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LIBRO VI.

TITOLO I.

De rei vindioatione 6).

 

5 576.

Concetto e diritti della proprietà, domininm, proprietes,

neoondo il vario significato nel diritto romano.

Dopo le azioni ereditarie vengono ore le azioni di proprietà, Ile

quali si distinguono delle prime per essere, come insegna. ULPIANO “9),

speciale: in rem Mimmo, qm'buc cingqu reo patuntur, mentre invece

 

un) L. 1 D. In. t. (6 1).

a) Bibliografie: Doxuno, Commenta“ da l'un civili llb. XX cup. 1-7. — M. GA'

nuns, Da rei eindioationa Lugduni 1553. — Onnuon'r, Dumtatio da m‘ dedica-

timne Argent. 1586 e 1600. — Emu“, Da rei vindiaatione Jenu 1620. — anrzxms,

Da rei eindiaafione Jenu 1622. — Am. Ecxom, Diqmtatia da rei rindicafione Lipein

1659. — Rionm, Ad tit. Cod. De tramaatu'onibw et de rm' n'miiaationa Jenu 1662. —

mm, De rei cindîcatioae Erdurt 1678. — S'rnunnn. De ni oindioatim 1712. ‘-

Gmmnnm, Dim-rtatîo de rei eindioatùmo e: iure romana et patria fiabe 1726. —

Kxn'z, Dantelhmg praktìnlaer Mate-Han etc. (Esposizione di materie pratiche del di-

ritto romeno, vol. I Sulla rei andiamo e la Publloiena.) 1831. — Hexunncn nel

Reehtnlem'om fc‘lr Jun'ltm do. (Dizionario giuridico pei glurlsti di tutti gli Stati te-

deschi, contenente l’ intere giurisprudenza) del Wuxsn, urtioolo eindieario vol. XIII

peg. 1 eeg. Lips'le 1859. — Burma in Eomzmonrr, Enoiclopaedia (Enoîolopedîu delle

unicum del diritto): 11 diritto romeno nttuule, peg. 446 eeg.Lîpsiu1882. —Scmun,

Muoh eta. (Manuale del diritto civile tedesco attualmente in vigore) Leipzig 1847-48

voi. H 5 15 pagine 268352. — Mom'ron, La pauam‘on, la rnondicatian, la pnblicienne et

In munda on droit rami» 2.l edizione Perla 1874 pagine 229-280. — DELBBOCK, Di»-

glicha maga eta. (L'unione reale del diritto tedesco) Lipeiu. 1857. — Ponxsucx-mn, Dia

rvmiuhe Zebra Mm Eìgmthum eta. (La dottrine. romene della. proprietà nella. sue Ip-

plieulonemodeme)Heidelberg18574859101. III peg. 5-182. -— Gusrnmxo, Amfzîhr-
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quelle hanno per obietto una. unioereitae iorie. Le azioni di pr'o-

prietà sono però di varie specie. Oon esse infatti o si perseguita l'in-

tera pr0prietà, o si cerca soltanto di impedirne una parziale usurpa-

liehe Dantelhmg eto. (Esposizione particolareggiate della dottrina della proprietà e dei

diritti che le si avvicinano, specialmente secondo i principii del diritto romeno) Greifs-

wald 1817 55 41-50 pagine 809-81. —— PxLLA'r, Empoli da principe: gendrauz de la pro-

prietà et de l’mufruit miei d’une traduetim et d’un comtaire do liore VI dea Pande-

otre 2.‘ edizione Paris 1853 pagina 109-126. — Dire-rum. De la propria! et da eercitudee

m droit romain Peris 1885 pagina 28-54. — SHLL, Die romiaohe Lehre (La teoria romene

dei diritti reali oesie dei diritti sulle cose. Parte I: Teorie delle proprietà) 2.‘ edi-

zione Bonn 1852 55 80-97 peg. 296 seg. — Puma, .Sachem-eoht (Il diritto delle cose

con speciale riguardo all‘antico elettorato di Hessen) Merburg 1878 5 36 pag. 166.-

Benmmr, Della proprietà "condo le fonti del diritto romana e il codice virile del

regna d'Italia Pavia 1867 pagine 147-68. — ANGIOIIll-CONTINI, La proprietà eeoondo il

diritto romana Sassari 1877 psg. 142 seg. — Lmnsnuno, Die alone (La-Glossa d'Ao-

cnrsio e le sue teoria delle proprietà) Lipsie 1883 '55 27-29 pag. 268 sex. —Cfr. inol-

tre i Commentarii alle Pandette ed al Codice el presente titolo, tra gli "altri Bm‘rom,

Benna, Omo, Benrononxo Socmo. ALCIATO, Dueeuxo, Zuro: e i trattati generali

di diritto romano, otre questi ABND'rE-SEBAFI‘NI, Trattato delle Pemdette 55 166-68. —

anecnxm, Lehrbuob der- I’mndektmrechtr (Trattato del diritto delle Pendette) 6.‘ edi-

zione Francoforte 1887 55 193-97. — Bnmz, Lehrbuch (Trattato delle Pandette) 2.‘ edi-

zione Erlengen 1873-86 55 167-70 vol. I psg. 648 seg. — Vuonnow, Lehrbueh (Trattato

delle Pendettc) 7.‘ edizione Marburg 1876 55 332-34. — Dnunuuuo, Pandchtefl (Pan-

dette) Berlino 1885-87 vol. I 55 224-27. — PUOHTA, Pandehton (Pandette) 8.‘ edizione

Lipsie 1856 55 168-71. —Bòoxnm, Istituzioni di diritto civile romane (Traduzione ita-

liana di Squitti) Napoli 1886 libro III 9 39. — Smrnms, Da: praktùche (Il diritto

civile comune pratico) Lipsia 1868-69 (3.' edizione)5 52 vol. I pagine 528-536. — Sonn-

una. Lehrhuch (Trattato d'istitnzioni e storia del diritto privato romano) Lipsia1834

aeg. vol. II 5 175. — Mena, Coure de droii romain 1.‘ edizione, Bruxelles 1877 55 117-20.

Per 1a procedure cfr. in ispecie WETZELL, Dar 186m":on l'indicatiomprooeu (La

procedure romene delle rivendicazione) Lipaia 1815. — Bnlssomo. De formali: et eo-

lemm'bue populi romani verbi: Libri VIII. Francoforte e Lipsie 1754 lib. V .18 seg.

pag. 356. — Zmnxms, Gaohichte (Storie del diritto private romano fino e Giusti-

niano) Beidelberg 1826-29 vol. III 5 39 seg. 61 seg. — BETHHANN-HOLLWEG, Derrò-

mieche Cioilpraccn (Le procedura civile romana nel suo svolgimento storico) Bonn 1864-

66 5 39 seg. vol. I p. 126 eeg. g 88 sex. II 229 scg. — KBLLER, Der rò'mieahe Cioilprooeu

(La procedura civile romena) Lipsia 1855 55 14 25 26 ,28. — Bunon", Baracche

Rechugerchiehte (Storia del diritto tornano) Lipsia 1857-59 vol. II 59' 36-37. — BONJEAN,

Traite dee aetione on ezposition hietoriquo de l'organieation judioiaire et de la procedure

civile che: laRomei» Peris 1845 55 146-50 vol. I pagine 382-90 5 278 vol. II pagina 95-114.

—KABLOWA, Der rònùche Civilproceu (La procedura civile romena al tempo delle

logie aetioncr) Berlino 1872 57 e aegg. pagina 69-88. — Bxxxxu, Die Aktionen (Le azioni

del diritto privato romano) Berlino 1871-73 cap. 3 11 e 18 vol. I pag. 57 seg. 200seg.

246 seg.—l’nuozzx, Della in rem aetio per opomùmem Macerata 1883. -— Buonuxor,

Storia della procedura eieile romana voi. I Pisa 1885. — BUDOBH‘, De ieri: dietione

edictum. Edioti perpetui quae reliqua etmt Lipsia 1869 5 61. — LENEL, Dae Edietum

(L‘edltto perpetuo. Tentativo di ricostruzione) Lipsie 1883 5 69.
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zione. Quest’ultimo e il caso dell’azione negatoria m), di cui dovremo

trattare nella dottrina delle servitù al libro ottavo, titolo quinto.

Nel primo caso invece l'attore si fondasopra una proprietà esclu-

siva osopra una comproprietà, e intenta, secondo i casi, ora la rei

oindicatio, ora l'actio Publioiana, ora il iudioium communi dividundo 62).

Delle-prime due si occupa questo libro delle Pandette, delle azioni

divisorie il libro decimo. A trattare convenientemente delle azioni

di proprietà. qui in discorso, è necessario premettere la teoria gene-

rale della proprietà e dei diritti che ne derivano 63).

Intorno al concetto della proprietà. le idee dei giuristi sì antichi

che moderni sono molto divise ne può negarsi che spesso mancano

della necessaria precisione. Il consigliere MA'YER 64).di Tubinga ed

il prof. DABELOW 65) di Hallo ne hanno trattato diffusamente; l'nl-

timo ha in ispecial modo tentato di determinare il giusto concetto

della proprietà secondo lo spirito delle leggi romane e crede di aver

corrisposto pienamente ad ogni esigenza colla seguente nozione. La

proprietà, egli dice, è quel rapporto fra una persona ed una cosa,

fondato su certi presupposti e condizioni stabilite nelle leggi civili,

in forza del quale la cosa deve riguardarsi come appartenente a

quella persona ed esclusa dall'appropriazionc di tutti coloro nei quali

61) Che l’azione nega’toria debba annoverarsi fra le azioni di proprietà e

sia una rivendicazione della libertà del fondo derivante dal diritto di pro-

prietà. è dimostrato benissimo da HÙBNER, Berichtigvungen und Zuaà'tze(Cor-

razioni ed aggiunte al Commentario sulle Istituzioni di diritto romano di

HòPFNER), s 10 pag. 127 seg. Cfr. pure Andr. Fior. RIVINI, Dies. Paradoa‘a

circa actionem negatorîam, Vitemberga 1746 s 6.

52) Turasc’r, System dee Pand. R. (Sistema del diritto delle Pandette)

vol. II 5 562. — MALBLANC, Dig., tom. II s 407.

03) Sulla dottrina della proprietà vedi, fra gli antichi, Jo. Andr. FROM-

la“, Dies. de dominio acquisito, Tubinga 1697 e Ohr. Tnonmsu, Dies. de

dominio eiusque natura, e fra i moderni specialmente Ernesto Cristiano Wns'r-

PHAL, System dee Rò'm. Bechls etc. (Sistema del diritto romano sulle spe-

cie delle cose. il possesso, la proprietà e la prescrizione), Lipsia 1788.

— 0. G. BIENER, De natura et indole dominii in territoriis Germanico, Hu-

lae 1780. —— Giov. Teodoro REINHARD, Versuch etc. (Saggio di un’ introdu-

zione sistematica alla dottrina della proprietà), Francoforte e Lipsia 1800.

64) Autonomie (Autonomia), Tubinga 1782 55 8-15.

65) Vereuche (Saggi di una esatta teoria degli obblighi feudali), parte I

cap. 2 e 3.
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non esistano quei presupposti e quelle condizioni che rendono pos-

sibile la proprietà in quella persona.

Prima però del Dsbelow già Bartolomeo 011381 6°), celebre giure-

ccnsulto pisano, trovando inaccettabili le comuni definizioni della

proprietà, ne dava egli stesso la seguente: c Dominium sic deflniri

( posse existimo ut sit qualitas, qua significamus ea, qnaecumque

( legitime ad nos pertinent nostra esse r 97). Se si analizzasse un po'

minutamente questo concetto si troverebbe che, in sostanza, esso

concorda con quello del Dabelow. Anche il Chesl ammette un domi-

m‘um pmpn'etatis, dominiam nausfmctus e in generale un dominium

rerum tam covporah‘am quam incorporalo‘sm. Sono degni di osserva-

zione i motivi pei quali questo celebre giuroconsnlto non vuole am-

mettere che si consideri la proprietà come un diritto: c histimo

c dominium non esse ius, sed qualitatem, quae ex iure, quod nostrum

< est, resultat; nempe, ut quia, ius illud nostrum est domini di-

: camur et dominium eius iuris habere. Non est, tamen ius, quia

( ius iuris esse esset inutile et absurdum. Si enim semel ius eundi

« habemus, cnr nobis aliud ius dandum est, eius iuris habendii et

c si proprietas nostra est, qua ratione novum ius nobis conceden-

x dum est, ut proprietatem habeamusi Non est ergo dominium, nt

( Doctores existimarunt, ius ipsum, quod in rem habemns. Hoc ius,

c si de re corporali agamus, proprietas ipsa est. Si de re incorpo-

( rali, veluti de servitute, lpsa servitus est. Et sic de singulis. Ex

c eo vero quod proprietatem habemus, habemus servitutem, dicimus

s domini proprietatis, servitntis domini, ut hoc ipsum significetur,

c proprietatem nostram esse, nostram esse servitutem r 53); Il profes-

sore DABELOW 69) invece non nega. che la proprietà possa conside-

rarsi anche un diritto, ed intende per essa il diritto che una. per—

sona, supponendo il rapporto sopra detto, ovvero sia la proprietà

considerata come rapporto, ha su di una cosa di fronte alla quale

sta in tale relazione da potere impedire a tutti gli altri quelle usur-

06) Interprelaliones iuris, lib. II cap. 50.

67) CHESI, loc. cit. cap. 50 n. 18 pag. 206.

68) Casa, loc. cit. n. 19. '

6°) 0p. cit. cup. 3 pag. 42 seg.
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pazioni che glie ne toglierebbero la proprietà, e da potere usare nel

modo più ampio di tutti quei diritti che 1a proprietà produce come

suoi speciali efl‘etti. È notevole però che nel suo recente Sistema di

diritto civile 7°), egli non fa alcuna applicazione del suo concetto e

neppure dà notizia di questa sua laboriosa trattazione, ma senza

riguardo 'alcuno al suo scritto sopra citato (nota 65), definisce 1a

proprietà (doininiam) il diritto sulla cosa propria. Cosa propria poi

egli chiama quella sulla cui sostanza si e acquistato un diritto

esclusivo nella società. civile.

Non può disconoscersi che non ogni dominio e anche una proprietà,

che anzi questi sono fra loro essenzialmente diversi 71). Il dominio

è il diritto esclusivo su di una cosa in forza del quale il titolare

di quel diritto è autorizzato a determinare nel proprio interesse gli

scopi della cosa in modo che essa non sia che un mezzo pel rag-

giungimento dei suoi fini. Questo dominio e detto nelle nostre leggi

domim'um in senso ampio e si riferisce ad ogni specie di diritti 72).

Sotto quest’aspetto ogni actio in rom e chiamata eindicalio 73), ed

è, secondo il concetto di ULPIANO, un’actio per quam ram nostrano

quae ab alia pom'detur, petimus 7‘). L‘oggetto di questo ius in re o do-

minio può essere pertanto corporale 0 incorporale. Nel primo caso

nasce il concetto della proprietà col quale si vuol significare il do-

minio o il diritto esclusivo alla sostanza di una cosa 75); diritto

7°) Handbuch dea heutigen (Manuale del diritto privato romano-tedesco at-

tuale), Halle 1803 parte I s 716.

71) Vedi su ciò HOBNER, Correzioni ed aggiunte alle Isn't. di dirilto ro-

mano di Hàpfner, pag. 114 scg.

72) L. 8 pr. Dig. Do rebus auct. iud. poscia. (42 5). L. 3 s ult. Dig. S

usuefr. pet. (7 6). L. 15 s 8 Dig. Quod vi aut clam (43 24). L. 48 Dig. Do

hered. inst. (28 5). L. 49 Dig. De acq. rer. dam. (41 1). — AVERANI, Interpre-

latioues iuris, lib. III cap. IV n. 15. — GALVANUS, De usufr-uctu, cap. 25 seg.

— Ger. FELTMANN, Tract. da iure in re et ad rem, Duisburgi 1666 cap. XI

s 28 seg.

73) L. 25 pr. Dig. De oblig. et act. (44 7).

74) Non solo perciò si trova una vindicatio dominii (L. 11 Cod. De usu-

fruclu 3 31), ma anche una vindioalio set-vitati; (L. 9 Dig. De aporia navi

mmc. 39 l), vindicatio pignoris (L. 16 s 3 Dig. Da pign. et hyp. 20 1), viu-

dieatio successioni: (L. 4 Cod. Qui admim' ad bon. passe“. 6 9).

75) Cfr. A. F. annaun, Sammlung (Raccolta di tomi giuridici, filoso-

fici e critici) vol. I, Bùtzow e Wismar 1766 n. 4 pag. 245 seg.

Ganx. Coma. Panda“. — Lib. V1. 2
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che nelle fonti ò chiamato dominium in senso proprio ed e di-

stinto da tutti gli altri diritti reali 75), e perciò anche è detto do-

minium oorporis 77), proprietas 78) in senso stretto, e dominium pro-

prieth 7°), sebbene queste ultime siano propriamente le espressioni

tecniche per indicare il diritto che rimane dopo la deduzione del-

l'usufrutto 5°).

Se l'oggetto dell'iue in re e una cosa incorporale, allora si ha o do-

minio del diritto di usufruire completamente, dominium usuafruotus 8I),

0 dominio della successione di un defunto, dominium bandita“: 82), 0

7ti) L. 19 pr. Dig. De damno infeelo (39 2). L. 13 s 1 Cod. De iudiciis (3 l).

L. 25 pr. Dig. De verb. eign. (50 16).

77) L. 13 s l Dig. De damno inferto (39 2): t! Sive corporio dominata, sive

is qui ius habet, ut puta servitutem, de damno infecto caveat; pato eum

repromittere debere, non satisdare ; quia suo nomina id facit non alieno n.

78) L. 13 pr. Dîg. De acq. rer. dom. (41 1): u Si procurator rem mihi

emerit ex mandato meo, eiqne sit tradita meo nomine, dominium mihi, id

est propriclas adquiritur n. L. 1 s l Dig. De 8. G. Silauìano (29 5): a Do-

mini appellatìone continetur qui habet proprietatem, et si usnsfructus alie-

nus sit D.

'79) L. 5 5 2 L. 10 L. 20 Dig. De damno in]. (ID 2).

3°) s 4 I. De usufructu (2 4). L. 15 5 7 Dig. De us-ufr. (7 1).

81) 11 dominium usuafmct-us è menzionato espressamente nella L. 3 Dig.

Si ueusfr. pet. (7 6) dove GIULIANO dice: a Qui usum fruotum traditnm sibi

ex causa fideicommissi desiit in usu habere tanto tempore, quanto si legi-

time eius factus esset amissnrns eum fuorit, actionem ad restituendum eum

habere non debet: est enim absnrdum plus iuris habere eos qui possessio-

nem dnmtaxat ususfrnctus non etiam dominium adepti sint n. La differenza

che qui GIULIANO fa tra posacaaio e dominium ususfructus ha la sua ragione

d’essere in ciò che il fedecommissario secondo l’antico diritto non aveva

alcun dominium e: iure Quiritium sulla cosa lasciatagli, ma soltanto per

equità era trattato come un proprietario. Così fu interpretato questo testo

dall’AVERANI, Interpretationes iuris tom. II lib. IV cap. 6 n. 5 pag. 31 e seg.,

e dal GALVANO, De usufrnctu cap. 25 n. 14 pag. 308 (ediz. di Tubinga). An-

che all’nsufruttuario è perciò concessa l’actio Publiciana (L. 11 5 1 Dig.

De publ. act. 6 2), che presuppone la proprietà (cfr. pure L. 7 5 6 Dig.

eod. 6 2). E come giustamente osservò anche il Wns'rPImL, De libertate et

sei-vitale praediorum, sect. III cap. 21 s 634 nota 564 pag. 415, in vari casi

l'usufruttuario è trattato come un proprietario. Cfr. L. 8 pr. Dig. Do rebus

auct. ivud. posa. (42 5). L. 7 S l Dig. De usufruclu (7 1). L. 13 5 8 Dîg. De

damno inf. (39 2). Tralascio ulteriori prove di ciò rinviando al GALVAN'US,

De usufluctu, cap. 27.

3?) Cfr. L. 70 5 l Dig. De verb. sign. (50 16): c Verba haec: is ad quem
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dominio di certi determinati vantaggi di cose corporali, dominium ser-

m'tutis l‘13), o dominio del possesso di cosa altrui a garanzia di un'ob-

bligazione tale che possa anche porsi fine allo stesso diritto del

proprietario della cosa, dominium possessionù 34). Di nessun diritto

reale dunque, oltre la proprietà, può dirsi che il suo oggetto imme-

diato sia una cosa corporale. Ne le servitù, ne il pegno colpiscono

immediatamente la sostanza della cosa altrui; e ciò si manifesta an-

che esteriormente nelle stesse espressioni usate nel volgare linguaggio

ed e consentaneo alla natura della cosa. Non vi è infatti alcuno che

chiami sua proprietà la cosa avnta in pegno o il fondo servente, il

creditore e il titolare della servitù riconoscono anzi che la cosa è

di proprietà di altri, cioè che non è propria riguardo alla sostanza:

essi non possono considerare come proprii che i vantaggi corrispon-

denti a quei diritti. Al centrario non v'ha dubbio che le cose altrui

possono essere colpite mediatamente da tutti i diritti del dominio, e

 

ea res pertinet sic intelleguntur, ut qui in universum dominium rel iure

civili vel iure ‘praetorio succedit contineatur n. L. 49 (48) pr. Dig. De hered.

inni. (28 5): e Bis verbis: Titius hereditatis meae dominus esto, recte insti-

tutio fit n. 5 ult. I. De Iiercd. qualitale et difereutia (2 19): c Pro herede ge-

rere est pro domino gercre, veteres enim heredes pro dominîs appellabant.

Vedi Gsrvsuns, De usufruetu, cap. 25 n. 5 pag. 284.

83) Ognuno vede da se chenna servitù è un diritto su una cosa propria

solo in quanto il suo oggetto immediato non ò il fondo ma la utilità di

questo. Da questo punto di vista anche nelle servitù ò ammesso un domi-

m‘um nel senso ampio della parola; ofr. L. 15 s 8 Dig. Quod m“ aut clam (43 24),

ove è detto: c Ergo nonnumqnam etiam dominii ratio habenda est; ut puta

si propter hoc opus, quod factum est, servitutes amittautur aut ususi'ructus

intereat: quod non tantum tunc eveniet, eum quis opus aedificaverit, ve-

rum etiam si dimisse opus preponatur, et deteriorem conditionem fecisse,

ve] servitutium, vel ususl'ructus, vel ipsius proprietatis r. Le leggi poi con-

cedono anche per le servitù l’ach'o Publiciana: L. Il s 1 Dig. De Publ.

in rem actione (6 2).

84) La L. 11 Dig. De damno in]. (33 2) dice del creditore qui _pignus ac-

eepit che non è dominus pignoria, tamen suum ius iuetur. Tale dominio e

detto dominium poseeen'onis, imperocchè il debitore ha trasferito al credi-

tore insieme colla detenzione anche il ius possessiouic, che resterebbe al cre-

ditore anche se per avventura questi avesse di nuovo locato il pegno al

debitore; dappoichè in tal caso il debitore amministra il possesso altrui

sulla cosa sua propria. L. 37 Dig. De pign. ad. (13 7).
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che non si può perseguitare il proprio dominio senza prendere in-

sieme di mira le cose stesse.

Per tal modo si spiega porche ogni azione reale, come azione di-

retta alla persecuzione del dominio e al riconoscimento di questo

contro chi lo contesta all'attore, sia detta vindicatio 35). Ma poichò

da questa è diversa la rei m'mîs'catio, della quale si tratta in questo

titolo, cioè la m'adicatio dominù' rea proprietatis rei corporalis et sin-

gularie, per dirla col Noonr 86), cosi è necessario esporre più parti.

colarmente come la proprietà o il dominium nel senso più ristretto

del diritto romano si distingua da tutte le altre specie di tura in

re. In preposito ci sembra debba osservarsi quanto appresso:

1. La proprietà, in base alla quale le leggi concedono 1a rei vin-

dicatio, o al comproprietario l‘actio oommum‘ dividendo, è un diritto

che ha per oggetto immediato soltanto cose corporali. Queste pos-

sono essere mobili o immobili, animate o inanimate, cose singole o

cose unite a formare un tutto unico, purchè constin di corpi omo-

genei e non formino una universitaa iuris. In proposito ULPIANO 37)

dice: c Quae specialis in rem actio locum habet in omnibus rebus

a‘ mobilibus, tam animalibus, quam his quae anima carent, et in

c his quae solo continentur. — Per hanc antem actionem' non so-

« lnm singulae res vindicabnntur, sed posso etiam gregem vindi-

( cari Pomponins libro Lectionum vicensimo quinto scribit. Idem

x et de armento et de equitio ceterisque quae gregatim habentnr

a dicendum est. Sed enim gregem sufiiciet ipsum uostrnm esse, licet

o singula capita nostra non sint; grex enim, non singula corpora

a vindicabuntnr r a). Le cose incorporali non sono adunque oggetto

85) Vedi Hstnn, Bert‘chtigungen etc. (Correzioni ed aggiunte), pag. 115 seg.

8i!) Commentar. ad Dig. h. I. pag. 190.

87)L.1ssle3Dig.h.t.VII.

a) Questo è un punto oggi assai controverso. L'opinione esposta dal GLÙCK era

fino a poco fa generale; tra i moderni invece vi sono contrarii: Wascursa, Erar-

tormlgen CDissertazioni di diritto privato romano, tedesco e wurtemberghese) Stutt-

gart 1845-46 I pag. 17 seg. Handbuch (Manuale del diritto privato del Wurtemberg)

II pag. 234 segg. Pandetta I 5 59 pag. 261 seg. -— HEIMBACH nel Rachtalem'ctm (Di-

zionario giuridico) del Wsstn IX psg. 483 segg. articolo Sacbe. —— Bscrmsrm, Zur-
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di proprietà, nò di rei vindicatio; perciò ne sono esclusi, a mo’ d'e-

sempio, la eredita ed il peculio. GIULIANO dice anzi espressamente 88):

( Vindicatio non ut gregis ita et peoulii recepta est, sed rea singulas

83)L.56Dig.h.l.

Loira (Teoria dell’acquisto della proprietà mediante secessione) Kiel 1867 pag. 65 seg.

— UNGKB, Eigostham on dar Gerammtsaehs (La proprietù sull‘universalitù di cose) negli

Job-Web" ato. (Annali per la dogmatica del diritto privato romano attuale e tedesco

pubblicati da Gerber- e Ihnring) vol. XII pagina 273-76. Syrtom (Sistema del diritto pri-

vato comune austriaoo) I psg. 475 seg. — Emma, Die Lehro rom Rachtmerb eta.

(Teoria dell'acquisto dei diritti per tradizione secondo il diritto austriaco e comune)

Vienna 1867 pagine 215-48. —- Vasonnow, Pand. 5 71 (7.' edizione). — Psonssrncnnn.

Proprietà III pag. 71 segg. — Demone, Dar Handrrcht (11 diritto di pegno secondo

4 principii del diritto romano attuale) Lipsia 1860-64 5 59 I pag. 452 segg. Panama

I 5 68 nota 7 pag. 151. — Goarrns'r, (labor einbaitliclu (Sulle cose unite, composte e

mlle universalità di cose) Hallo 1871. — NIUNEB, West» end Arte» (Natura e specie

dei rapporti giuridici privati) Kiel 1866 pag. 102. — Karma, Pandehton (Pandette)

2.‘ edizione Lipsia 1864-67 5 45 I pag. 107 seg. — VOIG'r, Dar 4m naturala (Il in:

naturale aeqmm et bomm ed 11 dm gmtium dei Romani) Llpsia 1856 scg. III pag. 426

scg. 456. — Zaonnowsxr, Da: romùaha Priratrrrht (Il diritto privato romano) Prag

1877 II 5 45. — DOVERI, Istituzioni di diritto romano Firenze 1866 I pag. 406. -— SCIA-

WA, Sulla locazione dell'elercizia di un fomiooo a la proprietà delle marci in erro m‘-

srenti. Nota ad una sentenza della Corte di menzione di Roma (Foro italiana, anno VIII

fase. 12). Mi sembra però che almeno due cose non possano negarsi dl fronte ai te-

sti e cioè: 1.° che non solo si parla nelle Fonti di cindioatio grsgù, ma anche, al dire

di ULPIAJKO, questa difierisce dalla rivendicazione dei singoli animali per ciò che per

vincere in essa gragam mf/iciet ipmm uostrnm tue, licet singula capita nostra non

sint; gru enim m singula corpora vindioabuntur (L. 1 5 3‘cit.). 2.° Che igiurecon-

culti romani nella loro classificazione delle cose pongono espressamente le unire-nito-

tes faoti come una classe a se di obietti di diritti (vedi POIPOXIO, in L. 80 D. De rum-p.

et ma. 41 3. — AFRICANO, in L. 7G D. Do fini. 515181nst. Dale-gati: 2 20, cfr. in

generale L. l 5 801t.L.2 L. 3 pr. L. 235 5 D. Da rei oiud. 6 1 L. 9151D. Dette.

mi ind. 44 2. — GAIO, IV 17 L. 13 L. 34 D. Da pign. 0t 111/11. 20 1 L. 68 5 2 L. 69 L. 70

D. Da «un/motu 7 1 L. 35 5 6 D. Do oontr. emtioua 18 1 L. 31 pr. D. Do aed. edicto

21 1 L. 10 5 8 L. Il L. 31 D. Quib. mod. usurf. 7 4 L. 21 L. 22 D. De Zag. I(30) L. 65

5 1 D. Da lrg. II (31) L. 79 pr. D. Da Zag. [11(82). Gli scrittori citati hanno pertanto

diretto i loro sforzi principalmente a dimostrare: 1.° che quella distinzione delle cose

per le quali le unironilatu facti sono considerate oggetti di diritti tu una distin-

zione filosofica a cui i Romani non attribuirono pratica importanza: 2.° che la eindi-

catio unicenitafir di cui parlano i testi non difierisce che proceduralmente dalla ri-

vendicazione delle singole parti componenti. Ecco quanto scrive sul primo punto lo

Bcuws. riassumendo in ispecie il Gosrrsar: e Era dottrina stoica, che trovasi più

volte espressa nei libri filosofici (Pnursnco, Prato. caga. 34. — Ses'ro Eurmxco, Adr.

mio. 7 102; 978. — Seneca, Natur. gmmt. 2 2, epùt. 102 6. — ACHILLE Tszm, 1.m-

gogo in phaeuomem Arati o. 14), che si dessero tre categorie di corpi, cioè: 1.° rimpi‘v:

o continua, guac continentur una rpiritu ; 2.° Cumpps'vz o ìx ouvaurcw’vwv cammina,

composita, guaa w contingentibm emutant; 3.° Suo-mira o meglio ix Cuor-21m, e: di-
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c is, cui legetum peculium est, petet s 8°); ed ULPLANO 9°), a propo-

sito del iudùn'um commum' dividendo, dice: c Per hoc indicium cor-

39) Il fondamento di questa distinzione sta in ciò che il gregge è una

universitas corporum uniformium, mentre il peculio è un nome» iuris, cioè

qualche cosa di incorporale.

93) L. 4 pr. Dig. Communi div. X 3.

stanzibur. Questa distinzione fu trasportata tal quale da Ponoxuo nella 1.30 pr. Dig.

Do murp. 41 3: ( tria autem genera snnt corporum, unum quod continetur nno spi-

« ritu et Graece rîvcphov vocatnr, ut homo, tignum, lapis et similia: alterum quod

a ex contingentibus, hoc est pluribns inter se cohaerentibus constat. quod eumppivov

a vocatur, nt aedificium, navis, armarinm: tertium quod ex distantibns constat ut

c corpora plura (non) soluta, sed uni nomini subiecta, voluti populus, legio, grex D.

La teoria stoica fu seguita in ciò cosi fedelmente, che gli esempi stessi addotti

per ciascuna categoria sono quelli sempre usati nelle scuole filosofiche.

Ma questa teoria filosofica ebbe essa pntiche applicazioni? o si deve consich

soltanto come un‘astrazione senza eletti giuridici?

POILPORIO dopo avere esposta la distinzione nelle parole sopra trascritte, cosìcon-

tinua nella L. 80 5 2 Dig. De «mi-p. 41 8: e De tertio genere corpornrn videndurn

‘l est. Non autem grex nniversns sic capitur usn qnomodo singulne rea, neo sic quo-

c modo cohaerentes. Quid ergo est? ciel es. natura eius est, nt adiectionibns corpo-

c rum maneat, non item tsmen universi gregis ulla est nsucapio, sed singnlomm

u animalium sicnti possessio, its. et usacapio s. Nega dunque il possesso, l'usucspione

e la consecutiva proprietà del gregge come tale. E per vero i Romani non sarebbero

stati quei grandi giuristi che furono, se per correr dietro a filosofiche fantasmagorie

avessero negletta la pratica necessità.

