponte tutorum fit. 3 Ide"zque erit dicendum et si fun
dus petitus sit, et contra pupillum pronuntiatum tutores
que restituerunt: nam et Ilde valebit alienatio pro pter rei 
iudicatae auctoritatem ». 
, Un fondo di proprietà di un minore è posseduto da 
un terzo; il tutore esperisce la R. V. contro ,costui, ma si 
trova di fronte ad un !rifiuto di dare esecuzione all'iussus 
iudieis, oosicchè deve limitarsi a fissare mediante jusiuran
dum. in litem la SOIDll1a della condemnatio; Si domanda se 
litis aestimatio oblata alienationem pariate Com·e si sa, ex 
oratione divi Severi (164), era fatto divieto ai tutori di alie
nare i fondi rustici e suburhani di proprietà dei pupil
li (165), cosÌ che ogni atto dei genere compiuto da oostoro 

(164) 195 post Chr., cfr. D. 27 9 l pr., l; i compilatori estesero an
che ai curatori il divieto in origine posto per i soli tutori, cfr. SOLAZZI, 
Minore età pago 110 e sgg. 

(165) Il divieto ID origine era solo per questi, l'imperatore Costan
tino (cfr. C. V. 3722 a. 326) estese il divieto anche ai fondi urbani e alle 
cose mobili di maggior valore; l'imperatore Giustiniano, seguendo lo stesso 
ordine . di idee, lo estese anche ai crediti, e in genere ai capitali posti · a 

frutto, limitando cosÌ per questi il diritto del tutore alla sola riscossione 
delle rendite, cfr. C. V 37 25, 27. 
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era VIzIato da nullità ex jure civili ( 66
). Nei riguardi in

-Vece della L. A., il giurista amme.tte .. cheessa .alienat~o"!lern 
pariat, e ciò perchè haec alienatio non spontre tutorum fit. 

Il testo, salvo qualche . ritocco in punti di secondaria 
importanz,a (167), è neHa sua sostanza classico, e, come tale, 
esso ci indica quale fosse il pensiero dei . giuristi classici nei 
riguardi della L. A.: se cos~oro vi avessero visto una tran
sazione fra attore e convenuto, e quindi una convenzione · 
il cui risultato sarebbe poi stato i1 trasferimento della pro
prietà di una cosa d,all'uno all'altro, il divieto di alienazio
ne dei beni pupillari stabilito dalla oratio Severi avreblbe 
gravato .anche su di essa~ cosÌ che Ulpiano .avrebbe dovuto 
negare l' alienatio, e il conseguente trasferimento della pro
prietà a favore del convenuto (168). 

(166) Sono esclusi i casi di alienazione autorizzata nel testamento dalla 
perso·na che ha lasciato i beni, di alienazione forzata, e di alienazione ri
conosciuta dalpraetor urbanus come indispensabile per il pagamento di 
debiti anteriori alla tutela . 

(167) Secondo il BESELER (Beitr. IV pago 141), invece di fundus a 
tutore petitus sit pupillaris, va letto fundus pupillaris a tutore petitur sit; 

. secondo il SOLAZZI (Arch. giuro 98 pago 25 n. 1), sarebbe intp. « tutorum », 

ipotesi indubbiamente molto probabile, poichè la massima « haec enim 
alienatio non sponte fit » non si restringe ai soli tutori, ma in realtà vale 
per tutti i proprietari che si trovano di fronte ad un rifiuto di restituire da 
parte del conv~nuto; più grave è l'interpolazione vista dal NABER (Mnemos. 
yne 18 pago 156 e sgg.), il quale corregge « an litis aestimatio oblata excep
tiouem pariat». Anche se l'originale fosse quale il NABER suppone, l'in
terpolazione però non avrebbe importanza risp~tto alla nostra ricerca, 
poichè, anche ammesso che il testo parhsse effettivamente di exceptio, do, 
vl'ebbe sempre riferirsi all' exceptio rei venditae et traditae spettante al 
cOlltumax. come titolare dell'in bonis. 

(168) Si noti però che la transazione non entrava fra gli atti sottoposti 
al divieto tanto dell' oratio Severi, quanto · delle costituzioni successive, 
quindi, anche sotto Giustiniano, il tutore avrebbe potuto procedere vali
damente ad una transazione. Però, se questa era lecita, non . era d'altra par
t.e ~ufficiente a trasferire l'in bonis, che sarebbe passato al convenuto solo 
quando, in un secondo momento, l'attore avesse operato la traditio, la 
quale però rientrava sotto il divieto di alienazione, ed era quindi nulla 
jure civili. 
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Viceversa Ulpiano riconosce il trapasso dell'in bànis. 
e lo riconosce' proprio in base alla constatazione che l' at
tore, nella fattispecie il tutore, non ha rinunciato alla pro
prietà della cosa di sua volontà, ma solo perchè l' ordina
mento processuale romano non ,arnmetteva alcuna possi
bilità di costringere il convenuto recalcitrante a r~stittiirè 

]a cosa: haec enim alienatio non spante fil. E' evidente 
quindi che il giudsta considerava sÌ la L. A. come un mo
do di acquisto della proprietà .a titolo derivativo, una alie
natio, ma è anche evidente che in essa la volontà del do
nlinus non interveniva altrimenti che per riconoscere un 
fatto compiuto del tutto indipendente dalla sua volon
tà C69

). 

Del resto, .anche se rnancasse la testinionianza di que
sto testo, l'impossibilità ·di concepire il nostro istituto eo
me.una transazione sarebbe egualmente ,evidente. Questa in~ 
fatti, come il pactum de non peterulo e il compromesso, è 
Iludo patto e, come tale, non è sufficiente a provocare da 
sola il trasferimento della proprietà (tradìtionibus et usu
capionibus dominia rerum non nudis pactis transferun
tur): se quindi si volesse dare al nostro istituto una simile 
confi~urazione, bisognerebbe poi concepirlo come una 
transazione in base alla quale l'attore si obbligasse a tra
sferire al convenuto la proprietà della cos.a, in cambio di 
una somlua da lui stesso indicata. Ma in tal caso il risul
tato finale sarebbe sempre una compra vendita avente ori
gine d,a una transazione, e, per conseg.uenza, la fras·e « do
rninium statim ad possessorem pertinct » di D. 6 l 46 do
vreblbe essere interpretata nel senso che, in base alla tran
sazione, l'attore trasferisse al convenuto l'in bonis, trasfe-