Tuttavia, soggiungonc gli autori citati (otr. in ispecie il Dnnnnuna, op; cit. pa-

gina 456 seg.), in un punto il concetto filosofico degli etoici venne a trovarsi in ae-

cordo con una necessita pratica, fa nel riguardo alla rivendicazione del gregge. Il

proprietario di questo avrebbe potuto o rivendicare i singoli capi con altrettante

azioni, o intentare una sola rivendicazione indicando il numero preciso degli animali.

Evidentemente in pratica era dannoso tanto il primo sistema che costringeva a ri-

solvere cento processi per un gregge di cento capi, quanto il secondo ove l'attore

potea facilmente, per la natura stessa del gregge e per le frequenti mutazioni che

in esso avvengono per le morti e per le nascite, incorrere in un errore circa il nu

mero dei capi e perdere per plm petalo. Per rimediare a tali inconvenienti si am-

mise la clnd. pregi; colla quale poteva agirsi greyem mcum asce, non senzaperò essere

obbligato a provare la proprietà dei singoli capi.

Questo ragionamento non mi par convincente. Non è vero in primo luogo che la

distinzione riprodotta da Ponpoxm sia assolutamente non pratica. Niuno infatti può

negare che nella pratica della vita il gregge e le nniversalitù di cose ad suo simili

sono veramente considerate come nn tutto unico e formano oggetto delle contratta-

zioni e dei negazii giuridici in generale. Di ciò ofirono esempio anche i testi sopra

citati che parlano di ipoteca, di vendita, di usufrutto, aventi per obietto simili uni-

versalità di cose. Potrà discutersi se questa distinzione abbia avuto eiîetti giuridici,

ma negare a priori che essa risponda alla pratica della vita è ciò che non mi pare

esatto. Non è poi accettabile il modo con cui si vuole spiegare la vinci. grcgù. Se in-
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c poroh'um rerum fit divisio, quarnm rerum dominium habemus, non

c etiam hereduatîs r.

Per le eredità, le servitù e gli altri diritti reali sono costituite

fatti la necessità di sfuggire agli inconvenienti procedurali, a cui si accenna dal

Damm, avesse dovuto spingere a cercare una diversa forma di rivendicazione,

anzi che ammettere che ciò che giuridicamente non esiste possa rivendicarsi, i Ro-

mani avrebbero ricorso ad una ciadioatia incerta di quegli animali del gregge che ap-

partenessero al rivendicante. Esempi simili sono frequenti nelle Fonti (5' 28 I. Da rei

dal. 2 1 L. 5 D. da rei ciel. 61. GAIO, IV 54 L. 76 5 1 Dig. Do rei riad. 61. Pann, 1118

8 L. 85 1 Dig. 00mm. die. 10 3, L. 1 5 5 Dig. Sipan'lwr. 5 4), e sono assai più ragio-

nevoli di quello che non sarebbe un'azione con cui si aflermasse gnycm ca i. Q. maura

tua. laddove sul gregge non potessero esistere diritti di alcuna specie. Del resto quando

pure la spieganione del Dmsnno potesse sembrare ammissibile in astratto, essa è

contraddetta dalla L. l 5 3 Dig. Da rei vinti. 6 l s dalla L. 3 pr. Dig. end. Vedemmo

come la prima distingua chiaramente il gragem uostrnm tuo dal tiqu capita nostra

ma; nella seconda poi ULPIARO e Mancano accordano la uindicatio gregù anche

quando il gregge sia ridotto ad esser composto di cento capi alieni posseduti in buona

fede: ora è evidente che se la proprietà del gregge indipendente dalla proprietà dei

capi singoli non esistesse, qui potrebbe parlarsi di Publiciana, ma non di rei rindica-

tic. Alcuni, a dir vero, come l'Enmn (Tradizione pagine 227-28) e prima di lui la Grossa

(ad h. Zag. cane e sub v. dedicare), riferiscono l‘espressione eumpane grogom vindioara

anche alla Pnbiiciana. Ciò però non à giustificato: cindi‘cara si applica anche ad altre

azioni reali, onde troviamo, ad esempio, riadicara servitutem per la confessoria, ma

Marra rom non ha, ch'io sappia, nelle Fonti altro_signiiicato che quello di agire

colla rei eiadioatia; lo stesso 5 4 I. Do aut. 4 6 che l‘Exxsx cita a suo favore, e che

del resto non sarebbe un'autorità per determinare il significato di una parola nelle

Fonti cimiche, dice solo viadicara ram mam ano significando per ciò il eiadicarau in-

tendere a. — ll Buona“ (Zoo. oit. pag. 68) invece, per isfuggire all'obiezione, dice

che la Publiciana sarebbe stata inapplicabile perché presupponeva la finzione dell'um-

eapio, il che non poteva farsi pel gregge, che, n0n essendo oggetto capace di diritti,

non poteva usncapirsi. È chiaro però che le medesime ragioni per le quali qui si

escladerebbe la Pnbliciana dovrebbero logicamente condurre ad escludere la rei rin-

diaatio.

Che nel riguardo alla rei eimiicatia i Bomani'considersssero la proprietà del gregge

come diversa dalla proprietà dei singoli capi non può dunque negarsi. La l. 30 Dig.

De usurp. (il 3) sembra invece negare che del gregge vi sia usucapione e possesso. Essa

però non è inconciliabile coli'idea da noi sostenuta. In quella legge Pomromo distin-

gue le tre specie di cose (aimpu’va, ouvnppr'va e 01' distantibm), e si occupa dell‘usu-

capione riguardo a ciascuna specie: della terza dice che c non nutem universus grex

sic capitur usu quomodo singulsc res, neo sic quomodo cohaerentes r. Ciò è giusto.

Mentre infatti nelle cose fivup‘va e comuni" l‘usucapione delle cose è anche usuca-

pione delle parti, almeno anche son tali, nel gregge non è cosi. In questo i singoli

animali non perdono la loro individualità per formare un tutto unico materialmenw.

la sua unità è puramente ideale e perciò le singole pecore non cessano mai di essere

obietti indipendenti di diritti; l'usucapione del gregge pertanto non le tocca nà di-

rettamente ne indirettamente. Così stando le cose Ponroxro poteva ben dire che

stai sa natura eius est ut adiectionibus oorporum maneat, non item tamen universi

gregis ulla est usncapio, sed singulorum animalium sicuti pOssessio, ita et usucapio r,
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apposite azioni. Il dominio delle cose incorporali, ovvero i diritti

reali sulle cose altrui, come pure i diritti di obbligazione sono di-

stinti nelle fonti dai dominio rerum corporaliam, ed è detto di essi

in quanto nell'ultimo effetto pratico di attribuzione di proprietà l'usncapione del

gregge non avrebbe avuto valore se non vi si aggiungeva l‘usucapione dei singoli

capi. Sotto un altro riguardo però quell‘usncapione aveva efficacia pratica, sotto il

riguardo della prova nella vindioatio gragù. Per essa infatti è possibile algrivendicante

provare la proprietà del gregge indipendentemente da quella dei singoli capi, mentre

ciò non sarebbe pessibile se non si potesse in ultimo ricorrere all’muoapio pregio.

Questa è la vera difierenza sostanziale che corre Ira la eimiicatio gregis e la vindi-

mtia u'ngulorum animauum e risponde veramente ad un bisogno pratico, perchè, come

ognun vede, sarebbe ben difficile nella vindieatio gregi: la prova della proprietà di

ciascun singolo capo, posto che delle ordinarie contrattazioni spesso è oggetto il gregge

nel suo complesso senza riguardo alcuno ai singoli animali.

Secondo il Bnouuann (100. cit. pag. 65 seg.), l‘Unea-a (Ams. dell'IIwriny XII per

gine 273-76), I'EXNEB (op. o“. pag. 220 seg.), la proprietà del gregge non esiste, ma

la rivendicazione di esso può aver luogo quando si è proprietarii della maggior parte

dei capi. Essi si fondano sulla L. 2 Dig. De rei eimia’eatimw 6 1:1 Sed siparnumerus

(( dnorum interfuerit, neuter solidum gregem sed ne partem dimidiam totius eius

«c vindicabit. sed si maiorem numerum alter habeat, ut detracto alieno nihilo minus

« gregem vindicaturus sit, in restitutionem non veniunt aliena capita» (PAULUB,

libro XXI Ad Edictum). —- Il senso di questo frammento operò ben diverso da quello

attribuitoin da quegli autori. PAOLO dice che quando un certo numero di pecore di

due proprietarii sono miste insieme il solo proprietario del maggior numero può ri-

vendicare il gregge. Il caso della L. 2 è questo: A e B erano proprietarii ciascuno di

un gregge;alcune pecore del gregge di A eransi mischiato con altre del gregge di B,

o anche _i due greggi ‘interi si erano mischiati ; ognuno sosteneva esser proprio i1 nuovo

gregge perchè composto di pecore proprie; il giureconsulto giustamente decide che per

vedere quale dei due possa dirsi tuttora proprietario di un gregge e quale no, occorre

vedere a chi appartenga il maggior numero delle pecore: a quello compete la vindi-

catio gragz‘a, mentre le pecore dell'altro, costituendo il minor numero, figurano come

accessorie di fronte al gregge. Ma questo che PAOLO dice evidentemente del caso

speciale in cui per essersi mischiato le pecore di due si era persa l‘individualitò del

gregge, e ambedue vi accampavano una pretesa, non può generalizzarsi perché resta

sempre vero il principio del fr. 1 5 3 b. t.: e gregem sufficiet ipsum nostrum esse,

u licet singula capita nostra non sint n.

Due questioni praticamente assai importanti necessita ora risolvere: 1.° che cosa

debba restituire il vinto colla cindicafio 'gregia; 2.° quale sia l'efficacia della sentenza

omessa in base ad una eindicatia grrgic di fronte alle pretese di proprietà accampato

su alcuno dei capi singoli. Sul primo punto i sostenitori dell'opinione a cui ade-

riamo insegnano che il convenuto debba restituire tutti i capi, tranne quelli dei quali

provi di essere proprietario. Gli avversari invece dicono che l‘obbligo di restituzione

si estende ai soli capi proprii del rivendicante. A me pare che sia più esatto afiermare

che il convenuto debba restituirli tutti tranne quelli che egli tesse provi non essere

dell‘attore. La oimlù'atio grtgù infatti diflerisce dalla rivendicazione della somma dei

singoli animali per ciò che basta al rivendicante per vincere provare gregem 31mm end,

licet singula capita ma mm rint. Ma questo sgravio di prova concesso all'attore non

può distruggere il fatto, riconosciuto dagli stessi giureconsulti romani (etr. fr. 30 pr.
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soltanto che sono in bonis nostra, ossia. che fanno parte del nostro

patrimonio. Così dice, per esempio, ULPIANO m): c In bonis autem

91} L. 49 D. Da verb. signif. —— Si vegga su questa legge il GOEDDAEL’S,

Gommoni. in Tit. Pand. de verb. signif. ad h. l. n. 15 pag. 551 seg.

5 2 Do una), che la proprietà del gregge à in sostanza la proprietà dei singoli capi.

Quando pertanto alcuno rivendica un gregge non rivendica cosa diversa dagli animali,

soltanto gli. à concesso la facoltà di provare il proprio acquisto di proprietà riguardo

al tutto anzi che 'riguardo alle singole parti. Fornita adunque questa prova egli ha

diritto di ottenere tutto il gregge a meno che il convenuto non provi il contrario

per ciascuno o per alcuno degli animali che lo compongono; per questi l‘obbligo di

restituzione non incombe al convenuto. Questo à il risultato della logica, non solo,

ma anche delle Fonti. Alle quali invece si contraddice sia coll'opinione di coloro che

negano l‘obbligo di restituzione per i capi che l’attore non abbia dimostrato suoi.

perché questa urta contro il tr. 1 5 8 h. t., sia coll'opinione che estende l'obbligo a

tutti i capi non proprii del convenuto, perchè questa deve interpretare restrittivamente

il fr. 2 h. t.

Sulla seconda questione si ha un testo esplicito di Ponroruo, L. 21 51 D. De 0:0.

rei a'ud. 44 2:

r Si petiero gregem et, vel aucto vel minuto numero gregis, itermn eumdem grex

u gem petam, obstabit mihi exceptio. Sed et si speciale corpus ex grege petam, si

u adfuit in eo grege puto obstaturam exceptionem n.

Si à argomentato da questo frammento che il gregge non sia che la somma dei sin-

goli capi; diversamente, si aflerma, non si spiegherebbe come la sentenza sulla vindi-

catio greyù costituisca reo indicata anche di fronte alla rivendicazione di una sola

pecora. D‘altro lato invece si sono fatti sforzi per dare alle parole di POMPONIO un signi-

ficato diverso del loro naturale (cfr. GIB’I‘AN’NEE, Dia Rtthtatclhmg dar Saclw [La con-

dizione giuridica della cosa e il concetto della proprietà con speciale riguardo alle

universalità di cose, all’accessione ed alla comproprietà] Ann. dogmatici dell’Jhering III

pag. 134 seg. — Bsaon, Die Gemmmtrochtwerhdltnine [I rapporti di diritti comuni

nel diritto romano] Marburg e Lipsia 1864 5 2 pag. 38. — Gnossa ad h. leg.). A.

me sembra che il principio insegnato da Pouromo non contraddica alla nostra teo-

ria. Come già osservammo infatti, la proprietà del gregge esiste bensì all'efletto di

concedere al rivendicante uno sgravio di prova, ma nella sua efficacia pratica so-

stanziale non diflerisoe punto dalla proprietà dei singoli capi. Chi rivendica il gregge

pertanto può vincere anche senza essere proprietario dl tutti i singoli capi, ma non

può perdere se non essendo dichiarato non proprietario di tutti. Quando infatti egli

fallisce. nella prova gregem rum» due può e deve ricorrere alla prova che i singoli

capi sono suoi; gli manca la possibilità di valersi della prova meno gravoaa e deve

naturalmente ricorrere a quella più grave. Se lo fa e vi riesce in tutto la sentenqu

dichiara proprietario del gregge, se vi riesce solo in parte gli attribuisce i capi dei

quali dimostra di essere proprietario, se non lo fa o non riesce adatto assolve com-

pletamente il convenuto. In sentenza assolutoria adunque contiene sempre in sè la

dichiarazione che nessuno dei capi è proprietà dell'attore, e perciò osta l‘eccezione di

cosa giudicata a chi dopo aver soccombuto nella eindicatio pregi: voglia rivendicare

uno dei api esistenti nel gregge al tempo della prima rivendicazione. Se poi si tratti

Gnuoa. 00mm. Panama. — Lib. VI. 3
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( nostris computati sciendum est, non solum quac dominii nostri

c sunt, sed et si bona fide a nobis possideantnr, vel superflciarîa

di nu vincitore, in tal caso pure a lui osta l'eccezione di cosa giudicata ove rivcndlchi

un capo già compreso nel gregge, perocchè a tal uopo deve valersi, se ne sia il caso,

dell'actio indicati e mai di altra azione. Ninna eccezione csl'erebbe invece al convenuto

perdente nella vindicatio grogie che rivendicasss pol alcuni singoli capi: di tal caso

infatti la l. 21 5 l non parla.

Quello che abbiamo detto della proprietà può dirsi degli altri diritti reali. L'usu-

frutto, il pegno di un gregge, per esempio, sono in sostanza l'usufrutto ed il pegno

dei singoli capi, ma anche per questi al titolare del diritto è concesso uno sgravio di

prova nell‘azione e così nella confessoria basterà provare in: cibi cuo “tondi fmadi

grogo e non già ringulù animalilmr e nella Serviana basterà provare l'o‘n bonio dcbi—

torio del gregge anzi che dei singoli capi. Un caso speciale di pegno e quello della

l. 3L Dig. Do pign. 20 1. —- Cfr. su questa Gnch, Commentario della Pondette li-

bro XX tit. I 5‘ 1079 (vol. XVIII pag. 229 dell‘edizione tedesca). — DONELLO, Do

pignoribuo cap. 6 5 5. — Smrams, Hondth da: gem. P/andrcchtl (Manuale del di-

ritto comune ipotecario), Halle 1836 pag. 466. — MÙHLENBRUCH, Doctrina pandemi-

rum 5 405. — Waanxonnm, Uobor dea 190ng (Sul concetto e l'efficacia giuridica

delle così dette univa-ritath rerum) Archie far dio Cio. Praan'o (Archivio per la pratica

civile) vol. XI pag. 169-204. — HUBCBxx, Von der- Vorpflîndlmg (Dell'oppigncramento

di cose delle quali non si à prcprietarii) Zeitochn'ft frîr Civilrecht (Rivista pel diritto

civile e la procedura del Lmnn) vol. XX pag. 199. —- Wmnscnmn, Punti. g 137. -—

Barman, Syrtem (Sistema del diritto moderno delle Pandette) vol. I Weimar 1886 5 71

App. I C. pag. 296-97 ed il mio scritto Lo origini dell’ipoteca o l‘interdc'tto Sal-

ciano, Livorno 1881 pag. 118 seg. All'opinione che ammette le unioonitota come

obietto di diritti, sono favorevoli Gm'ramms, Zoo. cit. — Banox, op. cit. — Gn-

s'rnanG, Ambauto (Risultato di ricerche su diverse materie del diritto) vol. IV 2:

Delle uniooroitatco rerum. — ABNDTS-SEBAFINI, Pamdette 5 48. —- Sxaurm, latitu-

rioni 5 18 pag. 82 '(3.‘ edizione) e nel Diritto commerciale vol. I pag. 25-26 nota ad

una sentenza della Cassazione di Roma 10 novembre 1882. — Wmnscnnm, Pond. s 137.

— Krm'rzn, Out-ma (Corso di diritto romano) 2.‘ edizione 5 439, e sopra tutti il BER-

xnn, loo. oit. — ll Bnmz (Pandette 55 130 144 168, vol. I pag. 475 545 653 seg.), am-

mette l'esistenza di una proprietà sulle uniooroitateo come fondamento della speciale

rivendicazione in cui la sola prova della proprietà dell‘imioanitar, anche se le parti

componenti non siano in proprietà dell'attore, basta a far vincere. Ein nega però che

le mioorritateo possano essere pignorate, possedute, usucapite e con ciò si contraddice

perchà la m'miioatio unionritatù indipendentemente dalla proprietà dei singoli capi

deve necessariamente basarsi sull‘usucapione, come già sopra osservammo. L'errore

del Bnmz sta, del resto, nella falsa idea, che altrove dovrà confutarsi, secondo la

quale nella rei vindith non sarebbe mai necessaria la prova della proprietà, ma

solo quella di un acquisto per atto capace di trasmettere la proprietà. Vedi quanto

contro questo autore ho osservato nel citato mio scritto Le origini dell’ipoteca, ecc.

pag. 116-17.

Si è fatto questione se nel nostro diritto civile esista la proprietà delle unica-n-

tatee facti. Credo che in tesi astratta i principii del diritto romano potrebbero qui

pure applicarsi. Essi però per lo speciale aspetto della nostra proprietà mobile non

hanno che una stretta cerchia di applicazione. Gli articoli 707 o 708 cod. civ. infatti

dispongono:

Art. 707. a Riguardo ai beni mobili per loro natura ed ai titoli al portatore, il
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c sint. Acque bonis adnumerabitur, etiam si quid est in actionibns,

a petitionibus, persecntionibus; nam haec omnia in bonis esse vi-

dentur r 99).

2. La proprietà e un diritto alla sostanza di una. cosa. La so.

stanza è la cosa corporea in se in quanto la si distingue dall'utilità

che se ne ritmo o se\ne può ritrarre 93). Chi pertanto ha diritto

soltanto ad usare e fruire di una cosa, ma non anche sulla sostanza

di essa, non ne è proprietario: proprietario è solo quegli a cui spetta

il diritto sulla sostanza o le proprietà in senso stretto: l'altro ha una

servitù. Perciò dice PAOLO 94): a: Recte dicimus eum fundum totum

x nostrum esse, etiam cum ususfructus alienus est: quia ususfructus

s non dominii pare sed servitutis sit: ut via et iter: neo falso dici

c totum meum esse cuius non potest ulla pars dici alterius esse.

a Hoc et Julîanus et est verius a. Ed ULPIANO 95): s Domini appel-

92) Il diritto esclusivo su una cosa incorporea è detto quasi dominium.

93) In base a ciò la L. 3 Cod. De praescn'pt. XXX ed XL ano. (7 39)

distingue, riguardo alle azioni reali, fra actio qua reo e actio qua ius postu-

latur, e colla prima vuol significare l’azione di proprietà, colla seconda qua-

lunque altra azione reale, colla quale si fa valere un diritto su una cosa al-

trui. Così fu giustamente interpretato questo testo da Cristoforo stcn'rm.

Dies. Do iure in re, Vittemberga 1682 pag. 16.

94) L. 25 Dig. Do ocrb. signif. (50 16).

95) L. l s 1 Dig. Do Scto Silan. (29 5).

a possesso produce a favore dei terzi di buona fede l'efietro stesso del titolo. Questa

s disposizione non si applica all'universalità di mobili o.

Art. 708. a Colui però che ha smarrita la cosa o che ne fu derubato, può ripe-

( terla da quello presso cui la trova, salvo a questo il regresso per indennità contro

a colui dal quale l‘ha ricevuta r.

Poiché, come già osservammo, l'edetto pratico della proprietà delle uniccnitotn è

quello di concedere un necessario sgravio di prova nella rivendicazione delle parti

costitutive, cosi mi pare evidente che dove questa rivendicazione non è poasibile, non

sia neppure ammisibiIe la cindicatio unìoonitatù. A ragione pertanto la giurispru-

denza interpreta l‘universalità di mobili dell‘art. 707 come unire-ruta; i'm-io (Casa. di

Roma 21 novembre 1877, 22 dicembre 1877. —— Bm'rmr, XXX col. 13-16 18-24. Sarebbe

infatti contradditorio che il possesso dovesse avere il valore del titolo per i singoli

mobili e non per l'insieme di essi, mentre la proprietà di questo non difierisce in so-

stanza dalla proprietà di tutti quelli. Nei casi però di furto e di smarrimento non vi

è ragione per negm al proprietario che può rivendicare le singole core, anche la ri-

vendicazione dell'insieme come miroroitao. In questi casi si applicano, riguardo alla

prova, all'obbligo di restituzione e all'eflettb della reo indicata, quei principii stessi che

sopra furono esposti pel diritto romano.
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a latione continetur qui habet proprietatem etsi ususfructus alienus

( sit r: anzi altrove dice espressamente: x fructuarius dominus non

s est r 9°).

3. Questo diritto sulla sostanza di una cosa corporale, che si

chiama proprietà, consiste adunque nella facoltà incondizionata di

escludere ogni altro uomo dalla sostanza della cosa e di operare

su di essa con pieno arbitrio a proprio vantaggio. La proprietà si

distingue quindi da tutti gli altri diritti reali per ciò che essa e

un diritto per se stante sopra una cosa corporale concepibile anche

senza alcuna limitazione 97). Con quel concetto però si possono con-

ciliare benissimo i casi in cui il diritto del proprietario è limitato

dalla legge o dalla volontà: ma il suo diritto si caratterizza sempre

appunto per ciò che ridiventa efficace nella sua piena estensione to-

sto che cadono quelle limitazioni. È per questo_che GIUSTINIANO 98)

dice: r Cum autem finitus fuerit usustructus, revertitur seìlicet

e ad proprietatem, et ex eo tempora nudae proprietatis domi-

s nus incipit plenam in re habere potestatem a 99). In questo ri-

guardo, alla proprietà quale totalità di tutti i diritti sulle cose

si contrappone ogni altro ius in re, che si eserciti sopra una cosa

altrui.

4. Chi ha un diritto esclusivo alla sostanza di una cosa ha neces-

sariamente anche un diritto ugualmente esclusivo all'uso di essa.

Quindi egli può trarne ogni e qualunque profitto, a. lui ne appar-

tengono i frutti e a nessun altro che a lui può, senza il suo volere,

competere un diritto al possesso della. cosa. Pur non ostante il di-

90) L. 43 in fine Dig. De furtio (47 2). Ulteriori prove di questo concetto

trovansi in Sigismondo Federico ROMPEL, Dissert. De usufructuario fructuum

domino, Erfordiae 1753 s 8 seg.

97) Vedi HUGO, Lelarbuch etc. (Trattato delle Pandette) Berlino 1805

s 26 e E 37.

93) Inst. De usufr. Il 4 5 4. — Tmssm‘, System (Sistema del diritto delle

Pandette) vol. II 5 558.

99) Cosi, per esempio, GAIO, alla L. 30 Dig. De nomlibus acl. (9 4) dice:

o In noxalibus actionibus, eorum qui bona fide absunt, ius non corrumpitur,

sed reversis defendendi ex bono et aequo potestas datur, rive domini sint.

sive aliguid in ea re ius habeant, qualis est creditor et fructuarius n. Così

pure L. l9 pr. Dig. De damno in]. (39 2) ed il WAECHTLER, Disc. cit. pag. 17.
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ritto di fruire, di usare e di possedere è soltanto una conseguenza

della proprietà, non ne è un elemento essenziale: poichè l'essenza

di questa. consiste soltanto in quel diritto esclusivo alla sostanza

dellacosa che le leggi chiamano propriotas in senso proprio. La pro-

prietà, o dominium nel senso tecnico, rimane pertanto invariata nella

sua essenza, quand’anche l'usufrutto ed il possesso ne siano distac-

cati l0°). Infine

5. deve osservarsi che la proprietà, riguardo alla sua esten-

sione, non si limita soltanto alla sostanza della cosa principale, ma

abbraccia anche le accessioni e le pertinenze che a quella sono col-

legate sia per legge di natura, sia per destinazione del proprietario.

Cosi, per esempio, appartengono ad un fondo non solo lo spazio

d'aria che vi sovrasta come parte accessoria 1), ma anche, viceversa,

ciò che sta "sotto il suolo, come metalli, pietre, creta, ecc. 9) a).

Quanto poi ai singoli diritti compresi nella proprietà, possono ri-

dursi a due classi: essi sono, cioè, diritti di godimento o diritti di

proprietà. Questi ultimi sono indipendenti da ogni possesso. I primi

invece contengono:

a) Il diritto di possedere la cosa; poiché il possesso è la con-

dizione subiettiva della poibilità dell’uso di una cosa, e il pos-

100) PAOLO conferma questa verità nella L. 25 pr. Dig. De verb. sign.

(50 16) sopra citata. quando dice: e Recte dicimus eum fuudum totum no-

strane esse, etiam cum usnufructus aliena: est n.

l) L. l Dig. Da S. P. U. (8 2). L. 22 s 4 Dig. Quod vi aut clam (43 24).

— Ctr. Wss'rmnn, De tibet-tale et urvitute praed. 5 33.

2) L. 7 5 13, 14 e L. 8 Dig. Saluto matr. (24 3). L. 9 ss 2, 3. L. 13 g 5

Dig. Do usufr. (7 1).

a) Questo non ò incontravano. Si nega oggi da molti la estensione della proprietà

alla colonna d‘aria e n. tutto il sottosuolo. Vedi Gnsrisnnmu, Ambouto con Naohfonah-

nugolo etc. — Dar Marche» con dar Ltlfùdula (Risultato di ricerche su diverse materie

del diritto. - La leggenda della colonna d'aria), voi. III (Greifsweld 1830) png. 447

seg. — anan, Uaber dia 001M” dar Rochls etc. (Sulla collisione dei diritti di

diversi proprietarii) Annali per la dogm. dell‘Ihering, voi. VI pag. 1 seg. — IHEnme,

Zar Loira m don Becchi-Muovo» etc. (Sulla dottrina delle limitazioni della proprietà

fondiaria nell'interesse dei vicini), Annali per le dogm., voi. VI pog. 81 seg. — ABI-

Gml, La proprietà dal sottosuolo, Roma 1888 (negli Annali di Agricoltura del Mi-

nistero di agricoltura. industria e commercio) pagine 3-79.

Il nostro diritto positivo, come ognun sa, varia per quel che riguarda la proprietà

delle miniere secondo le diverse regioni d’Italia.
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sesso del proprietario ò precisamente un possesso civile, a difl’erenza

del possesso naturale di un non proprietario.

b. Il diritto di usare della cosa, cioè di fare su di essa tutti

gli atti ai quali si è autorizzati come possessori. Questo diritto di

usare abbraccia in se: 1.° Il diritto di uso e di godimento, nel quale

può annoverarsi anche la facoltà di servirsi dei minerali e delle acque

del proprio fondo, di scavar pozzi anche se per tal modo si tolga

l'acqua dalla proprietà del vicino, di scavare miniere e cave di pietre,

e quella d'impiantare mulini 3). 2.° Il diritto d'ogni altro uso, che

può farsi indipendentemente da quell’nso e godimento e che ognuno

può liberamente fare della sua proprietà, pnrchò non oil’enda la pro-

prietà. altrui, come, per esempio, col fare un soverchio fumo 4). Que-

sto diritto di uso del proprietario è chiamato usufrutto causale ed

ò più esteso dell’ usufrutto competente spesso ad un non proprie-

tario, che suol chiamarsi usufrutto formale 5). Il proprietario infatti

può anche abusare della sua cosa 6), cioè egli può usarne in modo da

3) L. 24 s ult. Dig. Da damno inf. (39 2). L. l 55 11, 12, 21 Dig. Da agita

et aquac pluv. are. (39 3). L. 13 s 5 Dig. Do usufr. (7 1). — Wns‘rrnsn,

Do libch ci servita“ pracd. 55 5 e 6. — Tmnsur, System dea Pandcktcn-

reclits (Sistema del diritto delle Pandette) vol. II s 560.

4) L. 8 55 5 e 6 Dig. Si serv. m'nd. (B 5).

5) Sulla distinzione dell’usufrutto in causale e formale si confronti GAL-

vnms, .De usufruclu cap. 2. Queste espressioni non sono nelle fonti: le fonti

chiamano il diritto di godimento del proprietario ususfructils quiproprietaum

oomitatur. L. 126 s 1 Dig. De verb. obl. (45 1). Al contrario il diritto di

usufruire di una cosa altrui è detto ususfructus in senso proprio. L. 1 Dig.

Da usufructu (7 I) pr. I. cod. (2 4). Altri sostituiscono in base a questi testi

le espressioni ususfructus ooniunctus e separata: a). -

6) L. 25 5 ll Dig. Do Iter. pet. (5 3) b).

a) Questa distinzione non è più riprodotta dai moderni scrittori ed e ragione per-

chò non solo, come osserva l'Autore. cm non è letteralmente espressa nelle Fonti, ma

è da queste contraddetta. Cfr. L. l Dig. Do usufr. oit. : ( Um fructus est ius diesis

rebus ntendi fruendi rel. n. L. 5 pr. Dig. Si usar/r. pat. 7 6: « Uti frui ius sibi e-c

( solus potest intendere qui habet usum fructum, dominus autam fondi non potest,

u quia qui habet proprietatem utendi fruendi ius separstum non habet rei. n.

b) u Consuluit senatus bonne fidei possessoribns ne in totum damno adficiantnr

a sed in id dumtaxat teneantur in quo locupletiores fasti sunt. Quemoumque igitur

u sumptum feoerint ex hereditate, si quid dilapidavernnt perdiderunt, dm» r0 sua sa

e abati putont, non preestabunt rel. s. — Da questo testo si è tratta la definizione una
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distruggerla completamente o almeno da diminuirla, purchè non

ne venga danno allo Stato 7) o al diritto di un terzo 8). Del resto,

i diritti di godimento non sono elementi essenziali, ma soltanto na-

turali del dominio, tali cîoò che di regola sono collegati con questo

ed in dubbio se ne presume l'esistenza 9), ma possono anche es-

serne separati 1°).

7) s 2 I. Ds his qui sui val alieni iun's'sunt (l 8): c Expedit Reipublicae,

ne quis re sua male utatur n.

8) Da ciò il diritto di ottenere la cautio damm' infecti dal proprietario

dell’ediflzio che minaccia rovina. e se tal cauzione non fu chiesta, di im-

possessarsi delle rovine. L. 6 Dig. Da damno inf. (39 2). A ciò si riferisce

anche la L. 13 Dig. Si sorv. oind. (8 5) quando dice: (Fistulas, quibus

aquam duco in via publica habeo, et hae ruptae iuundant parietem tunm,

puto posso te mecum recte agere o. Vedi Wns'rrusn, Da liberi. etc. ss 9

10 e 56.