(169) Il testo, nella sua sostanza classico, è però con ogni probabi. 
lità un sunto dell'originale ulpianeo: ciò ci è indicato dall'espressione et 
magis, che può esserp. spiegata solo ammettendo che in proposito vi fosse 
stato contrasto di dottrine. È probabile quindi che nell' originale Ulpiano' ri· 
ferisse la diversa opinione di un'altro giurista, dichiarando di dissentirne. 
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rimento che naturalmente avrebbe preso l ' .aspetto della 
brevi manu traditio. Una simile concezione, benchè non 
la· si possa consi,derare inammissihile, non era certo quel
la ,adottata dai giuristi classici, i quali tenevano ben distin
ta la L. A. dalla compra vendita. Infatti se in numerosi 
testi ove si trova affermata la simiglianza fr,a questi due isti
tuti (cfr. i già ,es.aminati D. 6 2 7 l; D. 41 4 3), o vien det~ 
to che il convenuto che ha pagato la L. A. è emptari similis 
o ~mptoris loco (cfr. D. 25 2 22 pr.; D. 42 4 15), questi 
testi, se da una parte prov,ano i 'molti punti di contatto fra 
i due istituti, prov,ano ,d'altra parte che questa simiglianza 
non era giunta sino ad una completa identità. 

La possibilità di configurare la L. A. come una transa
zione resta quindi per di.ritto classico esclusa; dove invece 
la frase ,attribuita a Paolo trova la sua logica sede è nella 
dottrina giustinianea. 

Infatti, abolito il principio della condemnatio pecu
niaria, e I;ostituitolo con quello della esecuzione manu mi
litari della sentenza, l'istituto della L. A., quale appare 
nelle fonti giustinianee, è orm,ai un resildno storico. I pochi 
testi, che ad esso a'ncora si riferiscono, e specialmente quel
li che hanno la sede nel titolo de rei vindicatione, sono 
stati tutti più o meno rimaneggiati d.ai compilatori, o, per 
lo meno, mediante spostamenti e ri.allaccii .a principii con 
i quali essi in origine nulla avevano a che fare, sono stati 
completamente fals.ati. L'istituto della L. A., qual,e app:a: 
re nelle fonti giustinianee, h.a completamente perduto ogm 
carattere coattivo: non vi è più quindi un convenuto, che, 
rifiutandosi di dare ,esecuzione alPiussus iudicis, pone il 
igiudice e r attore nella necessità di inchinarsi dinanzi al
la sua volontà, riconoscendola come legittima, e, per con
seguenza, di contentarsi di una condanna in ,denaro, inve
ce d.ella restituzione della eadem res, ma vi è una delle p,ar
ti ,di un rapporto giuridico litigioso, che, dopo aver avuto 
pienamente riconosciuto dal giudice il proprio diritto di 



-110 -

proprietà sulla cosa ,dall ',altra posseduta, nel momento in 
cui è già in diritto di chiedere e di ottenere dal giudice che 
costringa il convenuto a restituirgliela, rinuncia a questo 
suo diritto, ed acconsente, di sua spontanea e libera volon. 
tà, a che la cosa resti nelle mani della parte soccombente, 
accontentandosi in camhio di una somma di denaro. 

In questo nuovo ambiente la massima (( transegisse et 
decidisse videor eo praetio quod ipse constituit » ripren- ' 
de tuttO' il suo significatO', poichè è evidente che qui, dato 
che l'attore rinuncia volontariamente ,alla proprietà della 
cosa, si può ben parlare di una transazione fra attore e con
venuto, in base alla quale il primo rinuncii in favore del 
secondo ,alla proprietà della cosa, così che nel nuovo dirit
to la L. A. cessa di essere emptioni similis, per diventa
re una vera e propria compra vendita avente origine da 
una transazione. 

Di 'qui proviene il ricongiungimento fra questo passo 
di Paolo e l'altro egualmente di Paolo, Ina ricavato dal 
L. 17 ad Plautiuln, e dai compilatori posto di seguito al 
nostro.) e che v.a interpretato nello stesso senso: se è vero 
che, anche per diritto classico, il convenuto, qui culpa ami
serit possess'ionem, acquistav,a l'in bonis solo nel mO'mento 
in cui la cosa era ritornata in suo possesso ex voluntate 
actoris, con quest'ultima frase si deve intendere non un 
consenso ,dell'attore ,ad alienare la cosa, ma un mero rico
noscimento da parte di cO'stui del diritto del convenuto de
rivant~gli d,al paganlellto della L. A.; nel nuovo diritto 
invece esso va inteso nel senso che solo in questo momento 
si verificano gli estrerm della brevi mano tra'ditio, poich è 
solo ora il convenuto ricupera la cosa, e la possiede come 
propria consenziente l'attore. 

IV. -- lHOMENTO DELL'ACQUISTO. 

Resta ancora un punto da chiarire, che presenta im
portanza notevole sotto v,arii aspetti, e principalmente per 
il fatto che esso si riconnette, o per lo meno può riconnet
tersi, a questioni che hanno dato adito ad ampii dibattiti, 
che tutt'ora sono ben lungi dall'esser sopiti (110), e cioè 

(110) Se cioè la proprietà della cosa venduta passi al compratore anche 

senza che il pagamento del prezzo sia stato nè effettuato nè garantito. Se· 
condo il PRINGSHEIM (Kauf mit fremdem Geld; cfr. anche Z. S. S. 35 pago 
328 e &gg., ove egli avanza per la prima volta la propria teoria, e Z. S. S. 
50 pago 335 e sgg.), il CUQ (Manuel des institutions juridiques des Romains 
I pago 275 n. 4), il MITTEIS (Z. S. S. 37 pago 370 e sgg.), l'JORS (Rom. Pri. 
vatrccht pago 87 n. I), il diritto classico non avrebbe mai subordinato al 
pagamento del 'prezzo l'acquisto da parte dell'acquirente della proprietà 
sia ex jure Quiritium sia bOlDitaria della cosa venduta, e che per conse. 
guenza i testi ove, come in D. 18 I 19 (POMPONIO 31 ad Quintum Mucium) , 
viene detto che la cosa venduta (( non aliter fit accipientis quam si aut prae· 
tium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum» sarebBero tribonianei; 
ipotesi respinta in pieno dall' ApPLETON (a l'époque classique le transfert de 
la propriété de la chose vendue et livrée était il subordonné, en regle, au 
payement du prix? N. R. H. VII pago 11 e sgg.; 173 e sgg.; Cfr. anche 
R. G. d. D. 44 pago 245 n. 3), il quale ritiene che il pagamento fosse con. 
dizione essenziale per il trasferimento della proprietà nel diritto classico 
non meno che in quello giustinianeo, e ciò sia nella mancipatio sia nella 
traditio; in parte dal MEYLAN (le payement du prix et le transfert de la 
propriété de la chose vendue, Studiì in. ono di Bonfante I pago 442 e sgg.', 
il quale ritiene che il pagamento del prezzo fosse condizione essenziale per 
il trasferimento della proJlrietà ~olu nella traditio, e dall' ALBERTARIO (Il mo· 
mento del trasferimento della proprietà nella compravendita romana, R. d. 
D. C. 27 pago 233 e sgg.) e dal PEROZZI (Istituzioni2 I pago 643', 675), ' i 
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la determinazione del "momento in cui si ha da parte del 
convenuto l'acquisto dell' in boni;s e la legittimazione ad 
agire con l'aclio Publicana; ciò infatti può "avvenire tanto 
nel mOIuento in cui costui viene condannato a pagare La 
somma richiesta dall'attore 00 stabilita dal giudice, quanto 
anche in quello in cui avviene l'effettivo pagamento di que
sta somma, come potrebbe del resto sembr,are in un certo 
senso più logico, se si tiene conto ,del fatto già dal LEVY 