9) Perciò Ponromo in L. 66 s 6 De leg. II (31) dice: «Feudo legato

si nsusfructus alienus sit nihilomiuus petendus est ab herede r (cioè il lega-

tarlo a cui fu legato un fondo sul quale un terzo ha l’usufrutto, può chie-

dere all’erede che gli procuri anche l’usufrutto). c Ususfructus enim et si in

iure, non in parte consistit, emolumentum lame» rei cantine! n (cioè, sebbene

l’usufrutto sia soltanto una servitù e non costituisca una parte essenziale

del fondo legato, pure appartiene ai diritti di godimento, che il legatario

può giustamente pretendere). — Vedi anasn, Syslemalische Darstelluny

(Esposizione sistematica del diritto dei legati e dei fedeeommessi) parte I

5 815.

10) Cfr. Gsnvms, op cit. cap. 2 n. 7 pag. 11 seg.

volta molto difinsa della proprietà: c dominium est ius utendi abutendi re sua qua-

tenus iuris ratio patitur s. Il difetto di questa definizione è duplice. Per essa infatti,

s meno di non dare alle parole ati abati un significato diverso dal loro naturale, la

proprietà sarebbe tutta compresa nei cozì detti diritti di godimento: d'altra parte poi

sua non si potrebbe adattare che alla proprietà in cui il godimento non è limitato.

La l. 25 5 11 cit. non autorizza, del resto, a trarre quella definizione; essa dice che nor-

malmente il proprietario può r0 sua abati, non già che il ius utendi abwitandi sia un

requisito essenziale, e tanto meno l‘unico requisito essenziale della proprietà. Recente-

mente i1 F. Piccmnm, Studii s ricerche intorno alla definizione: r dominium est ius

stendi st abutondi n sua quatmus iuris ratio patirm- r Firenze 1886, ha cercato di di-

fendere nuovamente questa definizione omai abbandonata e di mostrarlo. fondata nei

testi. Ma i suoi argomenti sono mai deboli. Si riducono a raccogliere alcune serie

di testi dove il diritto di consumare è concesso al proprietario o à negato all’usu-

fruttuario, o al titolare di altri diritti reali. Ma nessuno ha mai negato che il pro-

prietario non sottopoeto ad alcuna limitazione possa consumare le cose sue, ciò che

si nega ò invece che questo diritto sia ciò che costituisce l‘essenza della proprietà.

Cfr. sull‘origine storica di questa definizione lo stesso PICCINELLI, op. air. pug. 35 seg.

— Vedi, del resto, sulla definizione della proprietà la note a a pag. 29.
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Il complesso delle facoltà che restano dopo il toglimento dei di-

ritti di godimento dalla proprietà ci dà il concetto dei così detti

diritti di proprietà u). A questi appartengono:

]. Il diritto di disporre della cosa, ossia di operare secondo il

proprio arbitrio sulla sostanza di essa. In forza di questo diritto

il proprietario può fabbricare a suo piacere sul suo suolo, anche se

mai prima ci fosse stato un edificio 12): deve soltanto lasciar libero

lo spazio prescritto dalla legge l5’). Egli può anche, ove gli statuti

ll) TBIBAUT, System (Sistema del diritto delle Pandette) vol II 55 560 561.

12) L. 14 Dig. D0 serv. praed. urban. (8 2).

13) La L. 14 cit. dice: intarmisao legitimo apatia a vicina insula. Un tale

spaiium si chiama ambiius insulae: iu che cosa consista ce lo insegna stro

POMPEIO, Da verb. priscor. significatione lib. I: e Ambitnm insulae appellari

locum duorum et semipedis ad circumeuudi facultatem relictum, quod spatium

etiam pes sestertius dicitur n. Ciò è stato mutato però da leggi posteriori.

L. 9._L. 12 55 2 e 4 Ccd. De aedif. privatis. (8 10). — Vedasi WESTPHAL,

De lib. et servit. praed. pag. 13 e 97 e più specialmente Biussomo, Salesi.

ed: iure civ. antiguitat. lib. I cap. 2 a).

a) Quest'obbligo di lasciare uno spazio fra le due case vicine si trova già_imposto

delle XII Tavole. Cfr. Fm'rus, Do oerb. sigu. voo. ambitus p. 5 e 16, voo. insulas

pag. 111 (BunNs-Moamsns, Iimtes iuris rom. antiqui 5.“ edizione pag. 332 e 340).,-

Vsnno, Da lingua latina. XV 22. — Ismonus, Orig. XV 16. —V0L. MLECIANUB, De

assis distributh 46. — Il VOIUT, Die XII Tafoln (Le XII Tavole. Storia e sistema

del diritto ciiile e criminale e della procedura delle XII Tavole) Lipsia 1883, vol. I

pag. 724 così ricostruisce il testo: a Ambitus sestertius pes esto D. È controverso,

in ispecîe: a) quale fosse le. misura dell'ambitus se di cinque piedi (Vomr, 0p. oit.

II pag. 620. — BBUGI, L‘ambitus ad il paria aommunis nella storia a nel sistema dal

diritta romano, Riv. Ital. per le scienze giuridiche IV pag. 165 seg.) o di soli due e

mezzo (Pucnrs, Istituzioni 5 231. — Fusrsn DE Counsuens, La oité antigas pag. 65. —

Humnnr iu Dsnmsnc n‘r Sscmo Dietionn. da antiq. articolo ambitus I pag. 233).

b) Se l‘ambitus dovesse lasciarsi da quattro o solo da due lati della casa. c) Se questa

limitazione fosse d‘ordine pubblico o privato e quindi derogabile per patto. d) Quale

ne fosse lo scopo. Cfr. su tutto ciò BnUGI, op. cit. pag. 161 seg. Disposizioni analo-

ghe a quella delle XII Tavole si trovano anche posteriormente emanate da Nuuoms

(Tscrro, Ann. XV 43. Cfr. ELvsus, Dio rolnischs Servifutenhehre [La dottrina romana

delle servitù] Merburg 1858 pag. 241), da ANTONINO e Savane (o Vero?) [fr. 14 oit.].

Limitazioni più speciali si trovano in Cod. Th. XV 1 4, 46, 47 e in Ccd. Just. VIII

10 9. ZENONE finalmente stabili che a Costantinopoli non si potesse edificare a distanza

minore di dodici piedi dalla casa vicina, e GIUSTINIANO estese questa disposizione a

tutto l‘impero (c. 12 13 Da sed. prio. 8 10). Vedi sulla costituzione zsnoniauu: Dxnx-

sltN, Das Palizci-Gosetz (La legge di polizia dell'imperatore ZENONE sulla condizione

edilizia delle case private a Costantinopoli), Atti dell‘Accademia delle scienze di Ber-
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non si oppongano, innalzare il suo edificio anche se per tal modo

tolga la luce e il pr08petto all’edificio del vicino M). Egli può aprire

nuove finestre nel suo muro 15), cingere il proprio fondo di siepi

o di chiuse, non però in tempo di pace con vere fortificazioni mi-

litari l6); può infine fare tutto ciò che è necessario alla cultura, al

mantenimento, alla riparazione del suo fondo, quand'anche da ciò

derivi danno al vicino 17). Soltanto, ciò non deve esser fatto semplice-

mente colla prava intenzione di recar noia e disturbo agli altri 13) a).

l4) L. 9 Dig. De sarv. praed urb. (B 2). LL. 8 e 9 Cod. Da servit. et aqua (3 34).

l5) L. B s 5 Dig. Si rinvii-un vind. (8 5). —— Donnno, 00mm. iuris civili:

lib. XI cap. 5.

13) L. 10 Cod. De acdif. prio. (8 10). —— Cfr. WESTPHAL, Da libertate et

servita“ praed. s 23.

l'Ì) L. 7 s 7 Dig. Quod 'm' aut clam (43 24). L. l s 13 Dig. De operi: noci

nano. (39 l). L. 2 s 2 Dig. De agua pluv. (39 3).

18) Arg. L. 3 pr. Dig. Da opcr. publ. (50 10). — Cfr. WESTPHAL, op. cit.

s 4 nota 3. — Tmnsvr, System (Sistema del diritto delle Pandette) voi. I

5 56.

lino, Classe filologica e storica, anno 1844 pag. 81-115. — Bnuor, loc. oit. pag. 395

seg. e gli scrittori da lui citati.

Il nostro codice civile ha pure disposizioni sulle distanze da lasciarsi tra le co-

struzioni, agli articoli 571 e 573.81.

a) Gli atti di esercisio di un diritto che non riescono vantaggiosi a chili pone in

onere. e sono fatti allo scopo unico di recai: disturbo ad altri vengono detti atti di

emulazione. Il divieto di essi tu sostenuto, oltre che dal nostro autore e degli scrit-

tori citati nella nota 18, da Gns'runnnta, Proprietà pag. 11 segg. Vom Bauon 1m

Anmlation (Dell'edifloare per emulazione) scritto inserito nella raccolta già citata

Amianto (Risultato di ricerche su diverse materie del diritto) voi. III pag. 391—97.

-—— meo-INomnxns, Lshrbuch da gem. (Trattato di diritto civile comnns)1 5 26.

— MOHLENBBUCH, Doctrina Pandactarum 5 129. — Hxasn, Usber dia Bachtwcrhdll-

nisu etc. (Sui rapporti di diritto tra vicini) Eisenberg 1859 pag. 229 seg. — VANGE-

now, Pand. 5 297 nota. — Wmnscnm. Rand. 5 121 nota 3. — Dnnueunc, Pand. I

5 41 nota 7 e 5 199. -—Pnnmon, Zar Lchrs con don Sachbuchddigungm (Sulla dot-

trina del danno nel diritto romano) Weimar 1867 p. 44 segg. Marcia Antùtim Labeo,

Dm finiscila Privatrsoht (M. A. Inbeo. Il diritto privato romano nel primo secolo

dell'impero) vol. Il Hallo 1878 pag. 11-16. Si citano in sostegno di quest'opinione i

seguenti testi: ir. 3 pr. da apcr. publ. (50 10), tr. 38 da Mi rind. (6 1), fr. 44 dsim'u-

n'is (47 10), fr. 1 5 11 et 12 da aqua a ag. pino. ara. (se a) Nev. 263 5 2 I. de ha

gm' cui col alieni i'm-ù nmt (2 8). GAIO, I 53 fr. 29 da duomo in]. (39 2), fr. 9 da

m. (8 1), i'r. 39 ad («gem Aguil. (9 2), fr. 2 5 20 ci bo». rapt. (47 8). fr. 245 12110

danno in]. (89 2), fr. 29 5 7 ad Isg. Aguil. (9 2), fr. 14 dapraacr. verbi; (19 5). Con-

tro questa opinione, che ai tempi in cui scriveva il GLOox era quasi senza contra.-

dittcrri, si sono pronunciati vari! autori massime negli ultimi anni. Vedansi Fax'rz,

01.00:. 00mm. Panama. —le. V1. 4
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Inoltre il proprietario non è obbligato a sopportare che un altro passi

sul suo fondo, sebbene non gli rechi il minimo danno l9), a meno che

la via pubblica non sia. divenuta inaccessibile 9°). Egli può anche proi-

19) L. 11 Cod. De servil. (3 34). L. 22 s 3 Dig. Quod m‘ aut clam (43 24).

20) L. 14 5 1 Dig. Quemadm. serv. amitl. (8 6): e Cum via publica, vel

fluminis impetu vel ruina amissa est, vicinus proximus viam praestare de-

bet 1)..

Erlduteruagen etc. (Schiarimenti, aggiunte e correzioni al Trattato di diritto civile co-

mune del Wnnmc-Incnnnzm) Fraiburg 1833 vol. I pag. 49-50. —Scmun, Handbueh

(Manuale del dir. civ. tedesco) vol. I 5 3 nota 35 pag. 27. — Innnma, Zar Lehre con

den Buehranlnmgen (Sulla dottrina delle limitazioni della proprietà fondiaria nel-

l'interesse dei vicini) nei già citati Annali per la dogmatica vol. VI pag. 103 segg.

— SCHUBTEB, Del diritto di eriger fabbriche e del diritto di vietare; dell'uso e non

w delle servita non ehe delle singole specie e dell'erueapione e prescrizione delle mede-

sime (Vers. italiana) Milano 1829 art. 44 e specialmente, pel diritto romano, pag. 133

nota d. — Wanou'rnn, Handth (Manuale del diritto privato vigente nel Regno di

Wurtemberg) II pag. 194 segg. Pandette I 5 33 n. 3. — BUBCKHARD, Die aetio (L’actio

aquae pluviae arcendae). Continuaz. del presente Commentario del GLOCK. Serie dei

libri XXXIX e LX 3.‘ parte Erlangen 1881 5 1684 pag. 239 segg. — SCIALOJA, De-

gli atti di emulazione nell’esercizio dei diritti nota ad una sentenza nel Foro Italiano

vol. III (anno 1878) I 481-92 (ofr. pure di lui un'altra nota nel Foro Ital-l‘ano vcl. IV

(1879) I 119-21). Del divieto degli atti mulatim' in materia d’acque nella Legge voi. XIX

(anno 1879) III 235. Del diritto poritieo e dell’equità Camerino 1880 nota 3 pag. 32-34 e

specialmente nell‘Enewlapedia giuridica Italiana, articolo Aemulatio. — Snmmr, nelle

Pandette di Arndts (1..a ediz. Bologna 1882) 5 22 nota 9 g 92 nota 9. — anxnn, ma.

g 22. Appendice pag. 69. — Tutti i testi citati, come ha dimostrato benissimo lo SCIA-

LOJA, non contengono già il principio che l’esercizio del proprio diritto sia vietato

se fatto unicamente con animo di nuocere ad altri, ma si riferiscono a casi in cui

l'atto con cui si nuocerebbe non sarebbe esercizio di un diritto: in tutti poi è l'atto

oggettivo in sè che è proibito, senza riguardo all’anima di chi lo pone in essere. Le

fonti espressamente sanzionano il principio della libertà. completa di esercizio del

proprio diritto. Cfr. fr. 55 151 de reg. iuris (50 17), fr. 9 de aere. praed. m-b. (8 2),

II. 24 5 12, fr. 26 de damno in]. (39 2), fr. 8 5' 5 si eero. oind. (8 5) c. 8st 9 demo.

et equa (3 34).

Delle legislazioni moderne la prussiana sancisce espressamente il divieto degli atti

emulativi; sulla francesee sull’italiana, per limitarci aqueste che più ci interessano,

si discute dain scrittori. L'opinione ancora dominante nella dottrina e nella giuris-

prudenza sta per la proibizione. Vedi per il codice francese Tonnmnn, Droit eieil

franosi: Bruxelles 1824 vol. II pag. 116. — DUBANTON, 0mm: de droit franpaie Ge-

nes 1829 vol. V pag. 324. —- Pannsssos, Traite dei modelle: Bruxelles 1840 pag. 47

67 115. -— Launrmr, Principe: de droit aieil Bruxelles 1876 vol. VI n. 140 pag. 188

e il nostro ROIAGNOBI, Della ragione civile delle acque Firenze 1834 libro I cap. 2

5 4 seg. pag. 257 regga, il quale scriveva quando in Italia vigevano il codice tran-

cese e l'austriaco. Per il codice civile italiano cfr. Psomrcr-Mazzcsr, Codice civile

italiano commentato. Servitù legali Firenze 1870 (23 ediz.) p. 249 n. 378. —— RICCI,
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bire a chiunque di cacciare sulla sua proprietà 21) o di ritrarre da

questa profitto alcuno contro il suo volere 22). A, questo uso libero

 

Il) L. 16 Dig. De cero. prosa. rust. (8 3). L. 13 s 7 Dig. De iniun'is (47 10).

L. 3 pr. e s 1 Dig. Do acq. rer. dom. (41 1)“).

12) L. 4 Cod. De sere. et aqua (3 34). L. 10 Cod. cod.

 

Corso di diritto civile Torino 1877 vol. II pag. 459 n. 386 p. 460 n. 388. — Cnmam,

La proprietà e i suoi limiti nella legislazione italiana Archivio Giuridico vol. XXIV

pag. 151. — LozzI, nella Temi Veneta vol. IV (anno 1879) pag. 352 seg. e più spe-

cialmente GIANZANA, Le acque nel diritta civile italiano Torino 1879 vol. I parte 2.‘

tit. 2 cap. 8 n. 574-88 pag. 832-47. Per la giurisprudenza vedi Cass. di Torino 2 di-

cembre 1869 (Annali vol. llI (1869) I 1 301). Case. di Firenze 13 dicembre 1877 (Foro

Italiano III (1878) I 481). Corte d’appello di Messina. 17 marzo 1880(Temi Zanelea 1880

p. 94 seg.). Questi'antori e queste sentenze si fondano specialmente sugli articoli 544

545 578 598 600 606 609 610 612 613 del nostro codice civile, tutti riferentisi alle

acque. — Vedi in generale contro di essi lo SCIALOJA nella Legge XIX, Del diritto

positivo e dell’equità. e sopra tutto nel citato articolo Aemulatio nell’Ene. giur. ital.

pag. 441 segg. ove può vedersi anche una più completa bibliografia.

a) Cfr. pure 5 12 5 14 I. De m. die. 2 1 fr. 5 5 3 De acq. rer. don. 41 1, fr. 26

.De usaris 22 1, fr. 9 9' 5, fr. 62 De mfructu 7 l. fr. 22 pr. De instr. leg. 38 7. —

Paonus, Sent. III 6 22 c. 11, De sere. 3 34. — Bi discute in base a questi testi se i

Romani riconcscessero un diritto di caccia del proprietario del fondo. Ile opinioni

sono tre. La Gnossa (ad 5' 12 I. De rer. die.) ed il CUIACIO (Obsereationet IV2 Opera

omnia III 89-90 ediz. di Napoli) ammettono un diritto di caccia a favore del proprie-

tario e ritengono perciò che colui che cacci in un tondo senza il permesso del pro-

prietario non Iaccia suoi gli animali cacciati. Quest'opinione è oggi screditata ed a

ragione perchè contraddice ai testi ed ai principii del diritto romano. Il Wancnrrm,

Das Jagdrccht (I1 diritto di caccia e la concessione di caccia) nella Sammlang (Rac-

colta di dissertazioni dei membri della Facoltà giuridica di Lipsia), Lipsia 1868 pag. 333

seg., ed il erm'r, Bomisohes Jagdrecht (Il diritto di caccia dei Romani) Annali per

1a dogmatica dell'Ihering vol. 19 pag. 373 seg. ammettono invece che il proprietario

abbia un diritto di caccia, pel quale nessuno possa senza il suo permesso cacciare nel

tondo di lui; il cacciatore contravvenente acquisteretbe però, non ostante, la proprietà

degli animali cacciati, salvo ad esser tenuto verso il proprietario con un'actio s'm'u-

riarnm e secondo i casi anche coll'aetio negatoria o cogl'interdetti possessorii. Una

terza opinione, ed è la più difiusa e forse la più fondata nei testi, ammette la com-

pleta libertà di caccia. Il proprietario potrebbe soltanto proibire l'ingresso nel proprio

fondo ai cacciatori, non però la sola caccia. Quest’opinione è seguita da Wmoscrmm,

Pand. 5184 nota 5. — Bamz, Rmd. 5 148 I pag. 566-67 (2.' edizione). — Scnmxnn,

Kenm die Romer eta? (Se i Romani conoscano un diritto di caccia del proprietario

del fondo) nella Zritsehrift far R. 0. (Rivista per la storia del diritto) vol. XI

pag. 311 seg., Noch eimal (Ancora il diritto di caccia del proprietario del fondo nel

diritto romano) Zeitschr. dar Saoigny-.\‘ti/tung ftîr Rechtsgeschichte (Rivista della fon-

dazione Savigny per 1a storia del diritto) Parte romanistica vcl. 3 pag. 23-33. —

Goxrmm'r, Recensione dello scritto del Waechter nella Kritischc Vierteljahrschrift etc.

(Rivista critica trimestrale per la legislazione e la scienza del diritto) vol. 13 pag. 223-28.

— LARDUOOI, Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i Romani, Archivio
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del diritto di disporre della cosa, contenuto nella proprietà, s1 rife-

risce la liberto; praediomm, che significa quella qualità di una cosa

in forza della quale il proprietario della medesima può regolarsi a

modo suo nell'esercizio del suo diritto di disporre determinato dalle

regole del gius comune 23).

2. Il diritto di alienazione, in forza del quale il proprietario

può abbandonare la sua cosa, ossia lasciarla senza padrone, o può

trasferirla ad un altro, sia durante la sua vita (inter 121'000), a titolo

oneroso o gratuito, sia dopo la sua morte con una disposizione di

ultima volontà. La parola alienazione (alienatio) nel suo significato

giuridico però indica non solo il trasferimento dell'intera proprietà

ad un altro, ma in generale ogni concessioneo trasferimento totale

0 parziale, condizionato o incondizionato, e perciò anche la costitu-

zione di un pegno, la concessione di un usufrutto, di una servitù,

di una enfiteusi e via dicendo 24). Questo linguaggio giuridico deve

considerarsi come la regola, sempre che non vi sia una speciale ec-

cezione per questo o quel caso, massime quando le leggi, i testa-

menti o i contratti vietano al proprietario l'alienazione 35).

3. Il diritto di rivendicazione, in forza del quale il proprietario

può perseguitare la proprietà. contro chiunque se la voglia appro-

priare e gliela contesti. Questo dirltto compete al proprietario, tanto

se abbia acquistato la proprietà. iure civili, come se l’abbia. acqui-

 

23) Vedi le Correzioni ed Agg. alle Istituzioni di dir. rom. già cit. 5 10

pag. 129 nota 79. -—— WESTPHAL, Do liberi. et serv. praed. sect. Il cap. l.

24) L. 7 Cod. Do rebus alien. non alienandis (4 5]). —— TBIBAUT, Syaiem

(Sistema del diritto delle Pandette) vo]. II s 561.

25) Cfr. WESTPHAL, System dee Rò‘m. Rechts (Sistema del diritto romano

sulle specie delle cose, il possesso, la proprietà e la prescrizione) 5 325.

giuridico vol. 29 pag. 306 seg. Enciclopedia giuridica italiana: articolo Cuccia. — Fauna,

Lezioni di diritto romano dettata nella Regia Unirern'tà di Genova numeri 171-182

pag. 211 seg. — SCIALOJA, Lezioni mi diritti reali dettate nell’Università di Roma

(1884-85) pag. 235 seg. -— CZYBLARZ, Cantimmim dal Commentario dalla Pandetta del

Ghiaie Serie dei libri XLI XLII vol. I, Erlangen 1887 5 1277 a pag. 50 seg.

Presso di noi la caccia è regolata da leggi speciali non ancora unificate per tutto

le provincia del regno. Vedi su ciò LANDUCCI, Arah. Giur. e Enciclopedia giuridica

loo. oit.
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stata iure gentium 26). Esso poi contiene in se anche la facoltà di

tutelarsi nel possesso della proprietà. con una emceptio iueti dominii

o si ca respmmoris mm 0127)“).

5 577.

Partizioni della proprietà.

La proprietà può distinguersi in diverso modo.

1. Se si considera il modo di acquisto si ha una proprietà vera

e una proprietà. finta. Se la' proprietà fu acquistata in un modo

stabilito dalla legge, sia iure civili, sia iure gentiam, è detta pr0—

se) L. 23 pr. Dig. h. t. (e 1).

w) LL. 16 e 17 Dig. De Publ. act. (e 2).

a) La definizione che dà il Or.ch della proprietà come il diritto esclusivo alla

sostanza della cosa non e soddisfacente. Non è la sola proprietà infatti che colpisca

la sostanza della cosa, e neppure sempre essa è un diritto esclusivo a quella sostanza.

Il GLOOK nega che gli altri iara in re, il pegno, ad esempio, colpiscono immediata-

mente la sostanza della cosa, ma io confesso di non comprendere la portata di questa

negazione quando vedo che tutti i diritti reali su cosa altrui, ad esclusione delle ser-

vitù, non attribuiscono una semplice facoltà. di uso ma anche quella di disporre della

cosa in modo da intaccarue la sostanza. Ne poi, come dicevo, è'esatto chiamare la

proprietà diritta natura-a alla sostanza. Quando uno dei diritti reali sopra menzionati

grava la cosa, il diritto del proprietario alla sostanza di essa non e più esclusivo.

Come può dirsi che sia il solo a disporre della sostanza un proprietario di un fondo

soggetto ad enfiteusi, quando l‘eniiteuta ha una facoltà di disposizione assai più am-

pia di lui? Nel caso stesso delle servitù d’altronde, il proprietario non ha un diritto

esclusivo alla sostanza della cosa porche non può farvi quelle alterazioni che nuocono

all'esercizio della servitù. — Neppure serve a dare un concetto esatto della proprietà

la distinzione che qui si fa dei diritti che vi si contengono in diritti di godimento o

diritti di proprietà e la loro enumerazione. Nei singoli casi infatti può qualunque di

quei diritti mancare, eppure la proprietà non cessa per ciò di esistere. Possono al

proprietario mancare tutti i diritti di godimento, può mancarin il diritto di aliena-

zione o quello di rivendicare, ma la proprietà non esiste meno per ciò: non v'ha in-

somma uno di quei singoli diritti 1a cui esistenza sia necessaria perchè vi sia pro-

prietà. I iantativi di definizione della proprietà, del resto, sono molti e nessuno com-

pletamente soddisfacente. Il Burono (ad l. 17 5 1 D. Da acq. se! am. pan. 41 2.

Opera omnia. Ed. Venezia 1615 vol. V l'01. 84) ne dà la seguente: u ius de re corporali

perfecte disponendi nisi lege prohibeatnr r: la seguono fra gli altri I'ALCIATO, il CUIA-

ero, Drorucr Goronsno, il meo. il Noonr. Fra i moderni il Pucn'ra, Pandekteu

(Pandette) 5 144 dice : s La proprietà è la completa subiezione giuridica di una cosa, la
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prietà vera (dominium rerum). Al contrario quella proprietà, che non

esiste secondo il rigore del diritto, ma per equità è sotto certe con-

dizioni intu‘odotta dal pretore nel suo Editto per mezzo di una fin-

piena dominazione giuridica su di un oggetto corporale );1'An)m'rs, Paulette 5 130:

a La proprietà, giusta l'idea sua fondamentale, è nn diritto di padronanza che spetta ad

a una persona su una cosa onde può dirsi che questa appartenga interamente a quella

a e sia soggetta in tutto ed esclusivamente alla sua volontà r (cfr. pure PELLAT,

Praprie’te pag. l. — SXNTENIB, Da: praktirchz 9m. Cieilrscht (Il diritto civile comune

pratico) 3.‘ edizione, Lipsia 1858-69 vol. I 5 47. —— SAVIGNY, Systom. del hmtigen R. Ii.

(Sistema del diritto romano attuale) Berlino 1840-49 5 56 vol. I pag. 867. — Musz.

Droit romaiz 5 94 vol. I p. 692. — BAHON, Pasdekten (Pandette) 5 128). Questo defi-

nizioni furono censurate come manchevoli in quanto considerano la proprietà soltanto

nel suo aspetto più illimitato.

n Gnusnssa, Concetto della proprietà Annali dell'Ihering cit. vo]. III pag. 58-298

definisce la preprietà u il diritto alla destinazione della cosa r. Ein stesso però non

conosce bene il significato della sua definizione. Questo diritto alla destinuicne ha

per oggetto la destinazione o la cosa? Il Gln'rsNNnn risponde variamente a ciò. A

pag. 247 afierma che s deve considerarsi obiettc della proprietà non il corpo, ma la

destinazione della cosa r; a pag. 242: s l'oggetto della proprietà è una destinazione

della cosa, la quale ha un sostegno corporale r; a pag. 227: s questa destinazione à

già capace di per se di formare oggetto indipendente della proprietà r; a pag. 295:

s La cosa colla sua destinazione non solo costituisce l'oggetto di fatto dell‘applica-

zione della proprietà come potere corporale, ma il contenuto giuridico del rapporto è

dato dalla cosa in quanto cioà deve considerarsi oggetto della proprietà la destina-

zione della cosa I). Invece a pag. 244 è detto: (I Se si parte da ciò che la cosa cor-

porale à oggetto della proprietà, non come obietto di dominazione assoluta, non a

cagione della sua qualità corporea, ma per la sua destinazione, ecc. l). — Come si

vede, è ben difficile sapere quale sia su questo punto il pensiero del GIBTANNEB per-

chè egli afierma e nega la medesima cosa. Del resto, l'idea che volesse davvero scor-

gere nella destinazione l‘oggetto della proprietà sarebbe bene strana ne avrebbe bisogno

di essere confutata. La sua smentita più chiara si avrebbe nelle Fonti che indicano

sempre la re: come obletto del diritto, parlano di re: ma di dominium rerum e via

dicendo (Cfr.fr.135256 pr.10pr.2352-42752et53135514951Der0i

vinci. 6 l. — Game, IV 16, L. 3 pr. Cod. De prancr. XXX ccl XL ma. 7 39, fr. 25

g 11-12 Da her. pei. 5 3, fr. 25 pr. 70, 5 1 181 De sarò. riga. 50 16, fr. 3 00mm. dia.

10 3, fr. 13 5 1 Da dama. iaf. 39 2 L 20 Cod. Da pasti: 2 3). Più ragionevole pertanto

potrebbe sembrare il cencetto espresso a pag. 244 che s la cosa corporale sia oggetto

della proprietà non come obietto di dominazione assoluta, non per la sua qualità cor-

porea, ma per la sua destinazione r. Qui però occorre determinare quale sia la desti-

nazione della cosa ed anche in ciò il GIBTANNEB è molto incerto. Egli afierma a

pag. 83 che a la destinazione della cosa à di essere propria dell'uomo a. È evidente

che ciò pesto la definizione della proprietà come diritto alla destinazione della cosa

si risolve in un circolo vizioso, nell'afiermazione che la proprietà è il diritto sulla

cosa propria. Altrove però lo stesso autore si esprime diversamente: la destinazione

della casa è di essere obietto della dominazione umana, di servire agli nomini, alla

persona. di esser sottopasta alla volontà giuridica come semplice obietto (pag. 74 e84).

a la proprietà dà a questa destinazione generale della cosa l'indirizzo speciale verso

una persona determinata r. In questo senso l‘idea del GIn'rsrmnn può sembrare più
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zione, dicesi fictum dominium. Tale è quella che sta a base dell’azione

Publiciana, nella quale il pretore ammise la finzione che colui che

aveva acquistato la cosa con tutti i requisiti dell'usucapione, ma ne

 

accettabile, ma non à scevra di difetti. Infatti finchà si dice che la cosa à destinata

ad onor soggetta all'uomo, a servirgli, si dice cosa giusta, ma non à la sola proprietà

il rapporto giuridico che corrisponde a questa destinazione, sono tutti i rapporti giu-

ridici sulla cosa; le servitù forse non hanno per efletto che la cosa serva all'uomo, e

se questa à la destinazione della cosa esse pure non vi corrispondono completamente?

Il Gm'rmn invece aflenna che esse vi contraddicono. Egli però dice anche a

pag. 295 che la destinazione della cosa ( è di avere nel patrimonio di una persona

i1 proprio posto stabile, di essere completamente sottoposta alla volontà di un subietto

patrimoniale con rime alla capacità in essa esistente ed allo scopo che con deve

raggiungere; a questa destinazione si riferisce la proprietà come il rapporto che le

corrisponde, l'adempie e le dà efficacia r. Neppur ciò è giusto. Se la cosaà destinata

ad essere completamente sottoposta alla volontà e se la proprietà à il rapporto che

adempie a questa destinazione ne viene che la proprietà à quel rapporto per cui la

cosa à sottoposta completamente alla volontà di una persona. Ora questo non può

dirsi che della proprietà illimitata, perchà certamente non si può dire sottoposta

completamente alla volontà del proprietario una cosa su cui grava, per esempio, un

usufrutto. La definizione del Gm'raxxxn dunque pecca per più difetti. Essa in primo

luogo à talmente indeterminata che può intendersi in più modi differenti. in qualun-

que modo s'intenda poi essa è sempre inesatta; infine per la sua stessa formulazione

è tale che, quando pur fosse giusta filosoficamente, dal punto di vista giuridico non

potrebbe soddisfare.

Il Lsis'r, Uaber die Natur da Eigenflmm (Sulla natura della proprietà) Jena 1859.

parte dal presupposto che il lavoro sia la base della proprietà ed usa espressioni come

le seguenti: c La proprietà e. secondo il suo fondamento naturale, l’avere acquistato

la cosa col lavoro r (da: Erarbeitsthabon dar Scelta) (pag. 29): e Il fondamento del rap-

porto di proprietà à il lavoro, pel quale la cosa si identifica materialmente e sostan-

zialmente col subietto s (pag. 46). Il subietto si è guadagnata la cosa col lavoro, egli

l'ha identificata con sènella sua sostanza (pag. 57). La proprietà è un rapporto dell‘uomo

alla cosa derivante da cio che quegli per mezzo del suo lavoro unisce questa del tutto

a se materialmente e sostanzialmente (pag. 227). La proprietà è un effetto, un pro—

dotto della personalità (pag. 230) (cfr. in generale tutto lo scritto pauim).