molto esattamente notato C71) che, a voler accettare la 
prima ipotesi, si verrebbero ad avere delle conseguenze 
netttamente favorevoli al convenuto, in quanto che costui, 
pur non avendo ,ancora sborsato neanche un oentesimo, 
verrebbe ad ,acquistare sin da questo momento la proprietà 
bonitaria della cosa C 72). . 

I testi, ,almeno in apparenza~ ci danno delle notizie 
quanto ,altri lnai contradittorie, poichè in essi sembra si 
p.arli indiff.erentemente eli litis aestimationem sufferre 
(D. 47 2 9 l, POMPONIO 6 ad Sabinum; D. 41 4 2 21, PAO-
1 .. 0 54 ad Edictu1l't; D. 21 2 21 2, U LPIANO 29 ad Sabinum); 
consequi (D. 13 7 28 pr., GIULIANO Il Digestorum); prae
stare (D. 6 l 63, PAPINIANO 12 Quaestionum); suscipere 
(D. 13 6 5 l, l.JLPIANO 28 ad Edictum); accipere (D. 9 l 
35 2, PAOLO 21 ad Edictum; D. 41 3 4 13, PAOLO 54 ad 

quali invece Ja ritengono condizione essenziale lIlella mancipatio, ma non 
nella traditio. Una posizione a parte è presa dallo SCHOMBAUER (Zur Frage 
des Eigenthumubergebens " beim Kauf, Z. S. S. 52 pago 195 e sgg. e spe
cialmente pag.239 e sgg.), il quale ritiene che nel diritto quiritario il 
pagamento del prezzo fosse essenziale tanto nella mancipatio quanto nella 
traditio, e che i giuristi classici, almeno all'epoca di Gaio, fossero stati in· 
certi, fino poi a rinunciarvi completamente con Caracalla. 

(I7l) LEVY, "Op. cito pago 51I. 
(172) Questa seco~da è la teoria tradizionalmente accolta, cfr. per 

b letteratura LEVY, op. cjt. pago 5II n. l; cfr. anche BETTI, Studii cito pago 
21 e passim, 54 e passim; in ordine al problema della necessità del paga
mento del prezzo nella compra vendita, i no~tri testi, malgrado il loro evi· 
dente interesse, non sono stati presi in considerazione. 
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Edictum), con le quali espressioni sembra si voglia indica
rc, reffettiva daziol1e ,della somma al pagamento della' qua
le si è stati condannati; come anche ' però di lis aestimatu 
esse (D. 6 l 46, PAOLO 13' dd Sabinum; D. 47 2 85, PAOLO 
2 ad Neratium.; D. 42 4· 15, ULPIANO 6 fideicom.missorum), 
o di litis aestimatione damnari (D. 16 3 30, NERAZIO l re
sponsorum.; D. 21 2 16 l, POMPONIO 9 ad Sabinunt), col
la quale sembra richiedesi non l'effettivo pagamento della 
somma richiesta, ma la condanna al pagamento; o infine 
di litis aestinta.tionem, offerre (D. 6 2 7 l, ULPIANO 16 ad 
Edictum; D. 20 6 2, GAIO 9 ad Edictum provinciaZe; D. 41 
4 l, GAIO 6 ad Edictllm provinciale; D. lO 2 29, PAOLO 23 
ad Edictum; D. 27 9 3 2, ULPIANO 35 ad Edictum), con le 
quali espressioni semhrereblbe pr!escindersi persino dalla 
condanna, avendo origine l ~acqluisto dell'in bonis non da 
questo momento, nla da quello in cui il convenuto si è ri
fiutato di dar,e esecuzione àll 'iussusiudicis. 

È d'altra parte da escludere la possibilità di interpo
lazione di alcuni di questi testi nel senso che i compilato
ri abbiano sostituito alla sentenza l'obbligo di pagare la 
somma cui si è stati cond,annati, poichè il gruppo di testi 
che si riferiscono alla pifim,a ipotesi è tutt'altro ohe esi
guo, e molti di questi si trovano anche in sede materiae; 
cosÌ è ,anche da escludere l'ipotesi di cOontroversie fra giu
risti, poichè gli stessi nomi di Paolo, di Ulpiano, edi 
Pompollio appaiono in tutti e tre i gruppi d.i testi (173), ~ " 

(173) Paolo appare per il primo gruppo in D. 41 2 4 21, O. 6 l 35 2, 
D. 41. 3 4 13; per H secondo in D. 6 l 46, D. 47 2 85; per il terzo in 
D. lO l 29; Ulpiaillo per il primo in D. 21 2 21 2, D. 13 6 5 l; per il! 
secondo jn D. ,42 4 15; per il terzo in D. 6 2 7 l, D. 27 9 3 2; Pomponio 
per il primo in D. 47 2 9 l; per il secondo in O. 21 2 16 1. Si noti però 
che secondo il BETTI, Studi i cÌt. pago 26, l'offerTe implicherebbe nel pro. 
prio concetto iJ momento della spontaneità, cosÌ che deve essere interpre
tat:.> quale atto volontario che preceda per lo meno e prevenga la conde m
natio iudicis. Si noti però che in D. 27 9 3 2 troviamo la frase « an litis 
aestimatio oblata alienationem paria t », malgra~o che poi la L. A. venga 
definita come una alienatio non sponte facta. 
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Giuliano nel ben noto D. 25 2 22 pr. (19 Digestorum)., 
dicendoci che, si propter res amotas egero cum muliere et 
lis aestimata sit, siccome ·chi litis aestimationem suffert 
emptoris loco habendus est, la donna ~he litis aestim?~ 
tionem praestiterit avrà azione ed ecceZIone, percorre In 
un unico testo tutta la gamma, ·dall'effettivo pagamento 
(sufferre e praestare), sino al solo fatto che vi è stata una 
sentenza di condanna (lis aestilnata esse). 