Ognun vede quanto poco questo espressioni vaghe e metaforiche rispondano alle

esigenze di una definizione. Quando pure si voglia ammettere il fondamento primo

da cui parte il Lxls'l‘ che la base della proprietà sia il lavoro, nella espressioni di

questo autore non si ha poi nulla più che una ripetizione di questa idea in forma

spesso più filosofica che giuridica, ma niuno certo potrà formarsi in base ad esse un

concetto positivo di quello che sia la proprietà.

11 Wxnrn, Betti-ago (Contributi ai sistemi del diritto civile romano) Erlangen 1856

5 19 seg. pag. 28 seg. dice che l'essensa della proprietà consiste nel rapporto giuri-

dico di pertinenza fra la cosa e la persona, non nelle singole facoltà che essa attri-

buisce, non nella signoria sulla cosa: ( la ecsa, egli segue, à in certo modo una parte

della mia personalità, un‘estensione dell'io D. Il Bnmz (Pandetta 5 180 I pag. 470-72)

concorda in questo idee e definisce la proprietà ( l‘unione giuridica di una cosa cor-

porale con una persona D; più oltre scrive: ( Possiamo anche chiamare la proprietà

una unione della cosa colla persona che fa divenire le cosa una qualità della persona
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avea perso il possesso prima del compimento di questa, avesse vera-

mente usucapito. GIUBTINIANO 23) dice: c Namqne si cui ex iusta causa

c res aliqua tradita faerit, voluti ex causa emptionis, aut donationis,

28) g 4 I. De actionibue (4 6). — Vedi il Vrmno, 00mm. ad s 4 cit. n. 6 e 7.

e che infonde carattere giuridico al corpo naturale r. — Senza dubbio in queste defi-

nizioni e insito un concetto giusto.La proprietà non è soltanto un rapporto di domi-

nazione come gli altri Cum in re, à anche un rapporto di appartenenza della cosa

corporale alla persona. Ma con ciò non si à definito la proprietà. In primo luogo il

concetto di appartenenza ha una estensione più ampia di quella che gli a data dal

Bumz e dal WIa'rH ; anche del territorio dello Stato, ad esempio, può dirsi che appar-

tiene allo Stato, ma non per questo si può dire che questo ne sia proprietario. In se-

condo luogo poi, inteso anche quel rapporto di appartenenza in censo più detratto.

le definizioni del Bamz e del Wm'rn vengono a dire in sostanza che la proprietà à

la proprietà, perchà dire che la cosa mi appartiene o dire che io ne sono proprietario

è lo stesso; nà per tal modo si ofi‘re alcun criterio pratico per determinare quali siano

casi di proprietà e quali no. — Contro tutte queste definizioni vedi: Amore-Susanna,

Panni. 5 130 nota 4. — SCIALOJA, Lezioni pag. 27 seg. — In ispecie contro il Lxm'r

cfr. la Rivista trimestrale di legislazione eco. di Monaco, vol. I pag. 294 e gli Annali

della Sonnx'r'rsn, vol. VI pag. 1 seg., a cui replicò Lnrsr, Naturali: ratio (Naturali:

ratio e natura della cosa) Jena 1860. — Secondo il Bòcxmo (Pand. 5 134 pag. 9): e la

natura o l‘essenza della proprietà sta nell‘astrattezza e nell'indeterminatezza capace

delle più varie determinazioni del dominio di diritto privato del soggetto sulla cosa

considerata interamente e soltanto come obiettc della volontà di lui r. Questo concetto

mi sembra giusto, ma lungi dall’essere una definizione, esso à la constatazione dell'im-

possibilità di darne una esatta. Appunto per questa indeterminatezza della proprietà

i singoli casi di essa possono tutti esser coei diversi fra loro che nessun elemento

comune vi si ritrovi. Un minimo della proprietà nà riguardo a1 contenuto, nà riguardo

ai diritti che da essa derivano non esiste. È. per ciò che tutti i tentativi di definizione

sono rimasti infruttuosi. Fasi, o ei sono fondati su astrazioni indeterminato, come

quelli del GIRTANNEB e del 111415130 non hanno fatto altro che ripetere con diverse

parole che la proprietà è la proprietà, come quelli del Wm'rn e del Bnmz, o, se

hanno voluto ricorrere a criterii più positivi, sono giunto soltanto a definire la

proprietà illimitata, come quella sola che ha un contenuto fisso. In questi ultimi

però c'à qualche coea di buono. Infatti, come oeeerva anche il noetro autore, la proprietà

è il solo rapporto giuridico fra cosa e persona in cui sia concepibile che questa abbia

facoltà di agire nel modo il più ampio e più esclusivo su quella. In tutti gli dura in

re aliena la facoltà di agire del snbietto à sempre limitata, nella proprietà può es-

serlo, ma non lo e necessariamente, la possibilità in astratto di agire senza limiti o'à.

Ora questo, senza dubbio, non à un definire la proprietà, perché non si può, partendo

da questo concetto, dire che cosa sia la proprietà, ma è, secondo me, l‘unico criterio

pratico per il quale possa distinguersi la proprietà dagli altri diritti reali. Nei singoli

casi pratici 0 si ha infatti quella illimitata facoltà di agire e allora si ha proprietà,

o non si ha e basterà vedere se supponendola il rapporto giuridico si maturerebbe o

resterebbe sempre lo stesso, nella prima ipotesi può afiermarsi che non vi è proprietà,

nella seconda invece può dirsi che vi è. Valga un esempio a spiegazione di ciò.
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c aut dotis aut legatorum, necdum eius rei dominus efi'ectus est, si

c eius rei casn possessionem amiserit, nullam habet directam in

e rem actionem ad eam rem persequendam; quippe ita proditae sunt

s iure civili actiones ut quis dominium suum vindicet. Sed quia

a sane durum erat eo casu deficere actionem inventa est a praetore

e actio in qua dicit is qui possessionem amisit, eam rom se usu

Quando alcuno, in 10m di un'ipoteca, ha il diritto di vendere la cosa altrui è facile

vedere che per la natura sua stessa questo rapporto è limitato entro quella cerchia,

e, supponendo esteso il diritto fino a potere agire sulla coea e dispome nel modo più

ampio e più esclusivo, il rapporto giuridico muferebbe. Invece quando alcuno è pro-

prietario della cosa, ma non ne ha, per esempio, che la nuda proprietà, o non ha fa-

coltà di alienarla, supponendo tolti questi limiti, il rapporto non muta. Questo è dun-

quo ciò che distingue la proprietà dagli altri iura in ra. Questi hanno un contenuto

fluo, e quella no, e per ciò è sempre concepibile che essa sia il diritto di disporre e

di agire nel modo più ampio e più esclusivo sulla cosa. Questo concetto si ritrova fra

i moderni insito specialmente nelle definizioni del anscmrm e dello SCIALOJA. Il

primo definisce la proprietà. il diritto sulla cosa propria. a Cosa propria, egli seguel si-

gnifica che la volontà di alcuno è decisiva per essa nel complesso delle sue relazioni ».

Ein poi insiste nel dire che e la proprietà none la somma di tutti i diritti che possono

concepirei sulla cosa, ma la loro totalità, o meglio unità avente esistenza a se con-

trappoeta a quella delle parti onde risulta, di modo che anche mancando una di esse

non rimarrebbe estinta la proprietà» (Pandetta g 167). Questa definizione fu giusta-

mente censurata in quanto non si comprende che cosa sia questa totalità od unità di

tutti i diritti che si possono avere sulla cosa come diversa dalla somma di essi, e in

quanto per ciò il WINDSCHEID si contraddice quando dopo aver detto che la proprietà

è quel rapporto per cui la volontà. è decisiva sul complesso delle relazioni della cosa,

ammette che vi siano oasi di proprietà in cui ciò non è. Ma in fondo a questa defi-

nizione sta appunto il concetto che la proprietà non è sempre, ma può essere quel

rapporto per cui la colontà di alcuno è decisiva nel cornplcuo delle ma relazioni e

ciò è giusto. — Lo SCIALOJA (Lezioni mi diritti reali pag. 43) così si esprime: e La

e proprietà è un rapporto di diritto privato per il quale una cosa come pertinenza

( di una persona è completamente soggetta alla volontà di questa in tutto ciò che

a non sia vietato dal diritto pubblico o dalla concorrenza dell'altrui diritto D. Questa

definizione è migliore di quella del WINDSCHEID, essa ha però il difetto di non

definire con criteri! positivi che la proprietà illimitata. A questa si adatta la prima

parte della definizione: un rapporto di diritta privato, per il quale ima 00m come

pertinenza di una persona a completamente raggetta. alla colonia di questa, ma quando

poi si aggiunge in tutto cib, ecc., si accenna all‘esistenza di una proprietà limitata,

ma non si definisce. La definizione dello SCIALOJA adunque serve per In proprietà

illimitata, non per quella limitata; e questo è il difetto necessario di tutti i tentn—

tivi di definizione della proprietà basati u criteri positivi, perchè, lo ripeto, la pro-

prietà non ha un contenuto fisso se non quando è illimitata, e variando nei singoli

cui di limitazione non v'è per questi un minimo che sia comune a tutti. Val me-

glio pertanto confessare che essa è indefinibile e tenersi paghi di dire che essa è il

solo rapporto di diritto fra cosa e persona in cui è concepibile che quella sia comple-

tamente soggetta alla volontà di questa.

Gnucl. Colui. Panda“. - Lib. VI. c
i
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a cepisse, et ita vindioat suam esse. Quae actîo Publieiana appellatur

( quoniam primum a Publicio praetore in edicto proposita est r. Sul

medesimo fondamento è basata l’azione rescissoria della quale pure

GIUBTINIANO 29) dice: « Rursus ex diverso, si quis quum rei publicao

a causa abesset vel in hostîum potestate esset, rem eius qul in civi-

c tate esset usu ceperit, permittitur domino, si possessor rei pu-

e blicae c‘ausa abesse desierit, tunc intra annum rescissa usucapione

« eam petere, id est ita potere ut dicat possessorem usu non cepissc

c et 0b id suam rem esse r. À

Questa proprietà finta può anche chiamarsi pretoria. La differenza

fra questa e la proprietà vera consiste in ciò, che nella maggior

parte dei casi la prima è bensì trattata alla pari della seconda 3°),

ma nei casi di collisione deve sottostare al diritto preminente del

vero proprietario. A ciò si riferisce PAOLO 31) quando dice: c Bonae

c fidei emtor non dubie percipiendo fructus etiam ex aliena re suos

c interim facit, non tantum eos qui diligentia et opera eius perve-

( nerunt, sed omnes; quia quod ad fructus attinet, loco domini

c paene est. Denique etiam, priusquam percipiat, statim ubi a solo

c separati sunt bonae fidei emtoris fiunt r. Al contrario Nnaszro

dice 32): c Publiciana actio non ideo comparata est, ut res domino

x auferatur (eiusque rei argumeutum est, primo aequitas, deinde

t exceptio: si ea res possessoris non sit), sed ut is qui bona fide

e: emit possessionemque ex ea causa nactus est potius rem habeat r.

Inoltre l'azione competente al vero proprietario è, come dice GIUer-

29) .8 5 I. eodem (4 6). — VINNIO, 00mm. ad h. 5 n. 6.

3°) La L. 136 Dig. Da reg. iuris (50 17) dice: cr Bona fidee tantuudem pos-

sidenti praestat, quantum veritas, quotieus lex impedimento non est n, ed ò

molto giusta la spiegazione che da il Von'r (Gomment. ad Dig. lib. VI tit. II

s 2) della parola veritaa, quando dice: or Verilatem ibidem pro vero dominio

positam esse, ad oppositionem dominii ficti et iuris possideudi, ex bona fido

iustoque titulc profiueutis n. A che cosa poi si riferisca il quotieus le: im-

pedimento non est ò spiegato da Giacomo Gorornnoo, 00mm. in Tu. Dig.

de die. reg. iuris. pag. 574. Cfr. L. l s 2 Dig. De S. 0. Silaniano (29 5).

L. l s l Dig. De servo corrupto (il 3). L. 2 s l Dig. Da religiosio (ll 7).

L. 13 s 9 Dig. De damno infecto (39 2).

31) L. 48 Dig. De acq. rer. dom. (41 l).

32) L. 17 Dig. De Public. in rem act. (6 2).
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NLANO 33), un'actio in rem dirccta, mentre quella che deriva dalla

proprietà finta è solo un‘aotio utilis 34) a).

A questo propoàito debbo rammentare una partizione dell‘antico

diritto romano, secondo il quale la proprietà si distingueva in na-

turale (dominium naturale 0 bonitarium) e civile (dominium civile, le-

gitimmn o guiritarium). GIUSTINIANO colla l. un. Cod. Da nudo ex

iure Quiritium tenendo (7 25) ha abolito questa partizione; ma poichè

essa è così importante per l'antico diritto romano che senza di essa

non si spiegano molte teorie, non può esser lasciata sotto silenzio.

Le idee dei giuristi su questa distinzione sono molto discordi, perché

i frammenti dei giureconsulti romani non ci danno quasi nessun

aiuto. Quello che ne sappiamo lo dobbiamo alle notizie di ULPIANO 35)

e di TEOFILO 34’) b). Esporremo prima le spiegazioni di alcuni dei

migliori scrittori per aggiungere poi 1a nostra opinione.

33) 5 4 Inst. De action. (4 6).

34) L. 5 Cod. Quibus ex causis maior. (2 53). — Vimo, 00mm. ad s 4 I.

de ad. n. 5. -

35) ULPIANO, Fragm. I 16 dice: a Qui tantum in bonis, non etiam ex iur

Quiritium servum habet, manumittendo Latinum facit. In bonis tantum ali-

cuius servus est, velut hoc modo; si civis Romanus'a cive Romano servum

cmerit, isque traditus ei sit, neqne tamen mancipatus ci, neqne in iure

cessus, neqne ab ipso anno possessus sit: nam quamdiu horum quid fiat, is

servus in bonis quidem emptoris est, ez iure Quiritium autem veriditoris est n.

36) Tnxormrus, in Paraphrasi graeca Imi. I 5 54: c Est apnd Romance

legilimum dominium et naturalem dominium. Ac naturale (Qumxi Glanorl'la) di-

citur in bonis et dominus bonitarius; legitimum (‘impog Sannita) vero dicitur

iure Quirilium, id est Romanorum. Quirites enim dicebantur Romani a Bo-

mulo ex quo originem habuerunt; et dominus iure Quiritario. Sed si quis

utrumque habebat dominium dicebatur pieno iure dominus, utpote ambo

habens, legitimum et naturale n.

a) Su questo carattere di mio floticia della Publiciana, cfr. GAIO IV 36: a (Item

e Wapia fiagitur in ca attiene guac Publiciana) vocatnr. Datnr autem haec actîo ci

e qui ex insta causa traditam sibi rem nondnm nsucepit eamque amissa possessione

a petit. Nam quis non potest eum ex iure Quiritium suam esse intendere, fingitur rem

a usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus Iactus metintendit (0011401100

e modo: e Iudex esto. Bi quem hominem A. Agerius emit (ai) is ei traditus est, anno

e possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse opor-

e teret et reliqus r. — Cosi il testo nell'edizione dello Srumnitmn e del Kaunena:

il Huscrlxx restituisce il principio diversamente, cioè: Eiuodem generi: m guaa Pu-

bliciama. — THIOPB., Paraphr. Graeca Imt. IV 6 4.

b) 'lfld ora sopra tutto di GAIO II 40-41: c5 40. Sequitur ut admoneamus apud pe-
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Il GALVANO 97) crede che dominium bom'tarium significasse- quella

proprietà. che si acquistava modo mere naturali, cioè con un mezzo

di acquisto puramente naturale senza formule solenni, per esempio,

per occupazione. tradizioneesimili, eche perciò fosse detta dominium

iuris naturalis. Quiritaria invece era, secondo lui, quella proprietà che

si aoquistava modo et aolemnitaw civili adhibita, come colla mancipa-

zione, 1a in iure cacio, l‘usucapio, ecc., e perciò si chiamò dominium

iuris cim'h’s. Chi aveva il dominio bonitario poteva acquistare per

usucapione anche il dominio qniritario, e precisamente col titolo

pro suo 33); in ambo le specie di proprietà poi aveva luogo la rei

37) Do «(gufi-acta cap. 25 n. 3 p. 275 seg. LO stesso modo di vedere ebbe

anche Francesco BALDUINO, Catachcaîs iuris cap. III, s 2 pag. 59 (ediz.

Henne Erf. 1747-48). e fra i moderni il PoerR, Pand. Iuatin. Tit. De acg.

rer. dominio tomo III pag. 99. .

38) Egli crede che a ciò si riferisca la L. 2 pr. Dig. pro nuo (41 10) dove

PAOLO dice:

t: Est species possessionis quae vocatur pro suo. Hoc emim modo possi-

demus omnia. quae mari, terra, coelo capimus, aut quae alluvione fiumi-

nnm nostra fiunt: item quae ex rebus alieno nomine possessis nata posside-

mus. veiuti partum hereditariae aut emptae ancillae, pro nostro possidemns :

similiter fructus rei emptae aut donatae aut quae in hereditate inventa est r.

Questo testo, secondo il pensiero di PAOLO, significherebbe che tutto ciò

che si è acquistato naturaliler si possiede pro suo e che si può su tali coso,

sulle quali si ha soltanto un dominio naturale e bonitario, acquistare la pro-

prietà romana per mezzo 'dell’nsucapione. Questo significato risulterebbe

daciò, che PAOLO, nel libro 54 ad Edictum, spiegava i difi‘erenti titoli del-

l’usucapione, come si vede anche dal confronto colla L. 2 Dig. Pro emptore

( regrinos quidem nnum esse dominium: nam aut dominus quisque est, aut dominus

e non inteliegitur. Quo iure etiam populus Romanus olim utebatur: aut enim ex iure

( Quiritium unusquisque dominus erat, aut non intellcgebatur dominus. Sed postea

( divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus alius

u in bonis habere i). — 5 41: u Nam si tibi rern manoipi neqne manoipavero neqne in

u iure cessero sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiri-

a tium vero mea permanebit donec tu eam possidendo usucapias; semel enim impleta

a nsucapione proinde pieno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua

( res esse. a0 si ea manoipata vel in iure cessa esset r. I 54: u Ceterum cum apud

( cives Romance duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritlnm vei

4! ex utroque iure cuinsque servus esse intelligitur) ita demum servum in potestate

u domini esse dicemus si in bonis eius sit, etiamsi simul ex iure Quiritium eiusdem

u non sit; nam qui nudum ius Quiritium in servo habet, is poibstatem habere non

u intelligitur D (Cfr. I 35 167, II 88 19-1 196 222, III 166).
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tindicatio con questa sola differenza che il solo dominus quin‘tarius

poteva usare la formula: t Hanc rem ex iure Quiritium meam esse

aio r, mentre ii dominus born'tan’us non potea perseguitare la sua pro-

prietà ca: iure Quiritium, ma solo colla formula: a Hanc rem meam

esse aio r.

Francesco Carlo CONBLDI 39) è d’accordo col GALVANO in ciò che

i modi di acquisto naturali producessero soltanto la proprietà na-

turale e quelli civili la proprietà romana, e ammette anche la difl'e-

ronza sopra espressa riguardo all'azione di rivendicazione. Egli però

rimprovera al GALva di non aver tenuto conto della distinzione

fra res mancipi e ncc mancips'; imperocehè dominium quiritarium sarebbe

stato detto, secondo lui, quello che aveva luogo per le sole res ma».

cipi quando fossero acquistate modo civili da cittadini romani; bo-

m'tan’um o naturale quello che ognuno, cittadino o non cittadino,

acquistava su una cosa ma mancipi secondo il ius gmtium. Ein però

pone la distinzione fra res mancipi e neo mancipi in ciò che le prime

non potessero alienarsi completamente altrimenti che con certi atti

solenni, perché negli antichissimi tempi dei Romani erano la parte

(41 4). L. l Dig. Pro donato (41 6). L. 2 Dig. Pro derelicto (41 7). L. 2

et 4 Dig. Pro legato (41 8) e L. 2 Dig. Pro dota (41 9). Oggi questo testo

dovrebbe interpretarsi diversamente, secondo il senso attribuitogli da GIU-

SHNIANO, perchò avendo questi accordato al dominio bonitario tutti gli ef—

fetti della proprietà civile, non ci sarebbe più bisogno di usucapio pro suo,

Ma sebbene non sia raro il caso nel diritto romano, che certi testi si

interpretino in un modo e: sensu infisconsulti e in modo diverso ex sensu

[ualim’ani (vedi il voi. I di questo Commentario s 35 pag. 231), pure non

ò questo il caso nella L. 2 cit. PAOLO nel libro 54 ad Edictum tratta non

solo dell’usucapione, ma anche delle diverse specie di possesso, come ap-

pare dalla L. 3 5 21 Dig. Da acq. oel amitt. pose. (41 2), dove si occupa

anche della pausania pro suo che ha spiegato più completamente nella L. 2

cit. Che egli tratti qui soltanto del possesso si rileva dalle parole: Est

specie: pecuniarie, quas vocatur pro s-uo. Ora la causa possessiom's ò ben

diversa dalla causa ucucapiom'a (L. 2 5 l Dig. Pro emtore (41 4)), ed anche

il proprietario possiede pro suo (L. l s 1 Dig. Pro suo (41 10)). E pertanto

completamente falso quanto sostiene il GALVANO, che cioè PAOLO abbia.

trattato, riferendosi all’usuoapione, del titolo pro suo per mezze del quale

si acquista un dominium e: iure Quiritium su cose acquistate modo naturali.

3°) Do varia mancipi cl mc mancipi rerum difl‘ereniiis liber sing'ularis,

Helmst. 1739 cap. 4 seg.
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più preziosa del loro patrimonio, come schiavi, animali da tiro e

da soma, fondi italici, ecc., e che invece le cose 'nee mancipi potes-

sero alienarsi anche senza atti solenni.

Giovanni Hartwich REUTER 4°) limita la distinzione alle sole rea

mancipi; egli crede che sulle res neo mancipi non ci sia stato do-

minio, ne bonitario,ne quiritario. Quando pertanto una res mancipi

si alienava, il trasferimento avveniva modo civili o con modo non

civile. Nella prima ipotesi si aveva un dominio quiritario, nella se-

conda un dominio bonitarie. Perche esistesse proprietà romana erano

dunque necessari questi tre requisiti: 1.° una res mancipi, 2.° un

modo civile di acquisto; 3.° naturalmente poi l'elienante e l‘acquirente

dovevano essere ambedue cittadini romani. Una semplice proprietà

naturale nasceva invece quando l'alienazione di una res mancipi o

non fosse fatta da un cittadino ad un altro cittadino, o non fosse

fatta con una forma civile di acquisto.

Tutte queste idee non mi sembrano giuste per le seguenti ragioni:

1. Senza dubbio la proprietà romana poteva acquistarsi anche

con un modo di acquisto naturale senza bisogno di una usucapione,

come già osservò Carlo Ferdinando HOMMEL 41) contro il CONBADI.

GAIO 42) lo conferma quanto all'occupazione, quando dice: e Item,

c quae ex hostibus capinntur, iure gentium atatim capientium fiunt r ;

e FLORENTINO 43) : c Item lapilli, gemmae, caeteraque, quae in litore

a ìnvenimus, iure naturali nostra statim fiunt n; ed ULPIANO 44): c Si

u res pro derelicto habita sit, etah'm nostra esse desinit et occu-

40) Prog. in quo aenigma, quod Imperatori L. un. de mulo iure Qui-ritium

tollendo visum, in dominio gui-ritario ac bonitario eoloitur, Halae 1748.

41) Gonjecturae de origine divisioni: rerum in mancipi et neo mancipi, Lip-

siae 1744 s 13. Vedi anche Gerardo Samuele MADIBN, Inslitutiones iuris civi-

lia, Halae 1764 s 186.

42) L. 5 s 7 Dig. De acg. rer. dom. (41 l). — Lo stesso confermano varii

passi di Dromer di ALICARNASSO, Antiquitaies romana, come, per esempio,

lib. VI pag. 366 (ediz. Sylb.): c Iustum videri Romania, ut qnae quis virtute

acquisivit ex hostibus, ea ad posteros nt res proprias transmittat a e allo

stesso libro pag. 369: c Romanis honestissime acquisita videri, quae iegitimi

belli iure parta sint a.

43) L. 3 Dig. Dc rer. div. (I 8). s 18 I. eod. (2 l).

44) L. 1 Dig. Pro derelicto (4l 7).
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( pantis statim fit r. Lo stesso ULPIANO 45) dice della tradizione

che essa riguardo alle res neo mancipi fu un modo di acquisto della

proprietà civile 46). Ed a ragione PAOLO 47) insegna che la. rei vin-

dicatio, la quale sempre presuppone una proprietà romana, trova

luogo senza distinzione tanto se la proprietà fu acquistata iure

gentium come se lo fu iure civili. -

2. Tutte le cose che un cittadino romano possedeva e che non

erano espressamente escluse, potevano essere in dominio quiritario,

solo che fossero state ottenute in un modo stabilito dal diritte, e

perciò anche le res nec mancipi 48). Di ciò si ha. la prova in un testo

esplicito di'ULPIANO 4°), ove è dette: ( Per vindicationem legari pos;

c sunt res, quae utroque tempore ez iure Quiritiurn testatoris fuerunt,

45) ULPIANI, Fragmcnta tit. XIX s 7.

45) L’emcacia dell’acoeaeio, per una proprietà, si determina facilmente

dalla natura di quel modo di acquisto. Essa attribuiva il medesimo diritto

che già si aveva sulla cosa principale, fosse questa poi proprietà romana

o proprietà naturale. In questo riguardo ha pienamente ragione il CONRAOI,

lib. cit. cap. 6 s 4 quando dice: Rea accessoria non poterat non eodem iure

esse qua res principalia cuius pare erat.

47) L. 23 pr. Dig. Da rei vind. (6 1). -— PAOLO trova l’origine del dominium

nell’occupatio iuris geniium quando dice alla L. 1 13‘ 1 Dig. De acq. vel ami!-

tenda posa. (41 2): ci Dominiumqne rerum ex naturali possessione coepisse

Nerva fliius ait eiusque rei vestigium romanere in his quae terra, mari

eaeloque capiuntur: nam haec proiinuc eorum fiunt' qui primi poseeseionem

eorum adprahenderinl. Item bello capta et insula in mari enata et gemmae,

lapilli, margaritae in litoribus inventae eius fiunt, qui primus eorum posses-

sioncrn nanctue est r. Chi crederebbe che in forza di una proprietà siffatta

non abbia avuto luogo alcuna rei vindicatio? I più dei giureconsulti però

dissentono da ciò. Vedi HUGO, Lchrbuch der Geschichle (Trattato di Storia

del diritto romano) s 81 e Lehrbuch dee clan. P. R. (Trattato del diritto

classico delle Pandette).

48) Ciò fu già mostrato dal TREKELL contro il CONBADI nella recensione

delle scritto di questo: De veris mancipi et neo mancipi rerum diferentiis,

inserita nel Civilistisches Magazin (Magazzino civile) dell’HUGo vol. II p. 57

seg. (vedi specialmente pag. 61 seg.). Questa verità scopri anche lo stesso

HUGO. Vedi di lui: Lehrbuch und Ohreatomaihie (Trattato e Crestomazia del

diritto clusico delle Pandette)v01. I s 154. Anmcrkungen zu Gibbon’s etc.

(Osservazioni sullo sguardo storico del Gibbon) pag. 116, e Lehrbuch der

Gceeh. (Trattato di storia del diritto romano) 5 74.

49) ULPIANI, Fragmenia tit. XXIV 57, in SCHULTING, Jurisprnd. Anteiust.

pag. 65.
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« mortis et quando testamentum faciebat, prastergpsam si pendere,

« mensura, numero contineantur a): in his enim satis est, si vel mortis

e dumtaxat tempore fuerint ca iure Quiritium s b). Le cose fungibili

non appartenevano certo alle res maneipi; basta vedere la enume-

razione che ne dà ULPIANO stesso in un altro luogo 5°). Soltanto

 

5°) UerAm, Fragmenia tit. XIX 5 1 in Scnumme, Jurispr. cit. pag. 619:

c Mancipi rea sunt praedia in italico solo, tam rustica qualis est fundus,

quam urbana qualis domus: item inra praediorum rusticornm, velut via,

iter, aetus, aquaeductns: item servi et quadrupedes quae dorso collove do-

mantur, velut boves muli equi asini. Caeterae res nec mancipi sunt r.

Si vede di qui che‘i Romani annoveravano fra le rea mancipi le cose che

avessero queste qualità: 1.° essere molto preziose nella loro individualità;

2.° essere riconoscibili facilmente e per lungo tempo; 3.° avere una immediata

relazione coll'agricoltura, poiehò l’agricoltura era l’occupazione nazionale pro-

pria dei Romani, l’unica professione che si ritenesse degna del libero Romano.

Vedi COLUMELLA, lib. VI praef.—- Soltanto per queste cose era ragionevole

render più diificile il diritto di rivendicazione e valeva la pena di rendere pub-

blica l’alienazione coll’intervento dei testimoni, afiinchè nessun terzo potesse

essere più ingannato da quello che pubblicamente aveva cessato di essere

proprietario. Perciò Bonzro, In Topica Ciceronis lib. 3 dice: c Mancipi res

veteres appellabant, quae ita abaliaenabantur, ut ea alienatio per quandam

nexus fieret solemnitatem n. Che cosa significhi nexua lo spiega Fasro, quando

dice: e: Nexum est quodcumque per aes et libram geritur n. La forma so-

lenne di alienazione propria di queste cose, che era detta mancipazione, è

descritta da ULPIANO, XIX 3: c Maneipatio propria species alienationis est re-

rum mancipi, eaque fit certis verbis libripende et quinquc testibus prae-

sentibus r. Più completo però ò BOEZIO, In Cic. Top. III: c Est autem

maneipatio imaginaria quaedam venditio, quod ipsnm ius proprium Roma-

norum est eivium: eaque res ita agitur, adhìbitis non minus quam quinque

testibus, Romanis civibus puberibus et praeterea alio eiusdem conditienis

qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens. Is qui mancipio acci-

pit aes tenens ita. dicit: hune ego homincm ex iure Quirilium meum esse aio,

isguc mihi emtus est hoc aere acm'aque libra. Deinde aere percutit libram,

indeque aes dat ei a quo mancipio accipit, quasi pretii loco r. Vedi Bar-

naba Bnrssosws, Selecl. e: iure civ. antiguil. lib. I cap. 7. Sono vere sol-

tanto in parte le idee di altri giureconsulti, i quali, come il Brncxnn-

suonx, Opusc. de rebus mancipi ci ncc mancipi (negli Opuscula Lugduni

Batavorum 1719 n. 2), vogliono che nelle res mancipi si abbia di mira sol-

tanto la preziosità, o, come Andrea El. ROSSMANN, Dissert. de rebus mancipi

a) Il Knununn ha: a mortis est quo testamentum faciebat, praeterquam si pendere,

numero, mensura continente: r. 11 Huscuxu ha: « mortis et quem rel r.

b) 01:. pure GAIus II 196.
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i fondi provinciali erano esclusi. Su questi non potea mai acqui-

starsi dominio quiritario, perchè erano fondi sui quali il popolo

romano, nella conquista delle provincie, si era riservato oltre il

tributo anche la suprema proprietà. 5‘). Il popolo romano aveva su

questi fondi il nadum ius Quiritz’um, e per ciò i possessori non po-

tevano acquistarne la proprietà per usucapione 59). Essi li avevano

et neo mancipi, Halae 1740, Entscheidung der biahcr unbcuntworteten Fragc

(Decisione della questione non ancora risoluta che cosa sieno le res mancipi

e le rea nec mancipi) negli scritti della Società. sperimentale di Hallo IV l,

guardano soltanto alla riconoscibilità, o ammettono con Gerardo MEERMANN,

De rebus mancipi, Lugduni Batavorum 1741, che le res mancipi fossero le

sole cose riferentisi all’agricoltura, o coll’Homn-zL, Oonjcctume cit. solo quelle,

riferentisi alla guerra. Vedi contro specialmente HUGO, Magazzino civile

vol. Il pag. 66 seg. È poi afi‘atto inverosimile ciò che sostiene il PUFENDORF,

Obscrvationes iuris univ. tom. II obs. 79, che le rea mancipi soltanto fossero

introdotte nelle tavole censuarie ed ivi pertanto registrate, e non le m

nec mancipi ; perchò la distinzione continuò ad aver valore anche dopo che

l’antico modo di censimento era cessato. Cosl gli agri provincialce non erano

res mancipi, eppure fanno parte del ccns-us. -— Vedi HL'Go, Lehrlmch dar

Gene}... (Trattato di storia del diritto romano) s 151 nota "' a).