Un criterio che, a mio .avviso, può essere fecondo di 
risultati, ,eliminando almeno per molti di questi testi la 
constatata antinomia, è dato d,all'esame di questi non da 
un punto di vista puramente formlale, ma ponendo .inve~e 
a raffronto le formulazioni dei giuristi con le fattIspecIe 
contemplate nei testi, allo scopo di dteterminare se le. que
stioni ivi svolte presupponessero non soJtanto che VI fos
se stata lma sentenza, in cui il convenuto veniva condan
nato a pag,are un.a determinata somma, ~a ,c~e ~uesta 
somma fosse stata effettivamente pagata, pOlche e eVIdente 
che, per 'quanto riguarda la nostr,a ricerca, tutti i testi in 
cui si presuppone una simile circostanza no.n present~no 
più alcuna difficoltà, posto che la formul~zIone. de~ gIu: 
rista va giustificata altrimenti. El' esame dI moltI del testI 
citati porta a risultati abbastanza notevoli. . 

a) D. 47 2 9 1: .anche in questo te~to SI tro~a l~ 
. espressione litis aestimatlonem sufferre, pero Pomp~n~o VI 

esamina il problema del concorso fra R. V. e condtctzo ex 
causa furtiva decidendo che si ex condictione ante dam-, . l 
natus reus litis aestimationem sustu~erit, per esperIre a 
R. V., dovrà aestimationeln restituere, ed è quindi chiaro 
che, oltre al fatto già sopra messo in luce ,c~e il p,agamen
to della L. A. nella condictio ex causa furuva non fa ac- · 
quistar,e l'in bonis ( 74

), la stessa possibilità della restitu
zione della L. A. ha come necessario presupposto l' avve-

(174) Cfr. sopra pago 28 e sgg. 
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'Duto pagamento di · questa sOInrna, non potendosi restituire 
-.ciò che non si è ancora percepito, cosÌ che da questa espres
sione non si Pu.ò ricavare alcuna traccia per ripor
tare al momento del pa-gamento l'acquisto dell'in bonis. 

b) D. ,1.1 4 2 21: in questo testo iroviamo l'espres
sione litis aestimationem sufJerre ripetuta due volte nel 
periodo « sed si litis llestimationem sufJerre maluerim, ait 
J ulianus causam possessionis m,utari ei qui litis' aestima
tionem sustulerit »; però il primo suDerre non indi~a l' ef
fettivo pagamento, ma il rifiuto di dare esecuzione all'ius· 
sus iudicis, e la conseguente dichiarazione di essere pron~ 
'lo ,apag,are la somina richiesta dalI ',attore (sufferre malue
rim), cosÌ che anche il secondo litis aestimationem sustu
lerit; deve essere per conseguenza inteso nel ,senso di litis 
aestimationem suflerre malueri.t, tanto più poi se si tiene 
presente che in qq.esto testo, come anche in altri, l' espres
sione litis aestimationeln sltfJerre sembr,a usata la seconda 
volta in un modo del tutto meccanico, poichè P.aolo, che 
se ne era precedentemente servito per indIcare la preHsa 
volontà del convenuto di sottostare alla condanna in de
naro, può aver continuato a farne uso anohe successiva
mente, anche se l'acquisto delPin bonis fosse per lui sor
to non dal pagamento, nla dalla sentenz,a C75

). 

c) D. 21 2 21 2: il testo esamina uno dei tanti pro
blemi connessi all'evizione della cosa venduta, e cioè il 
pagamento della ,L. A. da p.arte del venditore procura
tor datus dall'emptor convenuto dall'effettivo proprieta
ri() dello schiavo; {Jlpiano, in base all'autorità di Giulia
no;· nega stipulationem duplae committi, ammettendola 
invece per il caso che ipse emptor iudicio acceptovictus 
esset et litis aestilnationem sustulisset C76). 

(175) Le stesse constatazioni pOSSOIIlO valere per la frase « condemna· 
tus malit litis aestimationem sufferre» in O. 43 29 3 13 (ULPIANO 7l Ild 
Edictum). 

(I7fl) « Et ideo ~it, si emptor homìnis mota sibi controversia, vendi. 

8 
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Anzitutto, se è controverso l'essere il pagamento del 
prezzo condizione essenziale per il trasferimento della pro
prietà quiritaria o bonitaria, e se su questo punto si 
sono avute le prese di posizione le più contrastanti non 
può dirsi lo stesso per l'ipotesi di evizione della cos; ven-

. .duta, poichè normalmente si ritiene ,che l'obbligo di!. ri. 
spondere ~~,ell' evizione sorga solo dopo il pagam1cnto del 
prezzo C"). In secondo luogo il primo sufJerre si Il"iferi
sce all' actio mandati contraria, che poteva essere esp.erita 
,dal mandatario (o dal procurator) contro il mandante al. 
lo scopo di essere risarcito di tutti i danni sofferti durante 
l'esecuzione del mandato, ed è noto che, a p,all"te il fatto 
che essa è qui negata appunto perchè il procurator idem. 
que venditor non' è un mandatario, essa in . ogni caso può 
essere esperita soltanto nei confronti di un danno effetti. 
vamente verificatosi (in questo c,aso l ',aver pagato la L. A.), 
mi! non di un danno previsto ma non ancora verifi. 
catosi, quale sareb!be l 'essere stato condannato a pagare, 
pur, non. ~vendo ancora pagat.o, nel qual caso potrebbe 
tutt al pIU essere concessa utIlmente. In quanto poi al se. 
condo litis aestimationem sufJerre, esso, come nel già esa
:minato D. 41 4 2 21, è giustificato dal f.atto che l'esposi. 
zione di Ulpiano in questa seconda ipotesi è ricalcata sulla 

tonm dederit procuratore m isque victus litis aestimationem sustulerit, stio 
pulationem duplae non committi, quia. nec mandati actionem procurator 
1tic idemque venditor habet, ut ab emptore litis aestimationem consequa. 
tur, cum igitur neque corpus neque pecunia. empto;i absit, non oportei 
c'ommitti stipulationem: quamvis si ipse iudicio accepto victus esset, et 
'~tis aestimationem sustulisset, placeat committi stipulationem, ut ipse J u. 
lzanus eodem libro scripsit ••• ». La chiusa, che qui lIlon riporto, è notoria. 
mente compilatoria, cfr. lndex h. l. 

(177) Cfr. SCHOMBAUER, Z. S. S. 52 'pago 247 e sgg.; cfr. però PRINGS. 