51) Questi fondi si chiamavano perciò praedia stipendiaria et tributaria.

Vedi su ciò Pietro BURMANN, De vectigalibus populi Romani cap. I e CON-

mim, Lib. da varia mancipi et nec mancipi rerum difl‘ercntiis cap. III s 10.

52) Como avrebbe potuto competere al popolo romano un ius Quiritium su

tali territorii conquistati, se la conquista di guerra e in generale l’occupa-

zione, come modo di acquisto naturale, avessero sempre costituito una sem-

plice proprietà naturale! — Vedi L. 20 s 1 Dig. Da captivia (49 15). L. 16

Dig. De acg. rer. dom. (41 1). — BRISSONIUS, Select. e: iure civili antiquitat.

lib. IV cap. 1. — Giov. Vosr, De iure militari cap. V s 10 seg.

a) Cfr. pure Game, I 120, II 14 seg. — Fr. Vat. 259. Sulla distinzione fra rn

manoipi e neo mancipi vedi in generale anche Game, I 192 II 26-27 41 43 47 80-85

204. — Un... XI 27 XIX 7 s 9 16 17. — Fr. Vat., 45. — Ismonus, Orig. IX 4 45.

—— Si è dubitato da alcuni che l'elenco delle cose mancipi contenuto nei testi sia sem-

plicemente esemplificativo, ma il dubbio non ha fondamento ed a ragione l'opinione

dominante ritiene che esso sia tassativo. Il testo di ULPIANO riferito nella nota 50 è

infatti esplicito (sottrae rea un marm‘pi nmt) ed è ora confermato da GAIO e dai Fr.

Vat. Vedasi su questo punto SQUIT'I‘I, Studio sulla a m mancipi n e a ma mamipi 1)

Napoli 1885 cap. I. —- BONFAN'I'E, Ila mancipi e non manoipi fase. I Roma 1888

pag. 26-29 e 104 segg. — Quanto al significato della distinzione le opinioni e le con-

getture in proposito sono molte. Un'accourata esposizione critica di tutte può vedersi

nel Bonura. op. cit. parte I sex. 2.‘ cap. 2 3 pag. 35-75, al quale rimandiamo il

lettore porche il riferire qui anche le sole principali usoirebbe dai limiti e dallo scopo

di questa note.

GLIICI. 00mm. Pandem. — le. Vi. 6
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solo in bonis, sebbene al di fuori di quel riguardo fossero trattati

come proprietari 53). Non per ciò può argomentarsi che tutte le res

neo manoipi fossero incapaci di dominio quiritario, ma può invece

sostenersi con fondamento, che la proprietà. che un cittadino romano

avesse acquistato su una res nec mancipi, esclusi i fondi provinciali,

aveva la stessa efiicacia di quella su una res mancipi, e che l'effetto

più saliente di una proprietà. romana, la. vindicatio e: iure Quiritium,

trovava luogo nello stesso modo nell'uno e nell'altro caso.

3. Soltanto nell'acquisto derivativo c'era una importante difi‘e-

renza fra res mancipi e neo mancipi, la quale consisteva in ciò, che

nelle ultime la semplice tradizione bastava a trasferire la proprietà.

civile 54), solo che la consegna avvenisse in forza di una precedente

obbligazione 55); mentre invece ciò non avveniva nelle prime, per le

quali erano necessarie o certe solennità. prescritte nelle leggi civili 55),

53) Vedi AGGENES e Smrucxns in Goasms, Scriptores rei agrariae pag. 46

47 e 76. — Tnaormms, in Paraphr. graeca Institulionum II 1 40.

54) La tradizione è posta fra i modi di acquisto naturali e trova anche

luogo per tutto le cose, come modus naluralis. Ma in quanto essa era il mo-

dus proprius delle res ncc mancipi aveva rfl'eclum civilcm. Qui è da premet-

tere che un modus acquirendi può in duplice modo esser detto naturale: ri-

guardo all’origine o riguardo all’efi'etto. Nel primo riguardo la tradizione è

sempre un modo di acquisto naturale, perchò ha la sua origine nel diritto

naturale. Ma sotto l’aspetto dell’efficacia la tradizione era talvolta un modo

naturale, talvolta un modo civile. Era un modo naturale per le res mancipi

le quali, secondo l’antico diritto civile, non potevano essere alienato altri-

menti che cou certe solennità. ; la semplice tradizione pertanto non poteva

far nascere su di esse che una proprietà. naturale. Era un modo civile nel-

l’alienazione di cose neo mancipi; perchò qui le leggi non hanno imposto

alcuna solennità e il romano perciò poteva acquistare su di essa il domi-

nio quiritario colla. semplice traditio. Vedi Alb. Dici. TREKELL, Tractaius

(le origine et pregressa lestamenlifltctionia prarscrtim apud Romano: Lipsiae

1739 cap. 3 5 9 nota d pag. 74, e del medesimo la Recensione al Tr. de rebus

mancipi del MEERMANN nel Civilist. Muga:in (Magazzino civile) dell’IIUGo,

vol. II pag. 79 seg. —- Nel modo stesso si spiega come anche per occupa-

zione un romano acquistasse la proprietà civile.

5") L. 31 pr. Dig. De ucq. rer. dom. (4l 1).

56) Questa alienazione solenne di una res mancipi, per mezzo della quale

si trasmetteva la proprietà. romana da un romano ad un altro, si chiamava

abalienutio, sia che avvenisse davanti all’autorità per via di addizione (in

iure cessio), o estragiudicialmente per aea ci libram davanti a cinque testi-
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o l’nsucapione 57). ULPIANO 58) ci fa vedere chiaramente questa dif-

ferenza quando dice: a Mancipatio propria species alienationis est

a rerum mancipi. Traditio propria est alienatio rerum nec mancipi.

« Harum rerum dominia ipsa traditione apprehendimus, scilicet si

a ex iusta causa traditae sunt nobis ». Che ULPIANO qui parli

della proprietà civile e del modo come essa. può acquistarsi sulle

singole cose, ce lo dimostra l'insieme del testo. È anche noto che

coll‘espressione dominium nel senso più proprio s'intende la proprietà.

romana. Ora ULPIANO contrappone la tradizione alla mancipazione;

e come pertanto la mancipazione di una. res mancz'pi attribuiva cer-

tamente la proprietà. romana, così anche la tradizione di una res

neo mancipi deve aver avuto lo stesso efl'et-to 59).

4. Poichè dunque res mancipi e nec mamn'pi potevano tutte es-

sere in dominio civili, non vi ha dubbio che anche la rea neo man-

cipi, come le res mancipi, potevano essere acquistate coi modi civili

di acquisto. Anche ciò insegna espressamente ULPIANO 60). Tali modi

di acquisti comuni erano la usuoapio, la in iure cassia, l'adiudicatio

o la lex. Soltanto la mancipatio era propria delle rea mancipi e la

Iraditio delle res neo mancipi 61). È pertanto un errore il limitare col

moni (mancipatio). Onde CICERONE, Topica cap. 5 dice: a Abalienatio est eius

rei quae mancipi est aut traditio alteri nexu, aut in iure cessio inter quos

ea. iure civili fieri possunt n.

57) Bosrmns, Ad Topica Oic. cap. 5 dice: e At si res ea quae mancìpi

est, nulla solemnitate interposita tradatur, abalienm-i non poterit, nisi ab

eo cui tmditur usucapiatur n.

i8) Fragm. XIX 3 et 7, in SCHULTING, Jurîspr. Anteiust. p. 620 o 622.

59) Cfr. TREKELL, Ci». Mah. (Magazzino civile) di HL’GO voi. II pag. 82.

60) Frugm. tit. XIX s 8: a Usucapiono dominium adipiscimur tam man-

cipi rerum quam nec mancipi n. —- è 9: e In iure ccssio quoque cammunis

nlienatio est et mancìpi rerum et nec mancipi: quae fit per tres personas

in iure cedentis, vindicantis, addicentis n. — 5 16: a Adiudicatione dominia

nanciscimur per formulam familiae herciscundae, quae locum habet inter

coheredes et per formulam communi dividundo, cui locus est inter socios:

et per formulam finium regundorum quae est inter vieinos. Nam si iudex

uni ex heredibus aut sociis aut vicinis rem aliquam adiudicaverit, statim

illi ndquiritur, sive mancipi sive nec mancipi sit n. — 5 17: e Lege nobis

adquiritur velut enducum vel ereptorium ex lege Papia Poppaea, item lega.-

tum ex lege duodecim tabularum sive mancipi res sint sive neo maneipi n.

01) Se la. mancipnzione valesse anche per una res nec mancipi è dubbio.
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GALVANO ed il CONBADI i modi di acquisto naturali alle res neo man-

cipi, e quelli civili alle res mancipi 59).

Il signor professore Huco nel suo Lehrbuch dar Geschichtc (Manuale di storia

del diritto romano) s 152 nota " (s 163 della 3.‘ cdiz.) è di opinione che

(love la traditio bastava, la mancipalio almeno non abbia guastato: e perciò

anche una cosa Mc mancipi, se mobile, poteva, secondo lui. manclparsi.

Quest’opinione sembra confermata da un passo di PLINIO, Naturalis hicteria

lib. IX cap. 60, ove è detto delle perle eae in mancipatum venisse, mentre

ULPIANO (XIX l) non enumera le margaritae fra le res manoipi. Quando

pertanto ÙLPIANO (XIX 3) dice che la manoipau'o e propria delle res ma—

cipi sembra che__il significato di quella espressione sia soltanto, che la man-

cipazione sia stata necessaria per acquistare la proprietà. romana soltanto

riguardoa queste cose, e non per le res nec mancipi per le quali la sem-

plice tradizione aveva la stessa efficacia. Per ciò egli dice al 57 chela tra-

ditio è la propria alienatie rerum neo manoipi, appunto perché qui la sola

tradizione bastava. Pur non ostante un passo di CICERONE, Topica c. 10

lascia un forte dubbio: «Finge mancipio aliquem dedisse id quod man-

cipio dari non potest: numme ldcirco id eius factum est qui accepit‘l aut

num is qui mancipio dedit ob eam rem se ulla re obligavitî n Il Tax-

KELI. nel suo dotto T-ractatua de origine et progrescu testamentifactionie

cap. III 5 8 opina che questo testo possa spiegarsi in due modi, o rite—

neudo che qui Crcxnoxs abbia voluto intendere che la mancipazione di

una res neo mancipi non abbia di per se l’efl’etto di farne acquistare la pro-

prietà civile, se non vi ò congiunta una vera tradizione, o ritenendo che

CICERONE parli non di res ncc mancipi ma di cose incapaci di proprietà. pri-

vata, come, per esempio, ifondi provinciali. A quest’ultima interpretazione

contraddice però Boszro, In Oic. Top. loc. cit. ove dice: e Si quis iurispe-

ritus adiiciat id quod non iure contractum est, nullius esse momenti, adhi-

beatque eiemplum tale, velut si quis rem neo mancipimancipaverit, num id-

circo aut rem alienavit, aut se co facto potuit obligasse? Minime. Quod

enim non iure contractum est nihil retinet flrmitatis o. E anche sempre

questionabile se PI.er nel luogo citato parli di una vera manclpazione.

Perchò in mancipatum venire può anche significare: i mancipea cioè i pu-

blicani, costituiscono con ciò una garanzia allo Stato come col loro fondi,

lo Stato li prende come pegni: così spiega questo passo il CONRADI, De varie

mancipi ci neo mancipi rerum difl‘erentiia cap. III 5 2, argomentando da Van-

RONE, De lingua latina IV 4 a).

62) Vedi Dom. Brich. COLUMBI, Dissertatio qua perpetuum usucapionie efl'r

ctum, dominium iuris guin‘tarii iure valgo semmai wincitur a. Vindioalio

quiritarii domim'i in rebus neo mancipi usucapione quacsitia adverma cemram

Frane. Oar. CONBADI, Vindobonae 1738.

a) L'opinione che estende l'applicabilità della mamipatia alle ras neo mao. si ò

fatta più comune ai nostri giorni per opera specialmente del Vom'r (Le XII Tavolo
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È perciò più giusto il concetto di quei giuristi 63), che chiamano

proprietà romana, dominium quiritarium eeu legitimum, quella che solo

53) Vedi specialmente Alb. DM. TREKELL, Traci. de origine atque pro-

greesu testamenti factionia praesertim apud Romano: cap. III s 9 e dello stesso

Bestà'tigung seiner Idee» etc. (Conferma delle sue idee sulle res mancipi e

oggetti somiglianti, con annotazioni) nel O'iv. Mag. (Magazzino Civile)di HUGO

vol. II pag. 57 seg. — Cfr. pure HUGO, Lehrbuch (Trattato e Crestomazin

del diritto classico delle Pandette) vol. I 53 155-165 e Lehrbuch der Geschichte

(Trattato di storia del diritto romano) 5 73 seg.

5 84 n. 7). Eccone i principali argomenti: — I. GAIO (II 204) dice che e si nsc mancipi

(res) sit, raffica si tradiderit n; dunque, argomenta il VOIG'r, basta la tradizione, mala

mancipazicna non è inapplicabile. - II. Si hanno esempli di mancipazione di hai-edita:

(GAIO, II 252. -—- Tmcorm, Paraphraeù Iut. II 23 3). — III. Rampii di mancipazionl di

calunbaria, allaria, alla cinan'ae (otr. BRUNBpMosnlsmt, Flmtee iuris rom. aut. p. 306-07).

— IV. Unrmxo (XIX 6) dice: e res mobilss non nîsi pnescntes mancipari possunt.

e et non plures quam quot manu capi possunt a. Ora non ve n‘è, osserva il Vom'r,

fra le cose mobili manoipi di tal sorta da poterne prendere con mano più in una

volta. — V. Faempii di mancipanionl di cita romani e della familia nel testamentum

per aee et libram. — VI. Tscrro, 4M. I 73. - VII. Pmmo. Nat. un. 1x 35 117-124 (la

citrionc del GLOcK, 1X 60 corrisponde alle antiche edizioni). Non tutti questi argo-

menti scno persuasivi. Quanto al passo di .Gsro lI 204, che si è giunti fino a dire

decisivo per la questione, osserva giustamente il Bosrssrn, Rea mnoipi e neo man-

eipi Roma 1888 fase. II o. II 2 che il wfflait si riferisce alla possibilità della in iure:

carie di cui pure si parla nel testo. Così pure le manoipazioni di bandita: sono una

invenzione del Velc'r perohò GAIO e la Parafrasi, come osserva lo ste-o Bomsnrn,

parlano semplicemente di venditio mamme una, e Gsxo stesso poi aflerma che ( here-

ditls quoquo in iure cenin tantum reoipit n (II 44). — Le mancipazionl di ollaria

e ealumbaria sono ne più nè meno che mancipazioni di terreno in suolo italico, per-

chò evidentemente non possono i sepolcreti manciparsi senza il suolo su cui riposano:

di mancipazioni di alias invece non si ha esempio: l'unico sarebbe quello riferito in

Bauns-Monxm, Fonte: pag. 255 u. 1 3, ove però alla: ò una restituzione del Monz-

sxfi del testo al, il quale non solo può ma probabilmente deve restituirsi diaria a

cagione dello spazio vuoto dell'iscrizione (cfr. anche su ciò il Bonssurn, laa. cit.,

e tasc. I pag. 83 n. 1). L'argomento che si desume da ULPILNO, XIX 6 neppure è

convincente. Certamente se si interpreta mana sapere per r tenere nel pugno n fra le

cose Wpi non ve ne sono tali che se ne possano tener due, e neppure che se ne

posa tener una, e per ciò la conseguenza sarebbe che nessuna cosa mancipi mobile

si possa mancipare. Ma se mamo sapere s'intende a tener colla mano r, allora anche

fra le cose mnoipi ve ne sono assai di tal natura che più d‘una possa manu capi.-

non si possono, ad esempio, tenere insieme per la criniera due cavalli? E una man-

cipazionc di una periglia di cavalli fatta in tal modo sarebbe stata nulla? Io non lo

credo. Non credo poi che le mancipazioni di cive: romani c della familia nel testa-

mento po-ano avere influenza sulla nostra questione perché ci troviamo in campo

troppo diverso. Restano i passi di TACITO e di PLIsio. Il primo così si esprime:

c Falanio obiciebat accusator quod inter cultores Augusti, qui per omnes domos in

e modum collegiorum habebantur, Cassium quemdam mimum corpora infamem adsci-
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un cittadino romano poteva acquistare su una cosa che ne fosse ca-

pace ed in un modo legittimo, coll‘efi‘etto di poter rivendicare la cosa

senza indennità. anche da un terzo che la possedesse senza colpa,

« visset, quaqu renditi: harh’: datuam Augurii n'mul mancipantt D. Qui pare a me

evidente quanta giù fu da altri osservato, che TACITO, cioè, parli della mancipazione

della statua insieme col fondo e come cosa accessoria, quindi : è esplicita l‘espressione

renditi: horti: aiuml Jfrltuam mancipanrt, e non so come alcuno possa avere un dub-

bio su questo punto. Nè è seria l'osservazione del LONGO (La mancipatia, Parte I, Fi-

renze 1887 pag. 103 nota 19) che evidentemente il mamipanet si riferisce solo a cla-

tuam: certo il solo oggetto di manciyanet ò ptntmm, ma ciò non toglie che qui sia.

detto che la statua. fu mancipata u'mnl eum hortir, e se si parla principalmente solo

della statua si è perchò il rimpovero fatto a Falanio non era di aver mancipato gli

orti ma di avere mancipato la statua di Augusto.

L’argomento più forte pcl Votc'r è il citato testo di PLINIO: e Lolliam Panlinam

(I vidîzmaragdis margaritisque opertam .. . Qnac summa quadringenties hs. oolligebat.

a ipsa confestim parata mancipationem tabulis probare a. — o Et hoc (sc. margaritac)

o aeternae prope possessionis est: sequitnr heredem, in manoipatum venit ut praedìum

(K aliquod a. Prima però di procedere nell’esame di questo passo, occorre accennare

gli argomenti che si adducono contro l‘opinione del Vom'r. Si adduce il citato passo

di thxnoxn, Tap. 10 45_0 pro Murma 1I 3 e sopra tutto poi il contrapposto fra U1:

PIANO, XIX 3, XIX 7, XIX 9. Questo è veramente un argomento insuperabile. ULPIANO

dice della maneipatib che è propria apeciu alienationù rerum maneipi (5 3), della

fraditio che è propria alimmtia rerum neo mancipi (5 7) e della in iure conio che è

communi; alicmtz‘o mancipi rerum et neo mancipi. Ora, si osserva giustamente, se fosse

vero che la mancipazioue si applica indifierentemente a ru mane. e neo anticipi, UL-

PIANO non direbbe che è propria rerum mana, come dice della traditin per le cose

m'a mn-no. alle quali sole si applica, ma direbbe, come parlando della in i'm-c ernia,

che è communi: wrum mano. m? ace mano. Si obietl-a. fra gli altri, dal LONGO (01:.

cit. pag. 98) che anche ritenendo la mancipazionc applicabile alla rcr m'a mano. è

esatto il dire che essa è prepria delle rt's mano. a nella stessa maniera. che uno scrit-

(( tore di diritto civile moderno parlando della forma solenne dell'atto pubblico di-

a: rebbe che essa è propria delle donazioni, senza per questo voler dire che un atto.

m poniamo, di vendita non possa farsi per atto pubblico a. Questo ragionamento sn-

rcbbe giusto so la "una-ipnin fosse un modo di alienazione necessario perle rrs mane.

possibile per le altre; allora potrebbe dirsi che essa è propria di quelle prime nel

senso in cui oggi si direbbe che l‘atto pubblico ò proprio delle donazioni. Ma la num-

ripatia non è, come erroneamente dice anche il GLÙCK nella nota 61 (non però il

VOIGT nè il LONGO), necessaria per le n'a nume. perchè a questo si adatta anche la

in. iure conio: so inoltre essa è, secondo gli autori che qui si combattono, applicabile

alle mc mune. non si sn capire come passa dirsi propria di una di queste due cate-

gorie di cose. ULPIASO è dunque testimonio troppo esplicito e troppo più credibile

di PLINIO, perché non debba, qualunque possa essere l'ostacolo del testo di quest'ul-

timo, ammettersi come regola la limitazione della mancipazione alle r0: maneipi.

Tornando ora al passo di PLINIO, si ò afiermato da alcuni che nella sua prima

parte (IX 35 117) esso non si riferisco alla mancipazione. Secondo lo SQUITTI, 0p. cit.

ed il BONl-‘ANTE, lac. cit. fase. II, Lollia Paolina avrebbe ereditato i gioielli, e sa-

rebbe stata pronta a provare tubuli: mancipII-tinm'm, cioè l‘acquisto in base ad un te-

stamento per (w: et li’mrm producendo le tavole testamentarie. Ciò risulterebbe anche
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e che se la fosse procurata in modo pienamente legale. Di tale pro-

prietà erano pertanto capaci i soli Romani. Fra gli stranieri nes-

sun modo di acquisto poteva costituire una. proprietà romana. In un

da ciò che segue: neo dona prodigi principi; fuorant, mi aritac ape: prorinciarnm.

scilicrt rpoliir partire. Ma non era questo certamente il modo più naturale di accen-

nare ad un acquisto per testamento; e le anitaa ape: poi non sono giù i gioielli stessi

ma le ricchezza avite frutto di spogliazione di province, con cui Lollia Paolina li

aveva comprati. Tutto l'insieme del testo sembra anzi favorire l’idea che colla man-

cipatia di cui qui è parola si indichi una vendita. PLINIO infatti dice che Lollia

Paolina possedeva questi gioielli del valore di 400,000 sesterzii e che essa era pronta a

provarne la. mancipazione, e mette cOsl in correlazione queste due idee del valore e

della. mancìpazione quasi Lollia Paolina si riferisse a questa non per provare la

proprietà dei gioielli, che certamente nonle era contestata, ma per provarne piuttosto

l'alto valore. — Il BONFANTE congettura anche che manvipatio possa qui significare

solo vendita senza formalità, e cita esempii dell'uso di mancipatio in tal senso (Hoc,

Ep. II 2 155-59: e ,Qnaedam, si credis consultis mancipat usus a, Fr. Vat. 287:

a mnaipationom totius patrimonii a, QUINTIL., Decl. 298: a hereditatem omancipart‘rù,

cfr. pure i molti esempi da lui riferiti al fase. I pag. Si nota 1, pag. 69 nota 23).

È da oservare però che tranne il testo dei Fr. Van, il quale è del resto molto g2a-

sto, tutti gli altri contengono mancipara e più spesso cmaneiparo e non manciyatùz:

posso poi il verbo maneipuro o emanaiparo è usato in senso figurato, mentre nel

testo di'PLINIO dovrebbe sempre indicare un atto di alienazione benchè diverso dalla

manoipatio. Certo però, ove il testo non potesse diversamente spiegarsi io propenderei

piuttosto per ritenere che qui si parli di vendita non formale, anzi che di testamento.

Io credo però che anche ammettendo che qui si parli di un vero atto di mancipazione,

non per questo l'opinione del VOIGT, ne resti confermata. Qui infatti PLINIO attesta

il fatto che le perle e gli smeraldi erano stati a Lollia Paolina trasmessi per manci-

pazione, ma non dice nulla degli efietti giuridici di questa. Ora a me pare giustis-

sima in proposito l'osservazione che fa il PUCHTA nelle sue Istituzioni (5 236). — La

mancipatio di cose neo mano. era senza dubbio priva di valore come mancipazione, ma

quando in essa si conteneva una traditio non si capisce perché non avrebbe avuto

gli efietti di questa. Tale appunto era il caso della mancipaione di perle, le quali

come mobili essendo mancipate prudente: e mm plus guam guat manu capi pauunt

(ULP. XIX 6 — GAIO, I 121), in tale atto non mancavano i requisiti di una valida

tradizione. Ben poteva pertanto Lollia Paolina provare la proprietà di esse provando

colle tavole la. mancipazions, sebbene questa non fosse applicabile, come tale, allo

rea neo mane. Più difficile può sembrare l'interpretazione della seconda parte del passo

di PLINIO. Qui si accenna non ad un fatto isolato come quello di Lollia Paolina, ma

ad un costume. È da notarsi però che il significato di in ma-nelpatum unire non ò

così evidente come quello di in manoipationam venire. Il BONFANTE (op. cit. fase. I

pag. 93 nota 3 e faso. II o. II n. 2) seguendo il BOXGHI (Cultura 1886 1-15 agosto-

Recens. del libro dello SQUITTI scpra citato) crede che in maucipatum rem‘ra possa.

significare c venire a far parte del patrimonio evito a. PLINIO dunque afiermerebbe

che le perle hanno un pregio grandissimo, che sono perciò actarnaeyroptpauz’uiauio'

c rimangono come un patrimonio perpetuo della famiglia alla pari di un fondo. Si

capirebbe anche cesi, dice il Bonrmra, come ad indicare un concetto peregrino PLI-

NIO facesse uso di questa parola di nuovo conio, mentre ciò sarebbe inesplîcabile ove

volesse con essa indicare null'altro che la mancipazione. — Ciò non mi pare impos-
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acquisto derivative però era necessario che anche l'alienante avesse

avuto la proprietà romana. 54). Le cose dovevano inoltre esser capaci

di dominio quiritario. L0 erano tutte le cqse in commercio, mancipi

64) Perciò Vaauosn, Da re rustica lib. II cap. 10 dice: «Si nt debuit

mancipio ab eo accepit, a quo iure civili potuit, aut si in iure cesserit cui

potuit in iure cedere l). Vedi CONRADI, liber sing. cit. cap. V 5 2.

sibile, sebbene necessariamente sia arbitrario, ma ad ogni modo anche se in manci-

1mm”; devesse intendersi per in mancatafionem non vi sarebbe alcuna difficoltà. -——

PLINIO parla del costume di considerare le perle e simili gioielli quasi come aetcrmm

partrasionn, cnd'ò che si trasmettono agli eredi e si mancipnno come i fondi. Ciò non

significa però. come qui pure il PUCHTA ha Osservato, che la maucipazicne fosse come

tale applicabile alla re: mc mana, ma solo che si applicava a certe m ma mene. di

maggior pregio, senza che avesse efietto giuridico diverso dalla traditio. Ne credo che

sia giusto obiettare col FADDA (Lezioni pag. 68-59) che cosi in sostanza si ammette

l'applicabilità della maucipazione alle m 'm'c mano. Non la si ammette per nullo.

perchè certamente non si attribuiscono alla mancipazione delle perle gli efietti della

mancipatio di una res mancipi: così, per esempio, una mancipafio fiduciac mura di

perle non avrebbe potuto farsi; n’è d'altra parte si ammette l'estensione della man-

cipatia anche colle semplici conseguenze della traditin in tutti i casi, ma solo quando

contiene in sè i requisiti di quest'ultima e per sole cose corporali: cosi, per esempio,

la mancipazione di un usufrutto sarebbe stata priva di qualsiasi valore (cfr. GAIO.

II 30 33). Era, come il PUCHTA Osserva giustamente, per dare una certa pubblicità

all'atto e per averne la preva più sicura per mezzo dei cinque testi che si ricorreva

alla forma solenne della maucipatio nell‘alienazione di certe cose mobili preziose. Ne

è giusta l’obiezione del FADDA (loc. cit. pag. 59), che se tale fosse stata la veduta

dei Romani, lungi dall'usarc la formalità della mancipatia, essi si sarebbero limitati n

chiamare cinque o più testi, e che PLINIO poi non avrebbe parlato come specialità di

questa applicazione alle perle perché sarebbe stata cosa comune a tutte le re: neo mane.

—- PLINIO poteva parlare in tal modo di questa applicazione perchè solo per le perle

era. consueta mentre non lo era riguardo ad altre cose mobili neo mano. di minor

pregio per le quali pure non sarebbe stata impossibile. D'altra parte poi non v‘è da

meravigliarsi che i Romani si siano attenuti alla mancipalio anzi che al sistema che

pare più ragionevole al FADDA; era naturale infatti che essi ricorressero per procu-

rari la prova per testimonii alla forma sanzionata dall‘uso e dalla legge e che ccn—

teneva in se questa prova anzi che crearne una ea: nova ; oltre di che poi la mauoipatio

aveva anche in se quel carattere di pubblicità e di solennità per il quale sembra

quasi, anche se effettivamente non e. di porre in essere l‘atto in una forma più si-

cura e meglio garantita dal diritto. Piuttosto potrebbe obiettarsi che allo scopo in

discorso meglio avrebbe servito la in iure cenio che era veramente applicabile alle

1m neo mana. La risposta a questa obiezione però la dò. GAIO, II 25: (Pler'nmque ta-

u men et fere semper mancipationibus utimur. Quod enim ipsi per nos praeeentibus

(I amieis agere possumus, hoc non est necesse cum maiore difficultate apud praeto-

(t rem aut apud praeeidem provinciae ngere D. Concludendo adunque mi sembra posa

aflermarsi che la mancipazione non era, come tale, applicabile alle m neo mana,-

pure applicata alle r0: ma mano. mobili in quanto conteneva in se una tradiaione
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e m manoipi, esclusi solo i fondi provinciali. Da ultimo la cosa do-

veva essere acquistata in un modo legittimo, fosse questo naturale

o civile. Una semplice proprietà naturale, dominium naturale, invece,

poteva aversi in tre sensi: 1.° una proprietà pettante ad un pere-

grinc; 2.° quella che un cittadino romano aveva su di un fondo

provinciale; 3.° quella che un cittadino romano aveva acquistato -su

di una res maneipi colla semplice tradizione 55). Di quello che aveva

soltanto la proprietà civile su una cosa, si diceva che la cosa era

sua ca; iure Quiritium e che gli apparteneva iure optimo 6°). Di chi

invece aveva la sola proprietà naturale si diceva che aveva la cosa

in bonis 67). Ambedue potevano aver luogo riguardo ad una eoaa stessa.

Per esempio, quando una ras mancipi era trasmessa da un cittadino

ad un altro colla semplice consegua senza la solennità necessaria,

l'acquirente otteneva soltanto una proprietà. naturale, e l’alienaute

nestava proprietario ca: iure Quifitùim, come dice ULPIANO 53), finchè

eompiendosi l‘usucapione dell’acquirente il 1mde ius Quiritium non

cessava. La. semplice proprietà naturale dava al possessore il diritto

65) Vedi TnaanL, nel Magauino civile di HUGO vol. II pag. G3.

66) CICERO, De Hamep. napo». cap. 7. — CONRADI, lib. ring. cit. cap. IV S 3.

67) L’espressione dominium boniiarium apparisce certamente per la prima

volta in TEOFILO, Parafrasi greca delle Ist. s 4 da libertinis (l 5); poichò

ULPIANO dice sempre in bonis esse (Fragm. I 16 XIX 20).

53) Fragm. I 16.

aveva, come questa, effetto traslativo di proprietà. I Romani poi usavano di essa nel

trasferimento di cose mobili ma "ma. preziose, come le perle, per circondare tali

trasferimenti di maggiore solennità e di form probatoria più sicura, senza però che

quella mancipazione avesse efietto diverso da quello di una tradizione fatta davanti

a testimonii.

L’opinione che ammette l'estensione della maoipatia alle ru mo mano. e seguita

anche da Zacusam (Th. M.) Dia. I et II. Caricatura darst "mm. 0t ma ma.

Lipsiae 1807 II c. VII n. 61. — annanm'. Die mpio (L'a usucapio» e lasprae-

scriptio s del diritto minano) Stuttgart 1832 pag. 28r32. — Sonrnnmc, latituzùmi II

pag. 512. —— COGLIOLO, Nata ai Padellctti cap. XVIII nota m. — LONGO, 0p. cit. pag. 97.

—— BECKMANK, Dar Kauf naoh. gem. etc. (Ila compra-vendita secondo il diritto wmune.

I Storia della compra-vendita in diritte romano) Erlangen 1866 I pag. 320. — Fun-

nm. Recensione dell‘opera di LONGO, Archivio giuridica vcl. 88 pag. 166.

Al di fuori di questi e pochissimi altri tutti gli scrittori di diritto romano, massime

prima del VOIGr, stanno per l’opinione opposta. — Vedi anche su ciò Bomuurn,

lac. cit.

GnOcs. 00mm. Pandsm. — Lib. Vi. 7
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di disporre della cosa, di usarne e di fruirne 5’). e persino in caso

di collisione il proprietario naturale era, riguardo all'uso della pro-

prietà, preferito al quiritario 7°). Ma non aveva il diritto di riven-

dicare la cosa da qualunque terzo; quel diritto spettava soltanto

al proprietario quiritario 71). Gerardo Noon'r 73) crede bensì che per

perseguitare il dominio bonitario fosse stata dai giureconsulti ro-

mani creata un'actio utili: in rem, che il pretore avrebbe introdotta

nel suo Editto accanto alla rei vindicatio diretta ; e a ciò crede si

riferisca PAOLO 73) quando dice: « In rem aetio competit ei qui aut

a iure gentium aut iure civili dominium acquisivit a; ma di tale crea-

zione dei giureconsulti romani non si ha traccia alcuna 7‘). Si può

69) Il diritto di un tal proprietario, che aveva una cosa soltanto in bonis,

ò chiamato nelle leggi possessio e contrapposto al dominium o proprietà. qui-

ritaria. A ciò si riferisce Grsvonsno, alla L. 115 Dig. De verb. sign. (50 16)

ove dice: c Possessio ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adpre-

heudimus cuius proprietas ad nos non pertinet, aut nec potest pertinere,

hoc possessionem appellamns. Possessio ergo usus, ager proprietas loei est s.

GIAVOLENO qui mostra la diiîerenza fra agcr e possenio consistente in ciò,

che agor mena è usato solo per quei fondi dei quali io ho la proprietà ro-

mana, mentre pausania si usa per quelli dei quali io ho diritto di usare e

godere. senza però esserne vero proprietario, sia perchè nell’alienazione non

fu osservata la solennità necessaria, sia percbè il fondo in se, come, per esem-

pio, un fondo provinciale, non poteva essere nella proprietà privata romana.

Così ha spiegato giustamente pel primo questo testo Barnaba BBISSONIUS,

Select. ex iure civ. antiquitat. lib. IV cap. 1 e dopo di lui 1’ ha confermato

con prove più convincenti il Ssvrcmr nel suo classico lavoro Bach! dea

Basitecs (Diritto del possesso) g 8 pag. 84 della seconda edizione.

7°) Fragm. XIX 5 20: u Si servus alterius in bonis, alterius ex iure Qui-

ritium sit, ex omnibus causis adquirit ei cuius in bonis est a. Vedi Cuncro,

ad h. L, e Gsnvmus, De «su/ruota cap. 25 pag. 280.

71) Perciò i Romani non concedevano allo straniero il diritto di rivendi-

cazione, per quanto avesse posseduto una cosa per un tempo lunghissimo.

Il vero proprietario romano poteva rivendicarla eternamente da lui. Ciò si

esprimeva così: adversus hosiom acterna auctoritas ceto. Cronao, Da o]. lib. I

cap. 12. — Il prof. Dssnnow, Ueber die Vujàhrung (Sulla prescrizione)

parte I 5 10 vuole però spiegare in modo completamente diverso questa

legge delle XII Tavole.

72) Gommoni. ad Dig. h. l. tomo II delle opere pag. 191.

73) L. 23 pr. D. h. t. (6 1).:

74) Il testo di CICEBONE, Pro Murano cap. XII citato dal CONBADI, Lib.

ring. cit. cap. VI 5 4, non contiene alcuna menzione di un’actio in rem

utilis.
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invece affermare che nella proprietà naturale fu concessa dal pretore

la Publiciam in rom aotio, colla quale fu sufficientemente protetta anche

quella proprietà 75). Ma dì tale actio Publiciam non si parlava certa-

mente in questo testo 7°). Chi pertanto aveva il Mdum ius Quiritium

su una cosa ch’era in bonis del possessore, non aveva del resto alcun

vantaggio e neppure poteva valersi del diritto di rivendicazione

contro quello a cui aveva trasmesso la proprietà naturale, porche gli

ostava l‘excepfio rei venditae et traditae 77). Perciò GIUSTINIANO 73) dice:

c nudum ex iure Quiritium nomen nihil ab aenig'mate discrepare,

c nec unquam videri, nec in rebus apparere n, e lo abolì come una

sottigliezza inutile 7°), attribuendo al dominio bonitario la. piena

eflicacia del quiritario 80) a).

75) A ciò si riferiscono senza dubbio i seguenti testi: L. 52 Dig. De aoq.

rer. dm». (41 l): s Bem in bonis nostris habere intellegimur, quotieus possi-

dentes exceptionem, aut amittentes ad reciperandnm eam actionem habe-

mns n. L. 12 s 2 Dig. De Publ. actione (6 2): a In vectigalibns et in aliis

praediis, quae usucapi non possunt, Publiciana eompetit, si forte bona fide

mihi tradita est D, e L. l 5 1 Dig. Si ager veeligalia (6 3): e Qui in perpe-

tuum fnndum fruendum eonduxemnt a municipibns, quamvis non emciantur

domini tamen plaeuit competere eìs in rem aotionem adversus quemvis

possessorem, sed et adversus ipeos municipes a. —Vedi SAVIGNY, Recht dee

Besihm (Il diritto del possesso) 5 9, e HUGO, Lehrbuch dar Gesoh. (Trattato

di storia del diritto romano) s 153.

7°) Il Pmmnn, Pandectae Iuatin. h. t. n. VIII nota a, vuole intendere il

testo di PAOLO nel senso che il Pretore abbia dato nn’aotio in rem a quello

che avesse acquistato la proprietà. della cosa soltanto iure gentinm c eum

ius civile eam non darei, m'ai ci qui iure civili dominus faotus esset r. Ma

con mio in rem in tutto questo titolo s’intende sempre soltanto l’azione

civile di proprietà L. 1 5 1, L. 6, L. 42 Dig. h. t.(61). —- Vedi anche Air

tonino Fsesn, Rationalia ad Pandectas ad L. 23 pr. Dig. h. t. (6 l).

77) Vedi Comuni, De varia mancipi et nec mancipi rerum dijorentiis, libor

singularis capo IV 5 8. — Huoo, Lehrb. dar Gesoh. (Trattato di storia del

dir. rom.) s 153 pag. 182.

73) |.. un. Cod. .De nudo ez iure Quiritium tollendo (7 25).

79) Vedi Bmssomo, Sekot. oz iure civili antiquitaL lib. IV cap. 22. — GAL-

vsno, De mufch cap. 25 sect. IV pag. 281, e Womsnm, Oommentar.

iuris Iustiaianei noci”. tom. I 5 210 seg.

8°) Vedi SAVIO“, Bach: dee Baita” (Diritto del possesso) s 9 n. 2 e 5,

dove ne ha discusse in modo fondamentale le conseguenze specialmente

pei fondi provinciali, veetigali ed enflteutici.

a) Le Istituzioni di GAIO hanno portato maggior luce su questa distinzione e su
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Diversa da questa partizione è quella per la qmfle la proprietà e

distinta in diretta ed utile. Non si parla qui di quella partizione

che si ammette, per esempio, nell'enfltensi quando si attribuisce al

 

di essa è venuta formandoaiunaricca letteratura. —Vedi specialmente Gm,ScÌwliea

mm Gana (Scolii a Gaio) Berlino 1821 p. 282 segg. — Umssaonmn, Usber dio

esrsahiadma (Sulle diverse specie della proprietà e sulla diversa forma delle animi

di proprietà). nel Miss/m Mm":far Juricprudeu (Museo Benano per la giu-

risprudenza) I p. 129-44. Zar Lehre ram a. g. bcnit. (Sulla dottrina della così detta

proprietà bonitaria) Mm Bananaper la giim'rprudcma V p. 1-25. —me, Usber

da: Wnen da s. g. boa. Eigeatbusu (Sull'essenaa della cosi detta proprietà boni-

taria) Museo Banana III p. 811-64. —Msnrs, Urber da: duplex dominium (Sul duploz

dominium del diritto romano) Zeitsehrift far gnahichtliahs RecMmùcmaM/t (Rivista

per la scienza storica del diritto) VIII p. l segg. — Rrshssu, men‘s da l’in bonis

halm-s Paris 1867. — Puon'ra, Istituzioni 5 285m. — lesr, Die banana» panouio

(La bmrum penuria. Suo sviluppo storico e suo valore odierno) Gòttlngen 1844-48

vel. I p. 2l0 segg. -— Bòcxme. Pandektm (Pandette del diritto privato romano) 5 185

vol. II p. 18-23. — Manu, Droit rmain 55 91, 92 I p. 682 segg. — Snurm, Isti-

tuzioni di diritte romana 5 60.‘

Quanto al significato della distinsione l’opinione più accettabile e oggi più rice-

vuta non concorda del tutto con quella del GLùcx. È giustissirno infatti che proprietà

quiritaria esista solo qumdo sono riuniti i tre requisiti del commercium nella persona,

idoneità della cosa e modo legittimo di acquisto: ma non è poi vero che quando uno

di questi requisiti manchi si abbia sempre in bonis. La distinzione fra dominium e:

iure Quiritium e in bonis si riferisce esclusivamente alla proprietà romana: GAIO dice

espressamente: apud peregrinas imam suo dominium, mentre che presso i Romani di-

m‘cionem accapit dominium (II 40), e al libro I 5 54: c Ceterum cum apud cita Ra-

(I manca duplex sit dominium (nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque

a iure cuinsque servus esse intellegitur etc.) D. Dove dunque si tratti di persone non

aventi commercio o di cose non capaci di proprietà secondo il im civile là non può

parlarsi nè di in bonis ne di dominium esi iure Quiritium. La prova più chiara di ciò

si ha nel fatto che gli esempii di proprietà bonitaria dati dal giureconsulti sono uni-

camente di acquisti fatti da cittadini con modi non adatti secondo il diritto civile,

principale tra questi la traditio di ras mancipi, parlando della quale ULPXANO I 16

dice esplicitamente: c In bonis tantum alicuius servus est veluti hoc modo, li cicis

( Romana: a cina Romano servum emerit isque traditus ei sit etc. D (cir. pure GAIO

II 41). — Pei fondi provinciali poi incapaci di proprietà romana, GAIO II 7 in modo

evidente mostra che neppure sono suscettivi di in bonis; egli dice: a In eo solo (scii.

a provinciali) dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autam possessionem vel

a usum fructnm habere videmur ) (vedi in proposito Pucn'rs, loc. cit. — Msuz,

Zoo. sii. — Snnunu, Ittituziom' 5 60).

Il caso più importante di in bonis è quello appunto della tradita di res anticipi

(GAIO II 41. — Unrrnto I 16). Chi aveva comprato una ras "lampi e se l'era ma

semplicemente consegnare senza la formalità della manct‘patio o dell'in iure curia non

ne diveniva proprietario secondo il rigoroso diritto civile. Pure l’equità non poteva

tollerare che chi aveva. acquistato la cosa sborsando il proprio danaro e ne aveva

avuta poi la consegna dovesse rimanere indifeso odessere considerato tutt’al più come

un possessore di buona fede capace di acquistare la proprietà per usucapione: in so-

stanza il modo di acquisto qui posto in essere era pel dirltto delle genti un modo
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proprietario del suolo il dominio diretto e all’entiteuta il dominio

utile: di questa si tratterà più oltre. Qui non si tratta che del-

l'azione.

 

plenamsnte valido e forse lo era anche già per le res su mipi nel diritto romano;

per ciò il pretore concesse una tutela a questo compratore. La prima forma fu pro-

babilmente quella dell'ueeptio rei cmditue et tradita accordata contro il proprietario

venditore rivendicante; poi si passò ad un’azione che dovette essere la Publiciana.

Questa difatti si adattava benissimo al caso; il compratore era un possessore di buona

fede in via di nsncapire la cosa, il pretore. fingendo compiuta l'nsncapione. gli accor-

dava la facoltà di rivendicare la cosa (Vedi anuesto punto ZnnumN, loo. cit. pag. 330

segg.). —SAvmn, Trade de la posa-nio» trad. Susanna 7.‘ edis. Paris 1879 5 9. —

Lmsr, op. cit. p. 263scgg. 278 segg. — LxNEL. Beitrdge (Contributi alla conoscenza

dell'Editto perpetuo) Stuttgsrt 1878 p. 1 segg. Dar Ediotum perprmum (L'Edltto per-

petuo. Tentativo di ricostruzione) Lipsia 1883 p 129, etr. pure anxm, Note critiche

al libro IVdella Pseudo-Teofllo nei Rendiconti dell‘Istituto Lombardo vol. XVII serie 2.‘

Contro: Unrnnncnzsnn, 111mm Renano I p. 159 V p. 14 segg. — Musa, Rivilfa

per la scienza storica del diritto VIII p. 35 segg. — PADELLETTI, Storia del diritto

romano Firenze 1878 cap. 43 nota 2 p. 340. — VANGEBOW, Pmdette 5' 295 nota 2

n.‘ 2. Snli’esceptio rei candita et traditae vedi MICHELBEN, Deemoeptione rei omditae

et traditac Berolini 1824. —— Ananas, De eoreptiona rei condita et traditae obm-

odiosa guardava Gottingue 1824. —- Wuranxnm, Uebcr die ezoeptio (Bull‘ezeeptio

rei condita et tradita: secondo il diritto romano antico e nuovo) Monaco 1817. —

Vmonnow, Pond. 5 334 nota n.° 3. — Del resto'il luogo più opportuno per trat-

tare dei rapporti dell‘eroeth rei condita al tradita e della Publiciana coll'in bo-

nis è nel Commento ai respettivi titoli, VI 2 (da Publiciana in rom actiom) XXI, 8

(de neeptionc rei vendita: et tradita). — Sn altri casi di proprietà bonitaria cfr. i già

citati scritti di Umnnnonzuxn. Znnrzmv e sull'azione a loro difesa, se rom talvolta

diversa dalla Pnbliciana. Lnrs'r, op. cit. pagina citate. — VAnennow, 5 295 nota 2

num. 3.

Una questione importante su questa dottrina riguarda l'efletto dei modi di wquisto

iurir grutium, se essi cioè attribuissero sempre soltanto l‘in bonis anche sulle cose di

cui erano proprii. oppure su queste il dominio e: iure Quiritium. Quest'ultima opi-

nione seguita anche dal nostro autore mi sembra la più giuste. Le fonti sono infatti

esplicite; esse parlano di vera proprietà (nocth sue, sorti-un fiori) anche riguardo

a quei modi di acquisto, mai invece si trova cenno dell'io bonis neppure in GAIO il

quale non può, come potrebbero forse i testi delle Pandette, essere sospetto d‘interpo-

larîone (cfr. i testi citati e riferiti a p. 88-39 e anche GAIO II 65 segg. IV 16). Che

pel diritto classico non possa negarsi che tutti i modi di acquisto. civili o naturali,

fossero capaci di produrre proprietà esi iure Quiritium mi par dunque evidente (Contro

l'opinione avversa del Pccrrrs, Istituzioni 5 935 efr. Lnrs'r, op. cit. — FADDA, Le-

ziom' p. 51-52. — OzrnLAnz, Contimmim del presente Compleanno. Serie dei libri ,41

e ,42 5 1726 p. 5-19). Ma neppure è da credere con alcuni (FADDA, Lezioni pag. cit.

Bòcxum. Puadctte 5 185) che, almeno nei più antichi tempi i modi di acquisto iurie

pentium abbiano prodotto solo dominio bonitario. È strano il pensare che posa es-

servi stato un tempo in cui i Romani ammettessero l‘acquisto per mancipazione e

non quello per occupazione: non è concepibile che essi dovessero aspettare a cono-

scere l'ira gentium per capire che il cacciatore acquistalaproprietà degli animali cac-

ciati. Le fonti anche qui ci soccorrono: GAIO IV 16 e PAono nel i‘r. 1 5 1 do acq.
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1. Si chiama adunque donu'nium directum quella. proprietà che ha.

luogo secondo le regole dello stretto diritto e che può perseguitarsi

con una cindicatio dirada. Dominiam utile è detto quello pel quale le

leggi accordano soltanto, per motivi di equità, una eimiicatio utili: al).

 

81) Vedi Gamma, De «su/ruota cap. XXV sect. VIII pag. 389 seg., e

THIBAUT, Systaa (Sistema del diritto delle Pandette) vol. II s 557 della

2.‘ edizione.

cel am. pan. (41 2) ci mostrano chiaramente colle loro espressioni che anni nel con-

cetto loro e dei più intiehi giureconsulti l'origine della proprietà era riposta nell'oc-

cupasicne, in unc di quei modi cioè che, secondo gli scrittori qui combattuti, sareb-

bero venuti a cognizione dei Romani solo per l'influenza dell’io: gentium. Quando

dunque i giureconsulti ci parlano di modi di acquisto iuris civili: e di modi iuris

gamma non bisogna credere che cui vogliano dire essere gli uni esclusivi dei citia-

dini, gli altri esclusivi dei peregrini e per ciò inapplicabili al cittadino romano: la

distinzione invece significa che mentre gli uni sono prepr-ii del solo diritto romano

gli altri per essere ammessi anche dal popoli stranieri possono dirsi piuttosto di tutto

le genti.

Egregiemente in proposito scrive il PADELLETTI (Storia del diritta romana capo 18

nota 3 pagine 149-50): ( È un greve errore il credere che quella categoria dei modi di

e acquisto contenga una verità storica e che da prima solo imodi civili abbiano pro-

u dotto dominio quiritario. Tutta la teoria dei giureconsulti sull'ius gmtium e l'ùu

t naturale non è che un'asta-azione dalle condizioni positive del diritto comune al

s loro tempo: le parti di quel diritto che erano allora speciali al cittadino romano

I! (o e. colui che avesse ottenuto il diritto del'nommroium) furono poste da essi sotto

a la categoria dell'io: civile proprimn doiam Rommwmm, le altre parti che essi ri-

( trovarono anche nel diritto di altri popoli soggetti a Roma e specialmente dei po-

x poli ellenici furono riunite sotto la categoria dell‘io“ goatium o ius naturale, senm

x alcun riguardo se avessero appartenuto anche per lc innanzi al diritto romano spe-

a ciale, come è certo. per esempio, della tradizione e dell'occupazione 3. — Vedi su

ciò anche Ux'rmnonmn, Museo Emana I p. 132 segg. V p. 9 eegg. —— Zium,

Mum Banana III p. 438 segg. — Pannar, Proprietà. — Sennunn, Num iuris gen-

tium adqwùitionibm dominium civile Romana-un electum u't Erlangen 1836. — SERA-

FINI, Istituzioni di diritta romana 5 61. — Vuonnow, Pandetta 5 295 nota 2 n.° 3.

Concludendo adunque può dirsi che proprietà quiritario era quella che riuniva in eèi

tre requisiti di spettare ad una persona avente il camma-cima su una casa idonea e

per via dl un modo di acquisto adatto secondo il diritto civile a produrre proprietà

su quella cosa. Proprietà bonitaria invece era quella che nell'esistenea delle due prime

condizioni era acquistata con un modo che secondo il rigore del diritto civile non era

adatto alla cosa. I modi che i Romani chiamarono turi: pentium attribuirono però

sempre vera proprietà quiritario. su quelle cose delle quali erano proprii, l'attribnirono

bonitaria solo su quelle a cui non adattavansi pel diritto civile mentre erano suffi-

cienti secondo i principii dell'ius geatium. Il principale di questi era la traditi» ap-

plicata a ru mancipi. Tutti i casi in cui proprietà quiritaria non poteva esservi per

mancanza del aommoroimn nella persona o di idoneità della cosa non erano casi di in

bonis, ma di proprietà perogrina o neppure di proprietà di tal sorta. Tali casi usci-
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Così, per esempio, il coniuge donante può pretendere la cosa com-

prata col denaro donato e rivendicarla con una utili: m'adioatio,

quando i1 coniuge donatario ò insolvente 82). Così pure ad un sol-

dato è concessa una utili: Micatîo, quando alcuno si e comprato

qualche cosa col denaro di lui, se però non possa esser indennizzato

diversamente che colla cosa 33).

2. Secondo la estensione dei diritti compresi nella proprietà,

questa è piena (dominium plenum) o non piena (dominium minus ple-

num). Quella prima esiste quando al proprietario spettano i diritti

di godimento e quelli di proprietà; l’ultima invece quando le due

classi di diritti sono divise e competono a difi‘erenti persone 84).

3. Riguardo all’uso dei diritti di proprietà, la proprietà ò limitata

(dominium limitatum) o illimitata(domtniumillùnitat1m). Se i diritti di

proprietà sopra enunciati competono al proprietario in modo che ein

possa disporre senza impedimenti della sostanza, la proprietà e libera

e illimitata. In dubbio la proprietà si presume tale, nam cuce quie-

gue rei moderator 0t arbiter est, come dice l’imperatore COSTANTINO

il Grande 85). Però anche questo principio è sottoposto a certe mo-

dificazioni in quanto: 1.° nessun proprietario, come sopra abbiamo

visto, può esercitare la sua proprietà a danno di un altro, per esem-

8’3) L. 55 Dig. De dormi. inter vir. al uz. (24 l).

83) L. 8 Cod. D0 rei viad. (3 32). Molti esempi ha Corrado Sigiemoada

Torp, Dissertalio da utili: rei m'ndiaationis speciebus, Helmstadt 1750.

84) L 17 Dig. Quibus modi: usus fructus am. (7 4), L. 126 s l Dig. Dc

cerb. obi. (45 l). Le espressioni nuda e plana proprietas s’incontrano spesso

nelle leggi. L. 72 Dig. De usufruclu (7 l), L. 78 pr. D. De iure datium (23 3),

L. 2 pr. Dig. Quibus medie usus/r. (7 4). 5 ult. I. De usufruelu (2 4). —

Banoru, Dinari. de nuda proprictate. — Phil. Iac. fiamma, Disc. da nuda

proprietate, plano dominio, Halae 1756.

5) L. 21 Cod. Mandati (4 35). —— Vedi Won'rannr, Commentarii iuris ZIu-

sfiniarm' novinimi tom. I s 204.

vano dalla cerchia della proprietà riconosciuta dal diritto romano: questo o vedeva

in essi un rapporto diverso, come pei fondi provinciali, o anche proprietà ma non li

considerava come facenti parte del diritto nazionale. Non li riconosceva quindi in una

parola come istituzioni proprie e non li disciplinan; il che non toglie però che essi

pure avesero spesso un valore nei rapporti internazionali privati tra Romani e
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pio, col fare un soverchio fumo 8°); 2.° il proprietario deve talvolta

abbandonare la sua cosa, quando ciò ò necessario per scongiurare

 

se) L. a s 5 Dig. Si 3m. viad. (a 5) a).

a) Cfr. anche i 55 6 e 7 di questa stesa legge e fr. 19 pr. De seroit. prua. urb.

(8 2) ù. 17 5 2, i'r. 18 Si un. oiad. (85), fr. 1 517 Dsaqua et ag. pino. ara. (393).

Il principio espresso da Unrnno e da Anlsromr nel fr. 8 5 5 cit. ò che: in suo alti

Materna faoors licet quotata: aihil in alienare immittat. Questo principio però non deve

prendersi alla lettera perchò, come appare dall'esame degli altri testi, non tutto le

immissioni sono proibite.

I casi risolti dalle leggi sonoi seguenti: a) È proibito immetter fumo nell‘edificio

del vicino quando questo fumo derivi da una taboraa aaccaria e sia perciò troppo

grave (tr. 8 5 5 cit.); al contrario ciò òpermesso quando si tratti di fumo non grave

derivante dall'uso ordinario del fuoco (fr. 8 5 6). b) È permesso al proprietario im—

mettere acqua o umidità nel fondo del vicino quando queste non siano soverchio e

provengano dalla levatura usuale di una stanza o dall'uso moderato di un bagno; ciò

invece è proibito quando si tratti di acqua o umidità provenienti dall‘uso di uno stit-

bilimento di bagni e per ciò troppo gravi (fr. 8 5 7 cit., fr. 19 pr. Da una. primi. unb.

8 2). a) Non si possono spaccare pietre sul proprio in modo che i frammenti ne ca-

dano uell‘altrui (tr. 8 5 5). d) Non si può porre presso la parete del vicino una la-

trina (rtcroulinum) in modo che la parete imputridisca (fr. 17 5 2 Si 0m. oiad. 8 5). —

Come si vede dunque sono permesse quelle immissioni che derivano dall‘uso normale

della cosa, non lo sono quelle che provengono da uso straordinario come sarebbe ap-

punto tenere una taberna camria od uno stabilimento di bagni. —— L’applicazione

di questi principii fu fatta in un caso elegante dal Tribunale supremo dell'impero

tedesco (III Senato civile) in una sentenza 60123 settembre 1884 riferita nell'Archivio

Giuridico vol. XXXIV pagine 321-23. Uno che aveva un terreno vicino ad una fabbrica

di zucchero vi teneva da varii anni cento e più alveari: le api naturalmente recavansi

in conformità del loro istinto nella fabbrica vicina aoercarsi il nutrimentoerecevano

danno non indiiîerente al proprietario di essa. Il tribunale applicando i principii san-

zionati nelle fonti per il fumo e per l'umiditàritrovòinqnsstainvasionediun numero

straordinario di api fondato motivo per ammettere l‘esperibilità dell‘azione negatoria

da parte del fabbricante di zucchero. Il tribunale anzi dice che, applicando con stretto

rigore le conseguenze del concetto di proprietà, dovrebbe trovarsi già in ciò cheun‘ape

sola ò entrata nel fondo dell'attore, una violazione della proprietà di questo per parte

del convenuto, ma pure, unicamente per equi riguardi ai rapporti di vicinanza. ciò

si limita nel senso che si richieda un‘invasione di un numero di api straordinario. —

Anche l'IHEnING nel già citato scritto: Sulla dottrina dalla limitazioni della pro-

priata fondiaria nell'interesse dei vicini nei suoi Annali per la dogmatica eco. vol. VI

p. 119 segg., cosi si esprime: a Bisogna spogliarsi dall'idea che al proprietario sia

c lecito qualunque atto sul suo fondo e che solo per riguardo ai vicini scflra certe

m restrizioni. La cosa ò proprio al contrario. Veramente io non potrei tenere api. se

u non posso impedire che si rechino nei fondi vicini, perchè in tal modo per loro

l( mezzo io invade la sfera d'azione della proprietà altrui. Ma poiché quest'invaaione

c non ha importanza. la pratica della vita decise a favore della facoltà di tenere api.

a Però da ciò nulla si può dedurre pei casi in cui l’esercizio di questo diritto ao-

« quieta importanza eccezionale, come dall‘essere permessa l'emissione normale di
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un grave pericolo che minaccia molti 37); e finalmente 3.° la pro-

prietà. di ogni cittadino è subordinata ai diritti generali di sovranità

dello Stato, in forza dei quali lo Stato non solo può per pubblica

utilità disporre in modo che i subietti siano limitati nei loro di-

ritti di proprietà, ma anche in modo che la proprietà stessa abbia

fine 83) a).

37) Così in caso di incendio possono essere abbattute delle case per ur-

restare le fiamme, senza che i proprietarii possano lamentarsi del danno

soflerto, L. 49 s 1 Dig. Ad log. Aguii. (9 2), L. 3 s7 Dig. De incendio mina

naufr. (47 9). — Cfr. MALBLANC, Dig. parte II 5 387 pag. 99.

88) Questo diritto dello Stato si chiama regalia del dominio eminente

(dominium emim) e si estende in caso di bisogno stringente, quando l’u-

tile pubblico dello Stato ne renda necessario il sacrificio, a tutti i beni

temporali o spirituali dei cittadini. —-— CEr. Daxz, Handbuch (Manuale del di-

ritto privato tedesco attuale) vol. I s 101 c. — WIESE, Handbuch dea gem.

(Manuale del diritto comune canonico vigente in Germania) parte I s 33.

c fumo non se ne può dedurre la legalità dell'emiuione in quantità straordinaria n.

Pertanto questo principio della facoltà limitata di immissione nell‘altrui sembra piut-

tosto, come hanno osservato il anxxn ed il anscnnm, una limitazione della pro-

prietà di quello che deve sopportare l'immissione che di quello che non può farla al

di là di certi limiti. — Ctr. in generale su questo punto oltre I'IHEBING pag. cit. e

pagine 93, 104-105. -— Srmaxnmmo, Eim'gc Bmwrkmsgca 11b" da: Nachbarrackt (Al-

cune osservazioni sul diritto di vicinanza) Archie far dia aio. Prazia (Archivio per

la pratica civile) voi. IX p. 265 segg. — Paona‘srnonn, Proprietà vol. I pagina 118-

21. — Somali), Manuale dd‘dt'ritta civile tedcsco I pagina 18-19. — VANGEROW, Pane

mg 297 nota n.° 2. — Wmnsounm, Pandch 5 169. — Dnmuao, Pazdetto I

g 199. - '

Si discute se i principii sanzionati per l’immissione di fumo si possano applicare

al caso in cui si rechi molestia al vicino con esalazioni di puzzi o con rumori. Il

ansonnm, 5 169 nota 20, basandosi pei puzzi sulla L. 2 5 29 Dig. Na quid in loco

publ. (43, 8), sta per l‘affermativa: giungono in sostanza alla medesima conclusione

pratica l’InnmG lcc. cit. e il Dmunc 9' 199, nota 9, sebbene il primo si dichiari

contrario all'applicazione dei principii dell'immissione, e il secondo non si pronunci.

Contrarii invece sono Sraxonnanno, lac. cit. e Paouns'rnonnn, Proprietà I p. 120.

Questi stessi principii si applicano senna dubbio, nel silenzio del nostro codice,

anche nel diritto civile italiano.