H~IM. Z. S. S. 50 pago 433 e sgg.; ALBERTARIO, op. cito pago 241 e sgg.' 
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f~lEariga del~a prima C78
), cosicchè esso in tàntoè usato 

in quanto lo era già stato precedeÌltemente. 
In ogni caso poi, anche se si respinga l'ipotesi che 

la condanna, anche senza pagamento della L. A., faccia 
acquistare l'in bonis al convenuto, non si può però am
mettere che Giuliano negasse a costui il diritto di conve
nire il venditore dopo la condanna, ma p1rima del paga
Inento d.ella L. A., quando in altri casi egli era andato 
ben più oltre, ammettendo che il venditore potesse essere 
(~onvenuto, anche se la cosa altrui non fosse stata evitta, 
nel caso cioè che costui avesse venduto scientemente la co
sa altrui C79

), e quando Pomponio, in un testo in cui clas
sifica i varii casi in cui stipulatio duplae committitur, dice 
espressamente che fra questi v,a compreso cum damna-

,tus est (emptor) litis aestimatione (180). 

d) D.' 6 l 35 2: anche questo testo tratta della ga;' 
r:a·nzia di evizione, negando · l' obbligo di rispondere per il 
caso che la cosa della quale si è percepita la L. A. sia ri. 
vendicata dal vero dominus; , anche qui, come nel testo 
precedentemente esaminato, l'espressione aesti:mationem 
accipere è giustificata dal fatto che l'obbligo di rispondere 
per l'evizione sorgeva solo in base all'effettivo pagamento 
del prezzo, cosic~hè la questione se l'attore dovesse o me· 
no rispondere dell'evizione poteva sorgere solo dopo che 
il ' convenuto cond.annato avesse pagato la L. A., anche se 
avesse ,acquistato l'in bonis in un pll"ecedente momento, e 
cioè alla condanna. . ' ., 

( 178) « Si emptor venditore m 

dederit ,procuratorem isque victus li· 
tis aestimationem sustulerit, stipulq. 
t'onem duplae nOn committi... ». 

« quamvis, si ipse iudicio aeeep· 
to victus esset et litis aestimationem 
sustuli~set plaeeat eommitti stipula. 
tionem ... ». 

(179) D. 19 1 30 1 (AFRICANO 8 Quaestionum). 

(180) D. 21 2 16 l (POMPONIO 9 ad Sabinum): « Duplae stipulatio, 
committitur tune, eum res restituta est petitori, vel damnatus est litis aesti. 
matione, vel possessor ab emptoTe conventus absolutus est». 
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. e) D. 6 l 63: in questo testo, sopra ampiamente 
esaminato C81

), si contempla il caso di perdita colposa del 
possesso, e del diritto del convenuto di chiedere al giudi
ce che imponga all',attore la cessione delle azioOni prima 
di enlanare la sua sentenz,a, cosicchè, se costui in un se~ 
condo momento ricupererà la cosa, il convenuto potrà e
sperire contro di lui le actiones cessae, costringendolo o ~ 
restituirgliela, .o a pagare la · L. A. giurata. La frase « ipso 
qlloque qui litis aestimationem perceperit possidente debet 
adiuvari )) trova in tutto ciò la sua spiegazione, poichè 
Papiniano, nell' esaminar,e la possibilità che il convenuto 
divenO'a ,a sua volta attore e l'attore convenuto in un sue-, el 

çessivo giudizio di R. V., proietta il primo molto al di 
là nel tempo, così da immaginar~ che, nel momento in cui, 
ii proprietario rricup,era il pos,sesso della cosa, la L. A. del 
precedente giudizio sia stata già d.a molto tempo p.agata. 

Con ciò l ',antinomia constatata alle fonti viene ~d es
sere per lo meno in parte eliminata, in quanto ,che, se' 
non altro,dei testi dai quali sembrerebbe che si deblba ri
cav.are che l'acquisto dell'in boni:s avvenisse nel momento· 
in cui il convenuto pagava la L. A. per il maggior numero 
~i è potuto dimostrare che le frasi L. A. sufJerre, perci. 
pere, accipere etc. non possono essere addotte a prova, 
essendo dovute ,a circostanze del tutto estranee ,al nostro 
argomento. Credo però che anche per altra via possa es
set,e ,determinato il momento dell'acquisto deH 'in bonis in 
quelloO in ,cui veniva emanata la sentenza. 

È anzitutto d.a por,re in luce un indizio di importan~ 
za notevole, e cioè che, nel caso di perdita colposa o do
losa del possesso, il giudice imponeva :all'attore la cessio 
actionìs non nel momento in cui il convenuto p,agava la 
L. A., ma molto prim,a, quando egli ,ancora non aveva 
emanato la sua sentenza, e che anzi l'unico testo, in cui 

(181) Cfr. sopra pago 46 e sgg. 
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alla· cessio actionis da operarsi in iudicio si è sostituita una 
promessa di cessione (cavere non debet ... actiones se, ei 
praestaturum) (182) è stato completamente r imaneggiato 
dai oompilatori. È evidente però che, se da una parte la 
cessio actionis teneva il luogo, nelle ipotesi · di perdita col
posa o dolosa del possesso, dell ',acquisto dell'in bonis, c~e 
mancava appunto perchè il convenuto, . nel · moOmentoIn 
cui era condannato a pagar~ la L. A., non possedeva più 
la cosa, d'altra parte, nel monlento in cui veniv,a impo
sta all'attore la cessio actionis ~ la cautio de restituenda 
re, cosÌ da togliergli in 'favore del convenuto tutti i poOssi
bilì mezzi per il ricupero materiale della cosa, quest'ulti
mo non· ,aveva ancora pagato un ,centesimo di Iquanto avreb
be dovuto pagare solo successiv,amente, cosicchè, se 
può essere messo in dubbio che l'acquisto dell'in bonis de
rivasse nel c.aso di contumacia, dalla sentenza con cui si , . . 
condannav,a il convenuto a pagare, e non a restItUIre 
Peadem res, nesslun dubbio è possibile per le ipotesi di 
perdita colposa e dolos.a ove la preCisa dizione di numerosi 
testi (18,3), noOn permette duJbbi sulla priorità della cessio 
a.ctionis nei confronti della sentenz,a (84). 

A quanto sino ad ora si è detto può aggiUngersi la 
precisa ed indiscutibile testimonianza di un testo già fino 
ad ora molte volte richiamato, D. 6 l 46 (PAOLO 13 ad Sa
binum): 

« Eius rei quae per in rem actionem petita tanti ae
stimata est qllant.iin litem aetor iuraverit dominium sta
tim ad possessorem pertinet: transegisse enim et decidis
se videor eo praetio quod ipse constituit ). 

(182) D. 6 l 7l sopra pago 84 e sego 

(183) D. 6 1 63 ( ..• audiendus erit a iudi~e si desideret ut adversa. 
fius actl,one sua cedat •.. ); h. t. 21 (ut actor... actionibus suis cedat •.. ); 
D. 19 2 25 8 (necesse est domino vindicationem et condictionem cedere); 
h. t. 60 1 (Tua~ autem actiones te ei pra.estare compellet). 

(184) LEVY, op. cito pago 513 e sgg. 
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Il testo, ID tutta la sua prima · parte, sino a pertinet, 
come si è · visto (185), può essere considerato cl.assico; in 
quanto poi ~ll 'interp~lazione de

1
1}: chius~ da. trans~gisse 

in poi, da nOI sopra dlm:ostrata ( ), essa e agh eff~tti del: 
la nostr,a attuale ricer,ca indifferente. Il penSIero di 
Paolo malO'rado]a brevità del testo, è esposto con tale 

, ~ l . l ~hiarezzae ricchezza di particolari, da non aSCIar uogo 
ad alcun dubbio: Paolo divide l'ultimo stadio, del giudi
zio dal momento in cui è stata già accettata la pertinenza 
delia cosa :all'attore, in tre tempi: a) invito rivolto dal giu
dioe al convenuto perchè restituisca la cosa all'attore, e 
conseguente rifiuto da parte del convenuto, il quale d~. 
chi:ara che, piuttosto che restituire la cosa, è pronto a lt
tis aestimationem sufJerre; b) invito rivolto dal giudice al· 
l'atto["e a fissare mediante jusiurandum in litem la somma 
èhe intende richiedere al oonvenuto come prezzo della co
sa, e conseguente determinazione di questa somma.; c~ con
danna del convenuto al pagamento della SOlmna mdlcata. 
Del priino di questi tre tem~i no~ vi è cen,no n~l testo, ~a 
costituisce il substrato degh altrI due. L acqmsto dell ln 
bonis, sempre secondo Paolo, avviene statim dal mo~en
to in cui lis aesti'nlata est, intendendosi però per aestlma
tio litis non l'indicazione fatta dall'attore della somma che 
intende richiedere, ma la condanna da parte del giudice al 
pag,amento di questa somma (. . . tanti aestim~ta est quant~ 
in litem actor iuraverit ... ); del pagamento Invece non Si 
fa pa["ola. È chiaro quindi che, pe~ ~aolo, il m~~e~:~ del
l'acquisto dell'in bonis, trattandOSI dI ~es. manclpi ( , ), d'el 
dontinium trattandosi di res nec mancLpz, non era ne quel
lo in cui ii convenuto dichiarava di non voler restituire la 

(185) Salvo la sostituzione di eius a nec mancipi; cfr. sopra pago 22 

(136) Cfr. 60pra pago 103 e sgg. . ,. . 
. (187) Poichè è chiaro che mentre per la compra ve~~lta l ~~dagm~ 

deve essere svolta parallelamente per la mancipatio e la trad~tw, qUi l modI 
&olenni di trasferimento della 'proprietà sono esclusi. 
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cosa, ma di preferire di esser condannato in denaro, nè 
quello in cui pagava la somma cui era stato oondan~ato , 
Ina un momento intermedio quello cioè in ,cui veniva con
-darinato a pagare. 

Credo quindi che l'antinomia f["a i varii gruppi di 
testi possa essere ridotta ,entro limiti ben più modesti di 
'quanto sembri a priIna vista: a parte i numerosi passi so
pr,a esaminati, ove l'aver introdotto l'effettivo pag,amento 
della L. A. era dovuto a circostanze del tutto estranee alla 
nostra indagine, ritengo che lo spassionato esame deg~ 
a1tri debba portarCi a concludere che l'antinomia fra testi 
ove si trovano espressioni come L. A. sufJerre, praestare, 
,eonsequi, accipere da una parte, e testi in cui vien detto 
che l'acquisto dell' in bonis si verifica nel momento in cui 
lis aestimata est, o in cui il possessor L. A. ofJert non sia 
dovuta a,d ~ltro fatto che a quello pm,amente meocanico 
dell'aver i giuristi, nell'esame delle varie que,stioni, tenu
to maggiormente presente nei primi la situazi'one dell' at
tore, nei secondi quella del convenuto,così da mettere, a 
seconda dei casi, più in evidenza l'uno o l'altro, senz,a che 
per ,altro la vera sostanz,a delle cose, ,che cioè l'acquisto 
dell 'in bonis avveniva nel momento in cui il convenuto 
era condannato a pagare la somina richiesta dall'attore, 

, venisse minimamente inodificata. 
Non bisogna infatti dimenticare che i giuristi, nel

l'esame dei varii casi, hanno tenuto presente quella che 
doveva essere la situazione nornlale, che cioè il convenu
to, che si fosse rifiutato di !restituire la cosa, pag,asse effet
tivamente la L. A., ed il più delle volte nel momento stesso 
in cui veniva condannato. Sarebbe stato infatti per lo me
no assurdo per un oo~venuto, il quale sapesse di non po-
ter far fronte alle pretese dell'attol!e, il rifiutar si di resti
tuire la cosa, senzl'altro risultato che di vedersi sottoposto, 
in cons1eguenza dell' actio indicati, ad una procedur,a ese
cutiva sulla persona o sui beni. 

Ciò spiega come di due testi esaminanti la stessa ipo-
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.tesi, ·quali L. 13 7 28 pro e D. 206 2', l'uno parli dilitis: 
aestimationem consequi, e l'altro di litis aestima;tionem of
lerre: infatti scompare ogni antinomia se si tiene presen
te che nel primo la frase « creditor... litis aestimationem 
consecutus sit ... » significa probabilmente non tanto la 
materiale percezione da parte dell',attore della somma cui 
il convenuto è stato condannato, quanto la oondanna del 
convenuto a pagare la L. A., condanna ottenuta dalI' at
tore C88

), e che nel secondo la frase « possessor litis aesti
mationem obtulerit » è giustificata dal fatto che il rifiuto 
di . ~estituire la cosa, e P offerta della L. A., pur non es
sendo che la luera premessa delI' acquisto delI'in bonis, 
producevano però come necessaria conseguenza 'questo a'c
quisto, e non può qUindi più meravigliarci il fatto che i 
giuristi p,arlino indifferentemente di offerre e di consequi~ 
pur essendo tutti d'accordo nel ritenere che P acquisto del
l'in bonis avvenisse nel momento in cui il convenuto era, 
condannato a pagare la L. A. 