«a) È controverso seil diritto romano ammettesse, alla pari delle moderne legisla-

zioni, l'espropriazione per causa di pubblica utilità. Vedi Mana, Dc iure espropria-

tioaic in imperio romana Marbnrg 1831. — anqun'r, Principe: da i'cmprcpriation pour

casse d’utilite pubqu ò Ramo ct à Candantimpkjtugn’a l’dpoguc da Jmtinù‘n nella

Rava hùtoriquc da drait frmaù ct Jtrtmgcr voi. VI pag. 97 seg'g. -— FERDINANDO

Prooanm. Della uprapriacioac per causa di pubblica utilità confida-rata nel diritta

romana. Firenze 1882 (vedi su questo Saltuario, Ricirta critica vol. I p. 1 seg.). —

Gnucx. Cenni. Pcmdcm. — Lib VI. 8
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Quando la proprietà e limitate, possono distinguersi due casi. 0 il

proprietario non pub temporaneamente esercitare all’atto la proprietà,

e un altro vi e esclusivamente autorizzato, o l'esercizio della proprietà

 

LANCIA)“, I cammtarii di Fantino intorno alle acqua c agli acquedotti negli Atti

dall'Accademia dei Lincei — Masserie della alano di roicasc morali, serie III vol. 4.‘

Roma 1880 p. 597 segg. — Sanea'l‘ml, Commento alla quqc tulle upropriuicai per

sauro d‘utiiità pubblica nella Raccolta delle leggi speciali serie Vfi vol. I Torino 1882-

87 parte prima, introdnsione p. 14 segg. — I testi che si citano a favore dell‘opi-

nione che ammette l’espropriasione per pubblica utilità possono riunirsi in tre gruppi,

e cioè: 1.° Testi che pel caso di carestia impongono ai privati di cedere dietro indan-

nità il frumento e le derrate loro appartenenti L. 1 et 2 Cod. m nomini licsat in

caemp. una. (10 27), fr. 27 5 3 Dc mufr. (7 l). 2.° Testi nei quali s’impone la vendita

di servi per sottrarli alle sevizio del padrone, o si accorda loro la libertà in premio

di servigi resi alla giustizia c allo Stato o per ragioni di intereme pubblico. Gato I

53, 5 2 Inst. De Me qui mi tal ai. iuris (i 8), fr. 2 cod. (l 3), tr. 2 Qsi cine ma. ad

liberi. paro. (40 8). L. 1 5 3 I 'od. Da latina lib. tali. (7 6), L. 6 Cod. De aprotacalio

(ll 41 (40)), L. l et 2 Cod. Nc chridiaau'm macipima hacr. col pag. cc! jud. (l 10),

fr. 16 Da S. 6'. Silaa. (29 5), L. l, L. 2, L 3, L. 4 Cod. Pt'oqm'buc cumùmnmprm.

ace. lib. (7 13), fr. 5 Qui tino ma. ad lib. pcrv. (40 8), fr. 28 (27) Ad legna Juls‘ans

da adulta-ii: (48 5). —— Livxo, II 5 XXII 33 57 XXVI 27 XXXII 26. — 3.° Testi ri-

terentisi agli acquedotti o ad altre opere pubbliche in cui si impongono nell'inte-

resse di questa limitazioni alla proprietà privata. Faos'rmo, Do equi: orbi: Romac

o. 125-129, L. 1 Cod. De aqmrductn (u 43 (42)), L. 9, L. 14. L. le cod. Dcapeflbm

publiois (8 11 (12)) 00m. 50 Const. 33 Cod. Th. mi. m. (15 I). Nov.'l.' c. 2.°. Vedi

anche altri testi meno importanti citati dal Piccmlnm, op. cit. -- I testi del primo

gruppo sono i più espliciti. Non può negarei che nell'obbligo imposto ai proprietari!

di vendere il loro frumento ad un dato prezzo si riscontrano tutti i caratteri della

espropriazione per utilità pubblica. Dei casi del secondo gruppo alcuni pure sembrano

presentare i medesimi caratteri. Quando GAIO I 53, il 5 2 Inst. da his qui cui sci al.

iurù (I 8) e il fr. 2 cod. tit. (l 6) impongono al padrone che maltmtti senza causa

il servo di venderlo si mostrano _nella loro disposizione informati al principio dell'e-

spropriazicne per utilità pubblica. Qui infatti si toglie al proprietario la cosa sua per

un principio di alto interesse pubblico, quello che ha lo Stato a che nei servi sia ri-

spettata l‘umanità, e che e appunto a questo proposito indicato da Glus'rnuano lad-

dove dice: enpcdit‘rci publica nc quis ram mm male mater. Qui è da notare che.

secondo la testimonianza degli autori dei testi citati, il primo ad imporre questo li-

mite al diritto dei padroni sui servi fu l'imperatore Amuan Pio. Quantoaicaai di

concessione“ di libert'a per varie cause, in alcuni si riscontra nelle fonti concessa in-

dennità al proprietario (cfr. L. 2 Cod. Pro quiqu mm (7 13), di altri ciò non è

detto: ad ogni modo certo à che molti sono ispirati allo stesso concetto di sottrarre

cioè alla proprietà privata il servo sia per un giusto sentimento di gratitudine dello

Stato verso di lui, sia per ragioni di interesse della giustizia. in una parola sempreo

quasi per motivi di pubblica utilità. Non mi pare che altrettanto possadirsi dei passi

di LIVIO. nei quali si narra di concessioni di libertà fatte più volte a servi per be-

nemerenze verso la repubblica. Quei passi non debbono infatti riferirsi necessaria-

mente ad espropriazioni nulla vietando di credere che si trattasse di casi in cui spon-

taneamente i padroni oedevano i loro servi. Ne ad ogni modo essi sono prova della

esistenza dell'espropriazione come istituto costante perché sono disposlsioni partico-
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è limitato solo parzialmente. Nel primo caso la proprietà limitata si

chiama quiescente (domim'mn Mamma o dormiem), o naturale (dominium

murale); a questa e contrapposta la proprietà civile (dominium civile),

lari, sia dei console sia del senato, per (nei speciali, non nonne generali. Lo stesso

può dirsi del racconto che LIVIO stesso (XL. 29) fa di una espropriazione fatta par

ordine del senato di certi libri scoperti in un fondo di un tal Petellio perchè rite-

nuti dal pretore dannosi alla religione: anche qui è una disposizione. speciale ema-

nata dal Senato e non una norma costante. Questa si ritrova nei due casi dell‘espre-

priazione di derrate e dei servi annoiati nelle fonti. Ed e notevole riguardo a questi

che ambedue sono basati su un criterio dell'utile pubblico assai più ristretto di quello

che noi moderni abbiamo applicato nelle nostre leggi. Il primo caso infatti è quello

di una vera necessiti (cfr. L. l Cod. Ut m. lic. (i0 27)); nel secondo à per un prin-

cipio di umanità che si impone la vendita delle schiavo maltrattato e sono alti sen-

timenti morali e religiosi o interessi supremi di giustizia quelli pei quali si accorda

la liberta (Gin, ad esempio, tr. 28 Ad legano Jul. da eduli. ovesi accorda la libertà al

servo che deve depone in procemo d‘adulterio contro il padrone affinché possa dire

la verità senza timore di castighi da parte del padrone; fr. 16 De S. 0. Silaeiano

ove si concede la libertà al servo che riveli l‘uccisore del padrone; vedi più partico-

larmente tutti i testi sopra citati). Esaminiamo il terzo gruppo di testi. Nella L. 9

Cod. De 0p. publ. (8 il) Tuonoelo. 430mm ed Onoam vietano di abbattere eenaa

l'autorizzazione imperiale. in occuione di edificazione di opere pubbliche. case private

superiori in valore alle cinquanta libbre d‘argento. Qui però non si fa che dettare

una norma di amministrazione. ne è punto necessario supporre come fondamento di

questa disposiaione l’esistenza della espropriazione per utilità pubblica; anche in man-

canaa di questa è possibile che debbano d'accordo coi proprietarii. acquisterai case

private per abbatterle e gli imperatori prescrivono che ciò non possa farsi senza au-

torizzazione speciale quando i1 prezzo sia superiore alle cinquanta libbre. La L li

Cod. cod. pihscrive l‘abbattimento di quegli edifici, quae culpa parapuu'a (o parape-

tan'a) nmcupantur, quelli cioè che sono così contigui alle opere o alle vie pubbliche

da derivarne danno o incomodo alla città. Può easere assai dubbio però ss questa n‘a

una vera espropriazione, perocchè si parla qui di edifici mamibua ed publicia ape.

n'ha accidia o tali che e: la": ugmiaatar apatia platemm ed! minuatur porticith

latituda; forse per ciò qui si avevano casi di usurpezione di terreno pubblico e la

costituzione di Ancanlo ed 0310310 tendeva a far cessare tali usurpezioni (Cir. dispo-

sizioni simili nella L. 6 Cod. ami e nella L. 8 Cod. Da rudi]. pria. (8 10). — Gos'rAN-

Tuo nella L. l Cod. Da aquaadwtu (8 43) impone l'obbligo a coloro attraverso i

fondi dei quali passa un acquedotto di curarne la pulizia, esonerandoli in compenso

ab minor-dimmi: oneribua e li multa colla perdita delle loro proprietà, ove trascurino

l‘adempimento di quell’obbligo. Questa evidentemente non e espropriazione. Si ha un

onere imposto ai proprietarii vicini agli acquedotti e la perdita della proprietà rap-

presenta una pena per l'inadempimento. Più importanti sono in tema di acquedotti

i passi di hoxrnîo, dove si riportano due senatusoonsulti del tempo di Augusto e

una la: Qm'aatia dell'anno 745 a. u. o. (oh. Bnoxvaonsnî, Fanta: iuris romani 1m-

tigm' pagine 112 e 174) nei quali si vieta ai privati di fare piantagioni o oostmaioni

per un certo spazio ai lati degli acquedotti e si impone ai privati per la riparaaione

di certi acquedotti di cedere dai loro fondi circostanti legna] rene, calce s in gene-

rale materiali da costruzione e di concedere anche il passo a tal uopo, il tutto dietro

indennità. Quanto alla prima di queste disposizioni non mi pare che rivesta i carat-
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colla quale s'intende il diritto esclusivo all'esercizio temporaneo

dei diritti della proprietà di un altro al quale è vietato nel frat-

tempo di esercitarli 39), proprietà civile che prende perciò anche il

8°) Qui pertanto non si parla di proprietà divisa, come giustamente os-

serva il prof. Wonraua, 00mm. jan‘c Italia. novisn‘mi tom. I s 198; egli

dice: e Ex Iustiniani mente nempe dominus naturalis est, cuius nomine res

poesidetur; civilia vero procurator iste, qui alienae possessionis, id est do-

mini naturalie, praestat ministerium n.

teri dell'espropriazione, è una limitazione parziale del diritto di proprieti imposta per

utile pubblico; l'altra e una espropriazione ma non del fondo, bensì dei materiali.

Nella L. 18 Cod. da apor. publ. (e 11) gli imperatori Onomo e 'i‘uonosro stabiliscono

che delle torri delle nuove mura di Costantinopoli sia concesso l'uso ai

delle terre su cui le mura furono edificate; nella 0. 50 Cod. Th. cod. tit. (15 1) per

1a costruzione di un portico attiguo alle terme di Onorio si autorizza l'occupazione

di fondi di privati daudo a questi in cambio a titolo di indennitl una vecchia basi-

lica; la Const. 53 cod. infine concede pure l’occupazione di private proprietà per la

costruzione di un'escdra. Questi tre esempii però che cosa provano? Unicamente che

l'imperatore Taonosro credette di potere in tre casi autorizzare la espropriazione delle

private proprietà per costruzione di opere pubbliche. Ma da ciò a dire che la capro-

priazione per utile pubblico eeiate come istituto c'è diflerenza. Abbiamo tre disposi-

zioni del potere legislativo per tre casi speciali: mi pare questa piuttosto la prova

che una norma costante che autorizzasse a fare ciò che gli imperatori ordinavano

colle loro costituzioni non ci fono. Resta ad esaminare la Nov. 7.‘ capo 2.“. — GIU-

s'rnmmo proibisce in essa alle chiese e ad altri pii istituti l‘alienazione dei beni

immobili. Nel capo 2.° poi pone alcune eccezioni a quel divieto, ed e600 come si

esprime: a Ut vero haec lex ad humanae naturae varietatem atque ad id, quod sem-

c per contingit, accomodata perpetuo immota maneat (quid enim inter homines adeo

a stabile et inconcussum est ut nullam mutatione'm patiatnr, qunm totus noster sta-

c tua in perpetuo motu siti) exceptiones quasdam multls vigiliîs et diligentia in-

a ventas lcgi addere necessarium putavimus, ut earum auxilio lex nequaquam con—

a outlatur. 5 1 Permitte'mw igitur Imperatori ut, ai guadam in commento utili: et

a ad rcipublicac utilitatem apcc'tan accanita: adu’t, guacguc pcauceiom cimmodi rce'

I immobilia, qualora prcpmimuc, uigat, cam a sanctiuimia cccluiù raliqm’cgue moria

a domibuc ct callcgiia su; accipcrs liccat, et tam camper marce dama: islamica acn-

e emim, et ab accipimtc m (uguali: col mater guam data al! cicicrim detur. Qua»

C enim caucam qferct Imperator, cm' non dct mcliora, cui dm largituc art «t multa

u habcat, multorum dominur n't ci facile dare panit, macina aanctiacirm'a ccclcn'ia, gui-

u bue cina "maura danaro cptima maura art? Quarc ci tale gm'd fui: et pragmatica

( amctic produt, quae M ma rebm Imperatori gaid dari praccipiat, ct ipac ma: mo-

u licrcm. prudentinrm et utilchrm vicini": dei, firma ait capormidatio et qui prua-

.a aunt domibm ad gran id quod alienatur pertinct, gm'guc taluni: indumenti: coa-

u ficicndù operaia marmi, omni culpa eaccnt uc uliam “rum pccnam, quae La

u piac numerico minuta: ai et M: mfirmacimru, matuant. [Vague enim multata inter

c cc dijcrunt aaccrdotium et impcrium, acque re: mch a rcbtu commuibm ct publicl'c,

u guum cmctùaimia ecclen'ia amaca opu atquc atatm a muni/30m Lupa-atomi per-
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nome di donu'nium inferimicticam 9°). Così, per esempio, la moglie du-

rante il matrimonio ha soltanto una proprietà naturale della dote,

co) Gio. Smnam), Dia. da mamma», Rostochii 1684.

spot-c pracbmtvr. Qua" ci id qsod'ccmm'taibs' mutuopmatcnt, ma cc: (un re-

s prelude-M poteri: rei. r. — Non credo possa negarsi che qui si abbia una vera

norma generale che stabilisce l'espropriazione per pubblica utilità a danno delle

chiese, ma non mi pare che da ciò possa argomentarsi con sicurezza per l'esistenza

dell‘espropriazione contro i privati. Basta leggere il testo per persuadersene. GIUSTI-

mano steso qui dopo aver sancito pei casi di utile pubblico l'eccezione al divieto di

alienare gli immobili ne dà la giustificazione col dire che non multa»: inter cc dilemmi

sacerdoti“; et d'apertura, neqne m morsa a rcbm communibuc 0t pabh'cic, quam metic-

aùn'l ceciuiù amaca ape: atguc data: a mmsificcatia Imperatori: perpetua praebetmtur.

euro n‘ id quod mesi: n'bs' mutua www, mam iure rsyrchmdcrs poterit, Ora

e evidente che tutte questo ragioni non possono applicarsi ai beni dei privati: quella

quasi comunione di patrimonio, quella identità di scopo, direi quasi, per cui il sa-

cerdozio e l’impero non difleriscono fra loro, quella derivazione delle ricchezze dalla

muniflcenza del sovrano sono tutte specialità che non possono ripetersi pei privati, e

la cura che qui dimostra GIUSTINILNO di esprimerle a giustificazione del suo precetto

prova che a lui stesso questa invasione dell‘altrui diritto per parte dell‘imperatore

non sarebbe parsa giustificata scnm quegli speciali caratteri della proprietà delle

chiese e dei pii istituti. —— Di fronte ai testi fin qui esaminati si hanno un passo di

LIVIO e uno di Crcxsoun. LIVIO (XL 51) narra che non fu possibile ai censori nel-

l’anno 573 a. n.0. compiere un acquedotto la cui cestruzione loro incombeva per le op-

posizioni di un Lxcnuo GRASSO gm’ peran muni ducimcatpauuc. Per quanti ten-

tativi ai siano fatti (cfr. PIOOINELLI, 0p. cit. p. 16 segg.) il testo ha un significato

inoontrasinbile e non può spiegarsi se non ritenendo che, nell’anno 573 almeno, l’espro-

priazione di immobili non fosse unanorma costante di diritto. Ugualmente Clcaaon

scrivendo ad Attico della spesa fatta da Giulio Cesare per l'ampliamento del foro dice

che u ut forum laxaremus et usque ad atrium Idbertatis explicaremus contensimus

a sexcenties H. 8.; eum privati: non patcrat tramigi minori penuria»; la necessità di

questa trannzione ad un prezzo che a Cmnsonu sembra troppo elevato. dimostra che

non fu possibile togliere ai privati la proprietà loro se non a quel prezzo che essi,

non obbligati a oederla allo Stato, pretesero. Non so poi come in questo passo voglia

il Piccma'nm (op. cit. p. 35) trovare un esempio di espropriazione, mentre è evidente

che la transazione di cui qui si parla ne ò la negazione.

Dl pare adunque che da queste rapido esame possa oonchiudersi che ai Romani

non fu assolutamente estraneo il concetto dell'espropriazione per pubblica utilità. Bui

lo attuarono infatti nel riguardo ai servi come istituto costante fln dai tempi di An-

‘roumo P10, e nei tempi della classica giurisprudenza pure per le derrate in tempo di

mrestia; in due casi cioè, è degno di nota, in cui l'interesse pubblico era assai più

grave di quello che non sia i1 motivo ordinario per cui si pratica oggi l’espropria-

zione. cioè la costruzione di opere pubbliche. Riguardo a queste pure troviamo nei

primi anni dell‘impero disposizioni limitative della proprietà privata in favore degli

acquedotti e altre che sanciscono l'espropriazione di materiali da costruzione, arena

legnami, ecc., sempre nell‘interesse di acquedotti. Solo nei tempi di TIODOBIO si tro-

vano singoli casi di espropriazione di immobili e una norma generale solo nella
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al marito invece spetta il diritto esclusive all'uso di essa e perciò gli

è attribuito il dominium don's m) e quamvis res dotales naturaliter in

uxorie permaneant dominio », come dice GIUSTnuANo 91’). a Non enim

quod legum subtilitate transitus earum inpatrimonium mariti 03) vi-

deatur fieri, ideo rei veritae deleta vel confusa est n. Cosi pure il

diritto di proprietà dei 'figli sui loro beni avventizii è quiescente

durante la patria potestà, poichè al padre come tale ne spetta per

legge l'esercizio, a perinde ae si solidum perfectumque dominium

« patri ipsi acquisitum esset xx, come dice l'imperatore COSTANTINO

il Grande 9‘).

91) L. 13 s 3 Dig. De laude daiali (23 5), L. 7 5 3 Dig. De iure doti“;

(23 3), L. 23 Cod. cod. (5 12).

99) L. 30 Cod. De iure dot. (.5 12). Cosi si spiega ciò che dice Tnmonmo

nella L. 75 Dig. De iure dot. (23 3): u Quamvis in bonis mariti dos sit mu-

lieris tamen est n. — Vedi Ulrico Rumeno, Digrees. Iusiim'an. lib. IV cap. 9

5 3, ed in ispecie GALVANUS, De usa/motu cap. 22.

93) La lezione a in mairimom‘um mariti n che si trova in tutte le edizioni

del Gorornnno ed anche in quella di Summa von Lenuwnn, è evidente-

mente errata. Le migliori edizioni come quelle di Cunaonoas, di Rossano,

di BANDOZA Cnsrrus, e tutte le altre leggono o in patrimonium mariti s.

94) L. 1 Cod. De bon. matem. (6 60), L. s Cod. da bom'e quae liberis (6 61).

— Vedi Emilio Dud. HOMBERGK ad BACH, Dies. de diverso iure patrie in

peculio adventilio liberorum s l. Alcuni esempi ha REINHARD, Vereuch eiuer

syst. (Saggio di una introduzione sistematica alla teoria_de1 diritto di pro-

prietà) 5 32. '

Novella 'l.‘ di Gmsrnuauo. Come prova negativa poi abbiamo fino al tempo di Grumo

(insana i passi di Lrvme di Crono“. Se ne può concludere adunque che espropria-

zione di mobili tu ammessa dai Romani per gravi ragioni di pubblico interesse. espro-

priuione di immobili invece mai, come norma costante, ueppureai tempi di Grum-

immo, il quale la sanzionò soltanto per un caso eccezionale. Ne di questo stato del

diritto dobbiamo meravigliarci nà crederlo inesplicabile di fronte alle grandi opere

pubbliche compiute dai Romani. Non deve infatti dimenticarsi che la grande quan-

titi di aga- pubh‘ous esistente allora rendeva meno necessaria di quello che sia presso

di noi l’invasione della proprietà privata pel compimento di tali opere, nè d'altra

parte è escluso che in qualche singolo caso nell‘atto stesso di ordinare un'opera si

ordinasse anche con ispeciale disposizione di legge l’espropriazione. Quello che si nega

è solo l'esistenza dell'espropriszione come istituto costante quale l'abbiamo noi, ap-

plicabile senza speciale disposizione ogni qualvolta certe condizioni di fatto si avve-

rino. Su altri testi che si portano pro e contro, ma che in realtà hanno poco valore,

vedi PiccnanLI lao. cit. e annum: lao. cit. — Due esempii di espropriazione d'im-

mobili che si crede di trovare in Cmsnorm, Da officii: III 16 66 ed in Fns'ro 344. 17

cono semplicemente proibizioni di edificare oltre una certa altezza e conseguente ob-

bligo di demolizione nei contravventori.



nn m VINDIOATIONII. 68

.Se l'esercizio della proprietà e limitato solo in parte, il tbuda-

mentc di tale limitazione può consistere in prescrizioni di legge o

in disposizioni private. Queste ultime riposano ‘su contratti o te-

stamenti e non è perciò qui il luogo di determinarle. Le più co-

muni sono le servitù ed i fedeoommessi. Le limitazioni legali invece

si riducono a tre casi principali 95):

I. Casi in cui il proprietario deve sopportare qualche cosa.

Esempii di sifi‘atte limitazioni ci oii‘rono: a) il diritto di usufrutto

legale al quale il proprietario deve consentire in alcuni. casi, che

esporremo a suo tempo nel trattato de mfruota al s 627; b) l’in-

terdetto de glande legenda che tende a ciò che il vicino mi conceda

di raccogliere i frutti caduti dal mio albero sul suo fondo m). Si

 

95) Vedi Tursau'r, Syaiem (Sistema del diritto delle Pand.) vol. II 5 582,

e Won'rauu, Gommoni. cit. 5 204.

96) L. un. Dig. .De glande legenda (43 28). Per glam s’intendono qui tutti 4

i frutti di albero (vedi tit. 28 del lib. 43) o).

a) a Unrianus, libro LXXI ad Edt'e'tum. Ait praetor: GLAN'DEH con xx rnnms

t sono m 'rutrn cana'r, quo nume 11.1.1 m'rro cuoca: nrs Lucana aumnn m-

c cua'r, vur nani varo. 5 1. Glandis nomine omnes fructus continentur a. Ctr. fr. 236

5 1 De rerb. riga. (so le), n. 9 s 1 Ad erhibond. (10 4). —'11 significato di questo

testo e dubbio. Secondo gli antichi scrittori in esso si stabilirebbe una breve prescri-

zione a favore del proprietario sul cui fondo i frutti sono caduti ; tenia guoque die

significherebbe anche il terza giorno, cioè entro tra giorni. al di 1d del qual termine

il proprietario dei frutti non potrebbe più intentare l'interdetto (Oh. Gnossa ad

hm lager». Caeus, v. veto; ad L. 9 5 l Dig. ad solu'b. (10 4) v. tartio. — CUIAOIO.

De die. temp. pruroriptioaibur o. 5. Rocitationes salemner Ad. Tir. Digertorum Ad

czhibeadam, ad L. 9 5 l. Opera omnia (ediz. di Napoli) I 526 VII 617). — Gli acrit-

tori moderni. massime dopo il Tumau'r, interpretano il quogue, non come un av-

verbio. ma come l‘ablativo di quirqaa e intendono il testo nel senso che a ogni terzo

giorno r sia permesso raccogliere i frutti. Ciò è assai più ragionevole perche la breve

prescrizione, di cui si parlerebbe nel testo, non si saprebbe spiegare in modo alcuno:

d’altra parte poi è evidente che i1 modo più naturale per accennarvi non sarebbe stato

quello qui usato. Ofi'. su ciò Tnlnau'r, Archivio per la pratica civile vol. I p. 116 segg.

ammiro/te Abhaadlwen (Dissertazioni civili) Heidelberg 1814 p. 1 segg. — Dmxsim

nella batch-{fifin gasoli. Bea/item". (Rivista per la scienza storica del diritto) voi. II

p. 423 segg. — aneormm, Paulette 5 169 nota 6. — Vmcnuow, Pmd. 5297 nota

n.° 3. — Poema, Puoi. g 399. — Anms-quarmr, Pmui. 5347. -— Bòcxmo, Pan-

dette 5 140 nota 40 II p. 51. — Umunuonznnn, Vcrjtîh-ungrlehn (Teoria della pre—

scrizione) s 280 vol. II p. 369. — Paems'rscunn, Proprietà I p. 139. — Il solo Gn-

manmc, Proprietà p. 24 aderisce all'opinione degli antichi, tra i quali invece MORE

era giù dell‘opinione oggi comune.

Anai più difficile è determinare il significato dell'espressione tertio gueqse die. in-
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può servirsi di un interdetto anche per altre cose che si trovino

per caso sul fondo altrui, purché però si presti una cautio damm‘

infeeti pel caso che sia da temerei un danno per l'altro dal togli-

 

teso, i1 gsoque come pronome anzi che come avverbio: essa potrebbe infatti significare

s un giorno si e uno no r o anche s un giorno si e due no r. Il Bavrcsr, Syttess

(Sistema del diritto romano attuale) vol. IV appendice ll.‘ p. 602 e segg. ha trathtc

magistralmente in generale la questione del significato di tali espressioni ed ha por-

tato numerosi esempii dai quali appare che ambedue le interpretazioni sono ugual-

mente ammimibili. Bi hanno intatti passi degli scrittori latini in cui nell'indicare uno

spazio di tempo servendosi dei numeri ordinali è compreso anche il primo giorno da

cui comincia il cémputo: questo è anche il metodo tenuto nella indicazione delle date

dal Romani: cosl, per esempio, tor-tic Kal. Jan. significa i1 30 decembre, e in questo

computo il primo giorno sono le Calende, il secondo il 31 dicembre. Io stano per le

None; questo sono, come indica la parola, il nono giorno prima degli Idi, solo com-

putando gli Idi stessi, perché diversamente dal 15 al 7 o dal 13 al 5 mrcbbero otto e

non nove giorni di distanza (Gli Idi, come ognun sa, erano al 15 nei mesi di marzo,

maggio, luglio, ottobre, al 13 nei mesi di gennaio, febbraio, aprile. giugno, agosto,

novembre, dicembre, e rispettivamente le None al 7 nei primi al 5 nei secondi). Fra

gli scrittori si ha un esempio 'in Garoxs, De rs rustica, libro Il Free/2: ultsquo an-

or num ita diviserunt, ut nani: modo diebus urbanis res usurparent, reliquia uptsm

s ut rura colerent r. Se lo spazio intercedente fra un nono giorno e l‘altro era di

sette giorni, ciò significa, osserva giustamente il Savrcsr, che qui nel computo e

compreso anche il giorno precedente ai sette durante i quali rara colebant. Altri

esempii si hanno in Grosso In Verra»; II 56 — Hoaa'rros, 80m. II 3 193. — Lrvros

VII 1. —- Gnnuus, Nauta: Attieae IX 4, XVII 12. — Camus. Da medicina III 3. —

Non mancano però gli esempii contrarii in cui nel numero ordinale indicante la di-

stanza tra due giorni o anni il primo giorno od anno non è computato. Ofr. Van-

noml, De bing latina lib. VI 5 11: a Lustrum nominatum tempus quinquennale a

e luendo, id est sclvendo; quod quinta guogue anno vectigalia et ultra tributa per

u censores persolvcbautur n. Ora è evidente che qui quinto quagne anno significa a un

anno si e quattro no a, il che avrebbe dovuto iudicarsi, seguendo il sistema prima

esposto coll'espressione urto guoqua anno. — Cimino, Acari. quant. II 6: ( a Car-

(1 neade qui est quarti» ab Arcadia: audivit enim Egeeinum, qui Evandrum audierat

u Lacydis discipulum, eum Arcesilae Lacydes fuisset r. Qui pure si indica Carneade

come quarto dopo Arcesila, non computando questo, altrimenti egli sarebbe quinto.

Vedi altri esempii in 010x30 in Pisana”; c. 5 ad Atrùmm VI l. — Gansan, De bello

gallica V 52. — Oxnsus, De medicina III 13 21 23 IV I2 (crr. in generale Savmnr

tac. cit.). Sul rapporto fra questi due modi di numerate il Bavmnr scrive che, seb-

bene ambedue si trovino adoperate da buoni scrittori e quindi non possano dirsi uno

regola e l'altro eccezione, probabilmente il primo fu quello più in uso nel comune

linguaggio e più antico, di che si avrebbe la prova nell'essere usato nell’indicazione

delle date, l'altro il più elegante e più moderno usato più spesso da alcuni scrittori

fra cui 010mm. — Bi hanno pertanto criterii assai poco sicuri per decidere se il

tertio quogue die dgl‘editto della L. un. Dig. Da glande legenda (43 2B) significhi un

giorno si e uno no o uno si e due no. La maggioranza dei moderni sta per la prima

alternativa e forse, seguendo l'ordine di idee del BAVIGNI, potrebbe ritenersi più

probabile che l'editto come opera di indole pratica abbia seguito piuttostoil linguaggio

più comune che quello dei più eleganti scrittori: ma non si può dire nulla di proba-
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mento del nostro di sul suo fondo 97); o) deve pure il proprietario

sopportare il corso naturale dell’acqua dal fondo soprastante del

vicino m‘), ed anche d) dare il necessario dal suo fondo per la resti-

tuzione della via pubblica. 99) a).

W) L. 9 s 1 Dig. Do damno la]. (39 2). — Wxs'rrm, De liberi. et servi-

luie praed. 5 31.

98) L. l s ult. Dig. .Da agata et aq. plum. are. (39 3). — Wns'rrrnL, loe.

«1541 mmasepag.45.

W) L. 14 s l Dig. Quemadmodum cm. mi“. (8 6).

 

bile perohè le espressioni dei testi si prestano ad ambedue le interpretazioni (Ofr. s.

questo proposito anche il ù. 1 5 82 Da aqmut.daat. (4830)dcveilgiureoonsu1fo

Un'auto sembra spiegare l'espressione tartio quoguo die oon l‘eltn alterni: dista:

questo frammenti) però si riferisce ad altro argomento). — Ooll'lnterdefl'o da glande

legenda concorre in questo ano l'urlo ad 00W“, la quele'si di anche quando i

frutti non si trovino più sul tondo perehò maremmano“ l'intervista) in tele ipo-

td non è esperibile (Oh. fr. 9 5 4 ad mm. 10 4). — Il principio che informa

l’editm de glande legenda non è del resto di origine pretorin, ma. risale elle x11 Tu-

vole. Ofi. Primo. Naturali: lieta-la XVI 5 15: c (butum 0t prubereu lege XII Te,-

( bphrum. ut glandem in ulienum tandem pneoidentem llosret; colligere r: e

l'incisione della L. 236 Dig. De Ufl'b. riga. (BO 16) (Game, libro guado ad logm duo-

daoim tabalarum). Vedi Voxur, La XII Tavolo vol. II p. 643 segg. e per la ricostru-

rionedeltesto 'Ihb.VIII, ll in 0001.1010, Manuale dellefe-ti del diritto romano vol. I

Tuino 1885 p. 6. _ ,

a) Altri cui di limihrione appartenenti a questa categoria:

a) Secondo il tr. 12 Da religiorù (11 7) il proprieterio di un fondo adiacente ed

un sepolcro è costretto e tollerare che quegli a cui spetta il sepolcro passi sul suo

tondo, se non abbia altre vie per glungervi. Questo dirltto di peso non sì poteva

però far valere con un'azione civile, solo pobevasl ricorrere mm ordinom nl preside

il quale obbligava il proprietario del tondo o prestare la vie in luogo tele però che

non ne rifientlue grave danno e dietro indennità.

B) Si discute se questo dirltto di penso sia una limituione speciale el solo osso

del sepolcro create per riguardi religiosi, o trovi applicazione in tutti i ossi in euiil

peso per il tondo altrui è necessario per giungere al proprio. Vedi in generale il

libro VII titolo I del prua-te ammontare-io 5 628 (p. 97 segg. dell’edizione tedesco).

Peamsreoaxn, Praprida I p. 142 segg. — Bòexnm, Pamdette g 140 II p. 49 e so-

prattutto il BBUGI, Studii sulla dottrina romana della servitù pndiali. 1.° Intorno

all’ausfl'ta mancano nel dirltto olanioa di principii relativi al pane "arenaria,-

2.° Emme dei principii ring il pane lucernario in relaziona al concetto di ur-

eifiz pradialo nel diritto olaru'ca nell'Archivio Giuridica vol. XXV pagina 32l—28,

vol. XXVII pagina 165-268. —— L'opinione di Tuormo circa alla servitù di pane nel

diritta romana, Archivio Giuridico vol. XXIX pagina 521-27. Ancora del pane mau-

aario in coner nella servitus ltineris. Aroh. Giwr. vol. XXXIV pagine 141-52. Per

la dottrina del pauo meum-io recando il diritto romano. Nate engath alla L. 1 5 6

Dig. da itinere adagia! pria. (43 19) efr. con la L. 12 Dig. da religiotùatmmpt. fu-

Gnucx. 00mm. Pandem. — Lib. VI. 9
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II. Casi in cui il proprietario deve astenersi dal fare qualche

cosa. Fra questi si annoverano i due seguenti: a) il proprietario,

i cui materiali (tigmun)1°°) furono da un terzo adoperati per la eo-

 

l0°) L. l s 1 Dig. De tigso innato (47 3): s Tigni appellatione continetur

omnis materia ex qua aedifloium constet r.

nor. (ll 7). Arale. Giar. XXXIX pagine 433-42. Si argomenta che il diritto al passo

necessario fosse ammeuo nel diritto classico romano in ispecial modo dal tr. 1 5 6

Da itin. actaqus pria. (43 19) e dal lr. 10 Da m. pr. urb. (8 2) tr. 2 5 3 Si ma.

oind. (8 5). tr. 1 Si malnpst. (76). tr. 155 l Ds m 0t uufr. (83 2), fr. 44 59 Da

legati: I (30), tr. 41 De raro. praai. urb. (8 2). fr. 31 5 3 Do legati: I (30) (Una mi-

nuta discussione di questi e alcuni altri testi vedi specialmente in Ballar, Arale. Giur.