CosÌ si spiega egualmente l'antinomia ,altrimenti insa
nabile fr.a massime contenute negli stessi frammenti, come. 
avyiene in D. 6 2 7 l, ,e in D. 25 2 22 pr.; nel 'primo dei 
quali la frase « si obtulit reus aestimationem litis Publi .. 
cianam competere ) posta ,di seguito all'al1Jr.a apparente
mente in ,contrasto « si lis fuerit aestimata similis est ven-

(188) Cfr. D. 9 2 7 pro (ULPIANO 18 ad Edictum): « Qua actioue pa
trem consecuturum ait, quod minus ex operis filii propter vitiatum ocu
lum sit habiturus, et impendia; quae pro eius cUl'atione fecerit ». D. 19 I 29' 
(GIULIANO 4 ad Minucium): ' « Cui res sub cOndicione legata erat, si eam 
imprudens ab herede emerit: actione ex empto poterit consequi emptor' 
praetium, quia non ex causa legati rem habet ». D. 5 4 3 (GIULIANO 8 
Di~èStorum) : « Non possumus consequi per hereditatis petitione id quod 
famìliae erciscundae iudicio consequimus». In tutti questi casi l'attore con
segue, con. l'esperimento delle actiones locati, empti, familiae erciscundae,. 
hereditatis petitio etc., non le impendia, o il praetium, o · le cose facienti 
parti dell' eredità, ma la condanna al pagamento delle impendia, del prae
tium~ . o del ,alore delle .cose; gli esempii potr~bbero moltiplicarsi. 
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ditioni» può essere spieg,ata soltanto integrandola nel 
senso che sarà legittimato alI' esperimento della Publiciana 
il convenuto che, essendosi rifiutato di restituire la cosa, 
abbia dichiarato di essere pronto a pagare in cambio quan 
to sarà richiesto dall' attoré, e che sia stato per conseguen
za condannato a pagare la L. A.; nel secondo le tre frasi 
« si ... lis aestimata sit », « qui litis aestimationem suffert 
emptoris loco habendus est », e « ideo si mulier ... aesti
mationem litis praestiterit » vanno anch'esse interpretate 
nel senso che è l~ittimata ,all'exceptio rei venditae et tra
ditae e ,all'actio Publiciana la donna che, convenuta con 
l'actio rerum amotarum, si sia rrifiutata di restituire la co
sa, dichiarandosi pronta a pagare la so'mma richiesta dal 
marito, e che, per conseguenza, sia stata condannata a pa
gare la somma ,da costui indicata C89

). 

Tutto ciò trova del resto la sua giustificazione nell'or
dinamento processuale ròmano: come si s.a, il reus, si 
condem,natus sit, sublata litis contestatione, incipit ex cau
sa iudicati teneri, cosicchè, aggiunge Gaio e90

), apud ve
teres scriptum est ante litem contestatam dare debitorem 
o portere, post litem contestatam condem.nari o portere, 
'post condemnationem iudicatum facere o portere. Tutto 
ciò, se ci vien detto da Gaio nell'esame dei varii modi con 
cui obligatio tollitur, in realtà, per quanto riguarda gli ef
fetti della sentenza, vale non soltanto per le azioni in per
sonam, ma anche per quelle in remo Infatti il proprietario 
della cosa, o il titolare dell'jus in re aliena, convenendo 
il possessore e ottenendo un,a sentenza con la Iquale si con
dannava costui al pagamento di una determinata soinma, 

(18!1) L'espressione litis aestimationem praestaTe pUo In questo l testo 
ef!sere spiegata anche altrimenti, e cioè, come si è visto il D. 6 I 63, il 
giur~sta suppone il trascorre fra la condanna nel primo giudizio e l'espe. 
rimento della Puhliciana di un largo intervallo di tempo, cosÌ da suppor
re poi che anche la procedura esecutiva del ~rimo giudizio sia chiusa. 

(1!1 0) Gai In 180. 
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a seoonda dei casi indicata da lui o fissata ,dal giudice, vé
dev.a, nelI'atto stesso della condanna, trasformato il pro
prio diritto reale in un diritto di credito munito di una 
propria azione, l' actio iudicati, e ciò appunto perchè om
nium formularum quae condemnationem habent, ad pecu
niariam aestimationem condelnnatio concepta est C91 ). Se 
si volesse ammettere che il trasferimento deUa proprietà 
honitaria avvenisse nel momento in cui il convenuto con
dannato p.agava l' ohbligazione derivante dal giudicato, si 
verrebbe a creare una situazione sotto ogni aspetto incon
cepibile: infatti, amm,esso ciò, si dovrebbe per conseguen
za ammettere che tutte le azioni fossero rimaste in testa 
all'attore, cosicchè nulla avrebbe impedito a costui di con
venire una seconda ed una terz,a volta il possessore con 
la R. V., costringendolo a pag,are più volte la L. A. della 
stessa cos.a, senza che questi potesse opporgli nè l' exceptio 
rei venditae et traditae, non avendo acquistato ancora la 
proprietà della cos.a, hè tanto meno l'exceptio rei iudica
tae, poichè questa sarebbe stata paralizzata dalla replica
tio rei secundllm, actorem iudicatae Cn ). 

(191) Gai IV 48. 

(192) Apparentemente in contrasto con la nostra esegesi è un testo 
che normalmente viene preso come punto di partenza per ricavarne la ne
cessità del pagamento della L. A. perchè si abbia il trasferimento dell'in 
bonis, e ,sulla testimonianza del quale si è anzi basato lo STEINER (Datio 
in solutum pago 69 e 79) per ricavarne l'interpolazione di alcuni testi 
(D. 6 2 7 l; O. 42 4 15), ove invece si astrae dall'obbligo del pagamento 
del prezzo, e cioè D. 41 3 27 (ULPIANO 31 ad Sabinum): 

« Celsus libro XXXIV errare eos ait qui existimarent cuius rei quis
que bona fide adeptus sit possessionem, pro suo usucapere eum posse, 
nihil' re/erre, emerit, nec ne, donatum sit, nec ne, si modo emptum vel 
donatum sibi existimaverit, quia neque pro legato, neque pro donato, ne
que pro dote usucapio valeat, si nulla donatio nulla dos nullum legatum 
sito Idemque et in litis aestimationem placet, ut nisi vere quis litis aesti. 
mationem subierit, usucapi non possit ». 

La chiusa del testo è normalmente interpretata nel senso che, per
chi> la iusta causa u,~ucapionis pro emptore sorga, occorre che il convenu-
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Anche qui la situazione viene nettamente capovolta 
dal diritto ~ustinianeo, e ciò sempre in oonseguenza del
l'abolizione!:) del principio della pecuniarietà della cond~I~
na e della sua sostituzione con l'esecuzione manu m~lz.
ta;i della sentenza: la L. A. cessa di essere per cons~. 
O'uenza un modo di ,acquisto della proprietà a titolo derI~ 
!:) d' (193) valivo, siInile , ma ben distinto dalla compra ve~ Ita , 
per tr,asformarsi invece in ~na ~e~a e. proprIa com~r,a 
vendita richiamante la propria OrigIne In una trans.aZIO
ne (19 4). Come tale, essa è sottoposta a tutte le norme re· 
O'olariti l 'istituto della compra vendita, e non meno delle 
~ltre a quella della necessità che il pag,ame~t? del prezzo 
sia effettuato o garantito, perchè la proprIeta della. oosa 
Venduta passi al coinprator1e, necessità che, se la .s~Ienza 
rOlnanistica almeno per quanto riguarda la trad~tlo, ha 
potuto ampiamente dimostrare che per di~itto clas~ico. non 
esistesse, l'espressa statuizione delle fontI rende IndiSCU
tibile nei riguardi del diritto giustinianeo. 

I testi dellaoompilazione non ci d.anno notIzIe pre
cise nei riguardi del nosoco istituto; che. però. tale foss~ lo 
spirito del diritto Ibizantino ci viene indIcato In modo Ine-

to paghi effettivamente la somma al cui pagamento è stato. condann~to 
(nisi vere litis aestimationem subierit); in realtà con questa mterpretazIO-

"l . dI" Celso e di Ulpiano viene ad essere completamente fai-ne I penSIero " 
sato: in quanto che essi" come negli altri casi di usucaplO p~o emptore, 

pro legato , pro donato, pro dote, non richiedono c~e si abb~a una ~.on -

t · ("alvo il primo gli altri sono fra l altro tuttI negozIl 3. tropres aZIOne"" . d 
tholo gratuito), ma soltanto che vi .sia ·stata una co~pra vendIta, una o· 

nazione, un legato, una costituzione di dote, benche ~perata" a non do· 
. ' h r la L A ritengono che non bastI che Il convenuto mmo' COSI anc e pe .. 

creda' di essere stato condannato a pagare la L. A. di una de~ermina~ cosa, 
ma che occorra che, convelIluto a non domino, sia stato pero e~ettIvamen. 
te condannato; cfr. per questa interpretazione BONFANTE, La Justa ~~usa 

dell'usucapione e U suo rapporto colla bona fides, Scr. Giur. :varu 11 

pago 527. 
(19,3) Cfr. sopra pago 109. 

(194) Cfr. sopra pago 110. 
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quivocabile dei Basilici, ove, nel parafrasare i testi dei 
giuristi classici, le espressioni lis aestimata esse, litis ae
stimationem offerre vengono sistematic.amente sostituite 
co~ le altr,e 't~v 3t(l'ttp.1)0"~'i 'tYjç òf.xY)ç Àap.BaVEtV, 't~v òta'tt
p',1)O"tV 'tYjç ò[xYJç xlJ.'taBaÀp.stv; 't~v òta'tfp.1)O"tv 't1jç èlX1)<:; ÒtòO. 
vaL, con le quali viene introdotto ex novo il concetto del
la necessità ,dell'effettivo pagamento de,l prezz() perchè si 
abbia il trasferimento della proprietà C95

). 

(195) Naturalmente ciò non &i verifica ovunque, ed in molti testi 
dei Basilici il pensiero dei giuristi classici è reso con precisione ( cfr. per 
es. Bas. XV 2 7, (Heimb. II pago 16, per D. 6 2 7 l, offerre == 3taQÈXEtV) t 
ma il numero dei testi oye ciò si verifica è notevole e, tale da dare la 
chiara. visione del nuovo indirizzo, come apparirà chiaro dal confronto 
sotto operato: 

l>. 6 l 46: « Eius rei quae per 
in rem actionem petita tanti aesti. 
mata est quanti in litem actor iura· 
verit ... ». 

D. 47 2 85: « Quamvis res 
furtiva... usucapi nOn possit, tamen 
si eo nomine lis aestimata fuerit ... ». 

D. 25 2 22 pr.: « Si propter 
res . amotas egero cum muliere et lis 
aestimata sit ..• ». 

D. 41 4 l: « Possessor qui li· 
tis aestimationem optulerit, pro em. 
ptore incipit possidere ». 

Bas. 15 l 45 (Heimb. Il pag-
162): <: 'Eàv ~tà 't'0'Ù ÈVBL'ìGO'U oQ'ìGo'U 
À.ci.~U 't'~ 't'L!-tll!-ta o ÈVa.yoov li 8E03t0-
't'Èta 'LO'Ù 3tQa.Y!-ta'LOç 3taQaoxfJ!-ta 1t"Qòç 
't'òv vo!-tÉa 'ìGa't'EQXÉ'LaL». 

Bas. 60 12 84 (Heimb. V pago 
532): «Tò 'ìGÀa3tÈv 3tQ{iY!-ta EL'LE 3tQòç 
'LÒV Bw3to'L'Yjv V3tOO't'QÉ'll'EL, EhE 't'T)V 

<lnO'LL!-t1l 0tV À.a.~U 'LfJç ~L'ìGllç,.··»· 
ibid. seh. 't'ò 'ìGÀanÈv nQ{iY!-ta ~ 

«Et 'ìGaL 'LÒ 'ìGÀ01tL!-taLov où ~'Ùva'LaL 

oùoo'U'ìGa1tL'LEVEo{}aL, et !-ti} {nto'LQÉ
'll'EL Ètç 'LÒV ~EOnO'LllV aù'Lo'Ù, 0!-t00C; 
Èav 1JnÈQ 'ìGÀonfJç BLa"tL!-t'YjoLV 'ìGa'La.
~À.ll{}ELll, .. , 

Bas. 28 2 22 Sch. o ~LBo'ÙC; 
(Heimb. III pago 208): «Mv 'ìGtVT)ooo. 

'ìGa'Là Y'UVat'ìGOç 'LT)V QÉQo'Ul-l <l!-tO'LU
QO'U!-t 'ìGaL 'ìGa'La~a.ÀU !-t0L 'L1ìv 'LfJç 
BL'ìGllç Bta'LL!-tllOtv ... ». 

Bas. 50 4 l (Heimb. V pago 64): 

« '0 BLBo'Ùç 'LT)V 'tfJç Bexllç BUl'Le!-tll 
otv <lV'tL 'toi) <lyoQa.o'toi) VÉ!-tE'tat». 
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D. 27 9 3 2: « ltem quaeri po
test. .. an litis aestimatio oblata alie
nationem pariat ... ». 

Ba& 38 9 3 (Heimb. III pag 
749): «Et ~È Èvayayrov o É3tL't'Q03tOç 
3tEQL òQ<pavt'ìGo'Ù à.YQo'Ù À.a.~U à.3tO't'L

!-t1l0W 't'fJç ~L'ìGllç···» 
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