XXVII e XXXIX). ,

Bi citano poi due passi di sgrimensori: Brounus Fusoous, Da agro-

ram p. 146 (in Coomow, Manuale della fonti del diritta romano vol, II, Torino 1887

p. 353): s Ad omnes autern agros semper iter liberurn est, nam aliquando deficien-

s tibus vicinalibus viis per agros alienos iter prasstatur. Quidam etiam conveniunt

u specialìter uti servitutem preestent his sgris ad quos necesse hahent transmittere

u per suum, nam et his verbis comprehenditur ita et optional: militqu al. Nam

e et aquarum duotus solent per alienca agros iure transmìttcrc. Itaque ut diximus

c vine saepe necessario per slienos agros transeunt; quae non universo populo itinere

u praestari videntur, sed eis ad quorum opera, et eis ad quorum agros per eas vias

u pervenire placet»(Cosi il testo nell'edizione del Lacmsnm; l‘anteriore del Gonems

invece di guidata etiam rsl. ha: s Quao etiam oonoem‘unt precario ati mvitutm pras-

u stent bit agri; ad qua: ascesso habmt transmitters pereium r; segue poi : nam si his

verbis come nell'edisione del LACRIANN). Fnox'rnms, De controversia": p. 24 (Co-

omono, Manuale vol. 2.° p. 304): e De itineribus controversia est quae in arcifiniis

u agris iure ordinario flnitur, in assig'uatis mensurarum ratione. Omnes enim limita

a secundum legem coionicarn itineri publico servire debent: sed multi exigente ra-

s tione per olivia et contragosa loca eunt, qua iter fieri non potost et sunt in usu

( aliquorum: eorurn locorum qui proximus possesso: et transitum inverecunde dens-

u gat eum itineri limitern aut locum limitis debet r. -— I frammenti del Digesto ci-

tati si riferiscono tutti, tranne il tr. l 5 6 Do itin. adegua pria. (43 19), a oasi di

legati o di rapporti contrattuali: vi si stabilisce il principio che in tali ipotesi quando

il passo è necessario, l'obbligato al soddisfacimento del legato o all'adempimento del

contratto. debba tollerarlo. È evidente pertanto che anche senna spingersi con alcuni

scrittori (THIBAUT, Paudstte 8.‘ odia. 5 767. — Smrnms. Da: praktùclu gem. 0im'l—

rechi [Il diritto civile comune pratico] 5 64 note. 17. — Horrxm, Die Loira mm dm

Scroiluten [La dottrina delle servitù] Darmstadt 1838 5 78) flno ad afiermare che

questi siano casi di tacita costituzione di servitù. il principio del passo necessario non

si manifesta qui nella sua purezza. Per quel principio infatti e concesso il passo pel

solo tatto che un fondo sia privo di adito (otr. cod. civ. art. 593) indipendentemente

da qualsiasi rapporto esistente tra i proprietarii dei due fondi: ciò non si ritrova

nei frammenti citati. Il solo fr. 1 5 6 Da itinors actqu pria. (43 19) concede ii

passaggio pel solo motivo che la via pubblica o private (sulla prima del resto si ha

anche il tr. 14 g 1 quem. un. am- 8 6) per giungere al tondo sia guasta; ma non è

certo che questo non sia un passo semplicemente temporaneo fino a compiuta ripara-
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struzione di un edificio sul proprio suolo, non può rivendicarlî

finche l‘edificio è in piedi, ma solo può ottenere il doppio del ve-

 

sione e non si può per ciò argomentarne con sicurezza per l‘esistenza del passo ne-

cessario perpetuo. Ad ogni modo però questo testo proverebbc che il principio del

passo necessario almeno temporaneo in ammesso. Quello che sembra più favorevole

all‘idea che il passo necessario esistesse nel diritto romance il testo sopra riferito di

81001.0 FLACCO. Su di esso vedi il Bnucr, Arch. Giur. XXXIX p, 437 segg. egli au-

tori da lui citati.

T) Un altro caso riguarda gli alberi di confine. In proposito, scrive ULPIANO nel

fr. 1 pr. 55 7 8 e 9 Do arb. card. (43 27): c Alt prastor: QUA}: neon nx annmus

s rum m annue mms mmrmr, s1 m TE s'ra'r quo mcs nus annue, TUNO

s quo nnms un ausonia)! ADIIERE 81.8101113 EL‘BEBE Lioxar vm NERI vn'ro 5 7.

s Deinde ait praetor: Quen simon 14x sono TUO m AGE!!! 11.1.1us rurnsvx'r, ex rnn

s '1']: STAT cno lmus renne comncm A 'rnnna m emme connesse, 'rUKc coo

e nume 11.1.1 ma coxncxnn monaco: BIBI nanna: ucm'r vnr 2mm vn'ro 5 8.

s Quod ait presto: lex duodecim tabularum eificere voluit, ut quindecim pedes altius

s rami srboris circumcidantur: et hoc idcirco efiectum est ne umbra arboris vicino

s prsedio noceret. 5 9. Difierentia duorum capitum interdicti heec est: si quidem ar-

( bor aedibus impendeat, suocidi eam praecipitur, si vero agro impendeat, tantum

( neqne ad quindecim pedes a terra coerceri n. — Cù. PAULUS, Rea. Seni. V 6 13.

Fxs‘rus, [le csrb. sign. v. mbluom. Le disposizioni di questo editto desunte. come

insegna ULPIANO, delle XII Tavole sono due : colla prima si autorizza il proprie-

tario dell’edificio sul quale pende l'albero del vicino a toglierlo completamente, colla

seconda si autorizza il proprietario dell'agcr che si trovi nelle stesse condizioni a tap

gliare soltanto i rami, entro certi limiti. È facile vedere che nel primo caso non si

ha una limitazione della proprietà del proprietario dell'edificio, ma piuttosto di quella

del proprietario dell‘albero in quanto il diritto del vicino viene esteso fino a tagliare

o svellere l'albero e appropriarsene il legno. Il secondo editto si presta ad una du-

plice interpretazione. In parole u quo minus pedes quindecim a terra etc. n e le cor-

rispondenti espressioni di ULPIAJIO nei 55' 8 e 9 possono significare che i rami devono

essere tagliati dai quindici piedi in su, come anche dai quindici piedi in giù. La

prima interpretazione concorda colla riproduzione che del testo danno iBssrLICI LX

18 63 (Vedi Buco, Storia del diritto romano (10.‘ ediz.) pagine 179-80 nota 2). — L‘opi-

nione dominante segue però la seconda interpretazione. Lo scopo della disposizione che,

secondo Unrmo, tu e ne umbra arboris vicino noceret r non si sarebbe intatti rag-

giunto col prescrivere il taglio dei rami dai quindici piedi in su e lascime sporgere i

rami da quell'aliem fino a terra, mentre si raggiungeva sufficientemente seguendo

l'opposto sistema. Vedi mi seguaci di quest‘opinione: Turnsu'r, Dinnrtaziom' civili

p. 1. — Dmxsrm, Rivista per la soma storica del diritto lI 424. — Psonnsrncnsn,

Proprietà vol. I p. 155 segg. — Vmemw, Pandetta g 297 nota n. 4. —— Bòcxmc,

Pesante 5 140 voi. II p. 50.—anscunm, Rmdsm 5 269.—V010r, Le XII Taoclo

5 149 vol. II p. 631 segg.—Dmnunc, Pandem vol. I 5200. —Snnarrx1, Illituziom'

5' 58. — Somme, Lemmi pagine 127-128. Per essa adunque il proprietario del fondo

sarebbe sottoposto ad una limitazione della sua proprietà in quanto sarebbe obbligato

a sopportare i rami dell’albero del vicino dai quindici piedi in su. L'opposta opinione

invece troverebbe la limituione nell'obbligo di sopportare i rami inferiori. Fra i se-

guaci di questa però, alcuni come l'Huuo, pensano che il vicino non dovesse perciò

tollerare i rami interiori, ma che potessero tagliarsi i rami sporgenti a qualunque al-
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loro, se il terzo non dà spontaneamente i materiali 1), i); b) il

pmprieterio non può alienare le sua coso in alcuni casi indi-

1)5291.Derer. div.(2 I),L.2356Dîg. Da rei m'ad.(6 l), L.Be7

Dig. Ad ezhib. (10 4), L. 7 s 10 Dig. de acq. m. dam. (41 l), L. l Dig.

De tigno innato (47 a). — Tam“, Siculo vol. 2 s 583.

tessa e tutti quelli, sporgenti o no, due tonero superiori ai quindici piedi. L’edltto

non si presta a tale interpretauione. In esso si perle soltanto dell'albero gusta apro

mmqrume'llimo'mpondotesipermettesoltantodioaaroensamaltiwpdam

dacia; a ton-a: le dispon‘n'one si riferisce adunque ai soli rami sporgenti («bar gnu

inpmdat) e solo ei superiori o agli inferiori ai quindici piedi, secondo che si accetti

l'una o l'altra delle due interpretasioni; non u questi e equelli. Altri hanno ritenuto

che coll’interdetho ai potessero tagliue i remi superiori ei quindici piedi. ooll'aaione

negatorie poioue ottenersi il taglio ancho degli interiori sporgenti (China; Ml!

ramae's 5 283 vol. II p. 534). Di ciò però non si ha prove alcuno nelle Fonti, le qunli

su questo argomento non rammentano che l’interdetto da arboribue Mia.- del

resto non si capisce perchò questo non avrebbe dovuto upplicusi anche al secondo

caso. Viceversa vi tu chi sostenne l'applicabilità della negatoria si remi superiori ai

quindici piedi. quella dell’interdefl'o agli inferiori (Ofr. Guru nell'mbio fic- dia

civilùtùoha Pram's [Archivio per le pratico civile] vel. XVII n.° 81). Queste conget-

ture ha lo steso difetto della precedente e non ne diflerlsce che per la diversa inter-

pretazione del testo. Per oltre opinioni partieolaripoco scoettebili vedasi WAIOBT,

Fonderie II p. 14. — Kms'rnx, De Mammola arbmm in fnmdmn propender-

tium, Gòttingen 1820. Sul rapporto di questa disposizione colle XII Tevole otr. Vom'r.

Dio mfilf Tafala (Le XII 'I‘svole) II p. 631 e I p. 725 ove se ne ricostruieoe il

tosto. Questo può vedersi pure in 0001.1010, Manuale della fonti. Tabula VIII 7

vol. I p. 6.

c) Secondo n L. a Cod. Da mamo 0t metalli: (11 1 (6)) i1 proprietario sotto

il cui suolo sie un filone di una. cave di marino è obbligato s. permetterne le perse-

cuzione dietro indennità consistente in un decimo del prodotto. Il significato di queste

costituzione di luogo e discussioni. —— Vedi su di esse Go'romno, ad Cod. Tb. L. 10

cod. (10 19) (corrispondente ella L. B cit.). — ABIGKIME. La propn'atòdaluttaqsolo

p. 59 segg. —- 01:. pure L. 6 Cod. aod (11 7), L. 14 Ood. Th. ead. (10 19), 2:. 13 5 1

00mm. praed. (8 4).

s) Il fr. 17 pr. Si un. oind. (8 5) dice: e: Si qunndo inter necìes binle paries

( eeaet, qui ite ventrem taceret ut in vicini domum semipedem aut amplius procura-

( bei-et, agi oportet ius non esse illum parietem ite proiectum in suum esse invito

t se D. — Di qui si è argomentato l'obbligo di tollerare il rigonfiamento del muro

del vicino flno a meno piede (Bòoxma, Pand. 5 140 p. 52.—menow 5 297 nota

n.° 9). Non è forse però privo del tutto diregionevolease l‘idea del Smums, Diritto

civile 00mm pratica I 5 4'! n. 33 che questo meno piede sie un’esempliflcuiene di

ALmo autore del frumento, e che per ciò non posso argomentarsi l'obbligo di

sopportare il rigonfiamento minore. —— Vedi pure Paeusrsoa‘sn, Proprietà I pe-

gine 188-39.

a) Su ciò vedi più oltre le noto al 5 584.
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ceti de Gmsrnmno elle Istituzioni nel titolo qm'bas alienare licet

vel non ’) 6).

 

2) Io. a Suor, Tractatue de prohibiia rerum alienazione, Leovardîee 1657.

—- Tmau'r, Posd. 5 584. -— WEBTPHAL, Byetom dee Ram. Beehza (Sistema

del diritto romano sulle specie delle cose, etc.) s 327 seg.

a) Altre limitflioni di questa specie sono:

a) Il divieto di appelli.” o di bruciore i «(lavori dentro le cittioinvicinanza

di un edificio. Questo divieto risale alle XII Tavole (Crono, De legin Il c. 23 5 58

c. 24 5 61, L. 8 s 5, Dig. De upulchra violato (47 12). — PAULUB, Rea. Seni. I 21

g 2 e 3, L. 12 Cod. De "liguri: (s 44), L. a Dig. De mortaio e'sfer. (11 8), L. e 5 3

Dig. De nei. enti cena. (19 1).

DIIdiviotodiinnalzaregliediflcicltreunscertamisure (L.1517Dig. De

0p. mm: atout. (39 1), L. n Dig. De un. pr. m'b. (8.2), L. 1 Cod. Deaeds'f. prima;

10). L. 12 5 4, L. 13 Ood. eed. Nov. 33). — L‘altean massima e nel diritto nuovo, in

base alla costituzione Zenonim (L. 12,5 4 Cod. cit.) di 100 piedi. Per i mutamenti

avvenuti nel corso del tempo vedi: Sumsomr. Geogr. V 3 8. —— Bvx'romo, Octac.

89. — TAOITO, Ano. XV 43. — Aunmms Vic'ron, Epitome once fim‘am‘ c. 18.

r) Il divieto di fabbricare in modo da riparare il vento all'aia del vicino ren-

dendo cosi a quuto inservibiie l'aia pel suo fine. Questo divieto tu sancito da GIU-

srnmmo colla L. 14 5 i Cod. De un. et equa (3 34). Vedi VANGmow, 5 297 nota

n. 6. -— Glaucoma, Proprietà pag. 16 segg.

3) I] divieto di distruggere case a fine di speculare sui materiali e quello di to-

gliere ornamenti dain edifici di citati per portarli in campagna o in altra provincia

(L. 2, L. 6. L. 1 Cod. Deaedif. pria: (8 10), L. 5 52 Dig. De oautr.ampt. (18 1), L. 48

Dig. De danna in]. (39 2).

u) L‘obbligo allacciare uno spazio libero tra la propria casa e quella vicina

(Vedi sopra pag. 24 nota. a). Analogo obbligo incombe negli agri limitati (iter liut-

tare) (Ciano, De legin I c. 21 5 55 e 56). Gfr. su questo punto VOIG'I‘. Ueber due

romùche Byetem (Sul sistema romano delle vie nell'antica Italia) nei Borichte der

phgleleg. hm. alano (Atti della ciano filologica storica dell'Accademia reale sassone

delle science) anno 1872. -— Bunom, Ueber die armehn’dumgeklage (Sull'azione di

regolamento di confini) nella Weahrifl far geeeh. Il. W. (Riviste per la scienzasto-

ria del diritto) voi. I pag. 343 segg. aromatiche Intitsfiamnn (Istituzioni groma-

tiche) nel secondo volume dell‘opera. Die Sabri/te» dar romùclum FbIdmeuer (Gli

ecritti degli agrimensori romani) Berlino 1848-52. — BBUGI, Studio citato nell'Archi-

vio Giuridico voi. XXV pagine citate. — Analogo obbligo è quello di cui perle Gare

nella L. 13 Dig. Raduni reg. (10 1) riferendo in proposito una legge di Solone, per la

quale erano prescritte certe distanze per le opere o le piantagioni de tarsi presso ai

confini. Sul significato di questa legge vedi Bosmw, Fragmmti Gaiemi de iure confi-

eiam in L. un. fin. reg. interprdatio 183]. — Lanam e Kont, Iet ulbrt mah rom.

Recita 000.? (Se anche per diritto romano la L. 13 Dig. fin. remd. debba consi-

derarsi une legge applicabile) nelle Ertrtenmgm pmkt. eco. (Discussioni di que-

stioni pratiche giuridiche del diritto e della procedura civile comune Sassone) vol. II

pag. 240 seg. — Vucnucw, Riad. 5 291 nota n. ll. Il codice civile italiane ha

all’art. 575 una disposizione identica a quella della L. 13 pei fod. e nell'art, 579 di-

sposiaioni simili per gli alberi.
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III. Cusi in cui il proprietario riguardo alla sue proprietà è

obbligato ad atti positivi. Fra. questi vi è l'obbligo che ha ogni

proprietario di un edificio minucciante rovine di costituire, dietro

domanda, al vicino che teme un danno dalla. cadute di quello una

cautio de damuo infeeto per ii rifacimento di quel danno, e a ciò può

esser costretto mediante la immissione dell‘attore nel compossesso

della. cosa (immieeio em pn‘mo decreto) e, ove ciò non basti, colla. to-

tale esclusione di lui convenuto (immieeio ca: secondo decreto) 3).

4. Rispetto alla. sua. durata. la. proprietà è durevole perpetua-

mente secondo la volontà del proprietario, oppure è stato concessa

in modo tale che può tornare al primo proprietario anche senza o

contro la volontà del proprietario attuale. Nel primo caso il dominio

è detto perpetuo e irrevocabile (dominium perpetuo,» et irrevocabile),

nell'ultimo temporaneo o revocabile (dominium temporale con revm

bile m intorimietioum) 4). Le ragione per cui una. proprietà e revo-

cabile può consistere:

I. Nella nature stessa della cosa. Così il possessore di buona

fede acquista sui frutti, colla. percezione o' separazione di essi dal

suolo, soltanto una. proprietà revocabilo, perchè egli deve restituirli

al proprietario che rivendichi la. cosa principale 5). In simil modo

la. proprietà del marito sui beni dotali delle moglie è revocabile,

porche può esser richiesta dalla moglie o dai suoi eredi anche contro

la volontà del merito, quando il matrimonio si scioglie e ne cessano

perciò gli oneri 6).

II. In un patto aggiunto all'acquisto delle proprietà. Così av-

viene quando la proprietà è trasmessa sotto la condizione che la

cosa debba. essere restituita, se il primo proprietario si pentirà del-

3) Vedi il tit. Dig. De damno infedo (39 2).

4) Michele Grasse, De reditu domim'i legali, Tubingn 1724. —- Giov. Filippo

Sanoe'r, Dies. de dominio revooabili, Jena 1706. — KLEIN, Dice. de. do-

mim'o interimiatico e specialmente Giovanni Paolo Tnmnnm, Dian. de sfocia

hypotheeae posi reeolutum dominium conetituenlie, Lipsia 174i.

5) L. 48 pr. Dig. De acq. m. dom. (41 l), L. 25 s l Dig. De usun'e (22 l),

L. 22 Cod. De rei cind. (3 32).

e) L. 42 Dig. De iure dot. (23 3), L. 3, L. 29 Cod. cod. (5 12), L. 1 Cod.

De servo pign. dato manumino (7 8).



DE BEI VINDIOATIONE. 71

l'affare (pactum diaplimdiao), o se dentro un certo termine si pre-

senterà una occasione per un miglior contratto (paotum addiotiom‘s

in dian), o se l'acquirente entro un dato temine non presterà ciò che

ha promesso (paotum commmort'um), o se è stata riservata la ri-

compra (pactum da retro vendendo).

III. In una disposizione di legge. Cosi una donazione fra vivi

può esser revocata, quando al donante contro le sue previsioni so-

pravvengono dei figli legittimi, o quando il donatarlo incorre in uno

dei casi d'ingratitudine contemplati dalla legge 7). Anche una dona-

zione superiore ai 500 solidi non insinuata le revocabile per quello

che oltrepassa i 500 solidi 8). Inoltre il venditore può richiedere la

cosa dal compratore per una lesione sofferta oltrela metà 9).

Riguardo all'emcacia della proprietà revocabile è importante sa-

pere se la proprletà sia risoluto da: tana o ca: nano, come si suol

dire. La prima cosa avviene quando la proprietà cessa come se mai

fosse stata trasferita all‘altro, e perciò il primitivo proprietario

può intentare l'azione reale contro ogni possessore della cosa. A ciò

si rannoda la regola: Roaoluto iure dantis, resolm'tur et ius aocipt'en-

tic. Tutti i diritti reali sulla cosa concessi nel frattempo ai terzi,

ipoteche, servitù, ecc., si estinguono di per se coll’avverarsi del

fatto costitutivo della revoca, e ogni terzo possessore è obbligato

a restituire la cosa coi frutti lo). Al contrario la proprietà è riso-

luta e: nano quando il primo proprietario ha soltanto un'azione

personale contro l'accipiente, per mezzo della quale, avveratosi il

fatto su cui si basa la revoca, può chiedersi soltanto dall'accipiente

ciò che ancora possiede e come lo possiede: invece non è ammessa

una rivendicazione della cosa contro i terzi. Qui i‘diritti reali co-

stituiti sulla cosa a favore di un terzo restano validi Il).

7) s 2 in flne I. De domi. (2 7), LL. 8 10 Cod. Do revoa. donat. (8 55).

3) L. 35 s 3 Cod. De domi. (8 53).

9) L. 2 Cod. Da rese. venditione (4 44).

l0) L. 4 5 3 Dig. De in diom addictionc (18 2), L. 3 Dig. Quibua madia pign.

nel hyp. aolv. (20 6), L. 4 Cod. De paolo's inter emt. et venda. in“. (4 54),

L. ult. 5 3 C. 00mm. de legan (6 43). — Tumnmn, Dm. cit. cap. I s 6.

n) L. 3 in fin. Dig. Quibus madia p‘gn. sala. (20 6), L. 10 Cod. De revac.

donat. (B 55).
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Di regola la revoca avviene w nano. Pemhò abbia luogo una neo-

cah'o e:m, occorre che sia stabilito per legge o per contratto, che,

sotto certe date circostanze, il passeggio della proprietà debba ri-

guardarsi come non avvenuto fin da principio n). Se però il vecchio

proprietario aveva una proprietà incompleta e limitata, come, per

esempio, il marito e l‘enflteute. allora la revoca avviene sempre a;

tomo n).

6. Finalmente riguardo alle persone a cui spetta la proprietà.

possono immaginarsi i_ seguenti casi. La proprietà spetta ad una

sola persona o a più persone riguardo alla medesima cosa. Nel primo

caso essa è detta proprietà esclusiva (domim'm contamina). Nell'altrc

caso la proprietà e indivisa o divisa. Nella prima di'queste ipotesi

essa ò detta in generale condom’nùm, proprietà comune I4), e può

alla sua volta concepirsi in due modi. 0 a ciascuno compete una

parte ideale uguale o disuguale sul tutto, in modo che il diritto

suo si estenda parzialmente su tutte le parti della cosa comune

(pro indioùo), e ciascuno possa disporre liberamente della sua parte

finché ciò avviene senza danneggiare il diritto degli altri 15); questo

ò detto condominio"; nel senso del diritto romano, comproprietà ro-

mana 1°). Oppure la proprietà compete a più su una cosa indivisa in

12) THIBAUT, Syet. (Sistema delle Pand.) vol. II 5 579.

l3) L. 31 Dig. De pign. et byp. (20 1), L. 25 Dig. Qui pot. “spiga. (W 4),

L. 16 5 plt. Dig. .De pign. aci. (13 7). — Tnmunm, loc. cit. s Il.

l4) L’espressione oondominium non si trova nel diritto romano; questo

parla in generale soltanto di una res pro indiviao communi: (L. 66 s 2

Dig. De leg. II (31), L. 5 5 ult. Dig. De rebus eor. qui sub tutela (27 9),

L. 29 Dig. De aoq. ror. dono. (41 1) odi «mummia pro indim'co (L. 94 s l Dig.

De solai. ci libor. (46 3)). — Vedi Gioi). Andrea FROMMANN, Dies. de con-

dominio, Tubinga 1680.

15) L. 6 s 8, L. 28 Dig. Uoìnm. div. (10 3), L. 3 s 2 Dig. Quipot. in pign.

(20 4), L. 7 5 4 Dig. Quib. madia pigmu solv. (20 6), L. 68 pr. Dig. pro so-

cio (17 2), LL. 1 e 3 Cod. 00mm. div. (3 37). Maggior diritto però ha il fisco.

L. 2 Cod. De comm. rer. alienationa (4 52). — Vedi WESTPHAL, System (Si-

stema del diritto romano sulle specie delle cose, ecc.) 5 340.

16) Vedi DABxLOW, Handth (Manuale del diritto privato romano-tedesco

attuale) parte I s 728 seg. — THIBAUT, Syctem (Sistema del diritto delle

Pandette) parte I s 215 n. 217 a).

 

a) Vedansi pure: Buormomz, Verrucke (Ricerche su alcune parti della teoria del
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modo che ciascuno abbia la proprietà della cosa in solidum ed in tal

guisa che non trovino luogo parti ideali, ma riguardo all'esercizio

dei diritti contenuti in essa ciascuno e}. limitato dagli altri, così eiie

al possessoresia vietato disporre della cosa sia durante 1a sua vita,

sia pel caso di‘ merte- e, sotto pena della nullità di tali atti, gli sia

imposto di lasciarli fare.a coloro che dal-la legge o dal contratto

di famiglia furono destinati. Questo 6' il condominio germanico l'7')“,

 

n) Cfr. Smcxmm Primus Hm ooruiumiav‘i pro indici», Gottings 1736.

—- Danz, Meli da Ius-“yen (Maurilio del dirltb privato tedesca st-

tuale) vol.IIs263.- Dannow, Manuale cit. parte 13731-13ntaleoon-

dominio ò contrario al diritto romano, il quale invece ha il principio duo-

rum in solidum dominiam esse non pone, cfr. L. 5 5 15 Dig. Omnmodan'

(1369*

dirltto mano attuale) Berline 1881 Dies. 1V Udi" dia Thsolbaehit (Sulla divisibi-

lità delle cose e dei diritti) pag. 41 segg. — Wanxxonmc, Uabsr theilbars (Sulle cose

divisibfli e indivisibili, divise ed indivise) nella Zeitschrifl (Rivista del diritto civile

e criminale pubblicah dal nessun!) vol'. IH pag. 67 segg. — Wucxernn, Ucb‘ur

Thsilw (Sulla divisione e divisibiliti delle cose e dei diritti) nell‘Archie fi'h- die

aio. Pru. (Archivio per la pratica civile) vol. XXVII pag. 155 segg. — Unnsnormn.

Die Lehre con unthoilb. 0bl. (La dottrina delle obbliguioni indivisibili) Hannover 1862

pagine 1-18. — GOIPPIBT, Esiti-age (Contributi alla teoria della comproprietà) Hallo

1864. — 6mm, Die Bauhtrtdlimg (La condizione giuridica della cosa e il con-

cetto della proprietà con speciale riguardo alla universalità di cose, ail'sccessiune e

alla umpropn’ntì) Assali dagmatici dall'lîieriag III pag. 269 ssgg. —UHGIB, 811mm

(Ghana del dirltto privato austriaco) 5 111- — Banon, Die sommarsohtsusrlditnùn

(I rapporti di diritti comuni nel diritte romano) Marburg e Lipsia 1864 5' 7 pag. 134

e segg. —- Mamma, Da: Wasm (L’essenza della i'm“: aommw's e iuris gwui

commum‘o) Innsbruch 1876-78 (Della comproprietà si occupa nella seconda parte dal-

l'opera il cui titolo è: Dal Mitsigenthwn [La comproprietà nei suoi principali ri-

guardij). — lima, Zar Lehre (Sulla dottrina della comproprietà) nell‘Arah. far dio

oio. Pr. (Archivio per la pratica civile) vol. LIIII pag. 27 segg. — RÙMELIN, Dia

Mm dar Rublo (La divisione dei diritti) Freiburg 1883. — SCHEUBL, Wsiten

Boitrdgs (Altri contributi alla elabomione del diritto romano) Erlangen 1874 I Thail-

barbn‘t (La divisibilltì come qualitì dei diritti). — Wumscimm, Pandetts 5 169 a. —

Barra, Paad. 2.‘ odia. 5 131. —— Dsasnuno, Pand. I 5 195. — mms-Sxmmr,

Paulette 5 133. — Edema, Pand. 5 75 5 139. — BIANCHI Finn, Diein'bilitò a indi-

visibilità dalla cose corporea. Arah. Giuridica XXIXpsg. 32 eegg. — Tanrunar, Sulla

natura della divisione in diritto romano a odierno. Archivia Giuridica XV pag. 431 segg.

— SmaÈ, Sul fondamento della comproprietà in diritta romana nella Rivista italiana

par lo scienze giuridiche vol. V. In quest'ultimo scritto possono vedersi accuratamente

esposte e'i analizzate le varie teorie che si dividono i1 campo della scienza riguardo

alla natura del diritto dei comproprietarii.

Gmcx. 00mm. Fonduta — Lib. VI. 10
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o condominio di hmiglia che si ammette come la base della suc-

cessione ereditaria germanica m).

Se la proprietà spettante a diversi su una cosa e divisa, allora si

guarda soltanto si diritti della proprietà, che appartengono a più

persone sulla medesima cosa. Poiché se l'uno ha la nuda proprietà.

della cosa, l'altro il solo usufrutto, allora non vi e proprietà divisa,

ma vi ha proprietà esclusiva nel nudo proprietario 1°). Ma se la pro-

prietà è divisa fra più, allora possono immaginarsi varii casi; e cioè:

Può la proprietà spettare a diversi pro regionibns, come di un‘i-

sola che nasce in mezzo al fiume 9°). Può ad uno spettare la nuda pro-

prietà, non però esclusiva, e all'altro l’intero usufrutto ed insieme

una parte di proprietà. Qui suole chiamarsi il diritto del primo un

dominium directum, proprietà eminente, il diritto del secondo invece

dominium utile, proprietà utile o di godimento, le quali denomina-

zioni però non sono romane 21). Questo e il caso dell'enfiteusi, la

quale ha conservato i diritti degli antichi ang ccotigam. A dir vero.

di consueto l'enfiteuta è contrapposto al dominus I9), e PAOLO 23) dice

perfino esplicitamente che il possessore degli agri occupato: non e

dominus. Ma ciò deve prendersi soltanto nel senso rigoroso dell'antico

l8) Carla Federico WLLOH, Disc. da condominio successioni: [andamento in

Germania, Jena 1773. —— Possa, nella dissertazione: Dia Succession dar Kin-

dcr (La successione dei figli nein antichi beni feudali e familiari non è

una successione ereditaria di diritto comune, ma ò propria. di questi beni),

Bostock e Lipsia 1806 s 4.

1°) L. 6 Dig. Do rebus cor. qui sub. tut. vel cura sunt ('27 9), L. 25 pr.

Dig. De ocrb. cign. (50 16).

9°) L. 29 Dig. Dc acq. rcr. dom. (41 1). — Vedi Hub. Grpmnws, Ad bano

lcgcm nelle Lecturac Altorpho'n. pag. 349. .

21) Antonio Fumo, Oonjccturac iuris civili: lib. XX cap. Il, e tra i mo-

derni specialmente il THIBAU‘I‘, V'cnuchc abar dia Thcon'c dcs Beohtc (Bi-

cerche sulla teoria del diritto) parte II Diss. III rigettsno completamente

questa. partizione. Al contrario Hòpmnn nel Commentario sulla Intitusîonv‘

(Commentar fiber die Inst.) s 291 nota 2 e 0. H. LANG, Commentatn‘o da

dominh‘ atilis natura, indole atquc historia, eiusquc in iure romano ct 9m

nico ocatigiis, Gottinga 1798, tentano di difenderla.

22) LL. l 2 3 Cod. Da cmphytcutico Cure (4 66), L. 2 Cod. Do mancip‘ic et

colonia (11 63).

13) L. 1 s 1 D. Bi agcr vacfigalù (6 3).
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diritto, nel quale si chiamava dominus solo quello a cui competeva

il ius Quiritiam sulla cosa: l’enfiteuta aveva la cosa soltanto in

bonis u). Ohe però il suo diritto non sia un semplice ius in rc aliena,

appare da ciò che le leggi distinguono nettamente il possessore

degli agri voctigaleo ed mphytcuticarii dell’usufruttuario, e sopratutto

lo trattano similmente al proprietario. Così, per esempio, egli acquista

i frutti colla semplice separazione come il proprietario pretorio (bonaw

fida' posccuor), invece l'usufruttuario li acquista solo colla perce-

zione 25). Egli ha inoltre l'actt‘o arborum furtim oaesarum e l’aguae

placiac arcendac acido, mentre l’usufruttuario non ha alcuna delle

due ,26). Egli è poi libero dalle cauzioni prowssuali, al pari di quello

qui colam proprietaicm habet, e del marito proptcr fundmn in dotem ci

datmn, e sotto questo riguardo è annoverato fra i poesmora rerum

immobilium, che hanno la cosa in bonis; l'usufruttuario invece ne e

escluso e si dice di lui eum pocamorem non ma 27). Inoltre chi possiede

un ager emigalis o emphyteutican'ua ha il fondo stesso, l’usufruttuario

ha un semplice ius in fundo 33). Quegli perciò ha non solo l'actio

Publiciama 29), ma anche una rei vindicatio utili: advorsus quamvis poc-

scssorom 3°) e una volta è anche detto dominus 31); l’usufruttuario ha

invece solo l'actio Publiciana a13), e di lui è detto espressamente che

non è dominus 8“3). Il diritto dell‘enfiteuta è pertanto senza dubbio

vera proprietà, massime dopo che Gmsnmmo ha'abolito la distin-

zione fra dominio quiritario e bonitario 3‘), sebbene per la sua na-

24) Vedi SAVIGNY, 'Verbcaurungen und Zasdm (Miglioramenti ed aggiunte

alla prima edizione del trattato del possesso) pag. 36 e 42.

25) L. 25 s 1 Dig. Dc «curia (22 l).

26)L.5s2e3Dig.Arbonfm'simcacaa'rum(477),L235],L.3 s4

Dig. De aqua o: aguaa pluv. arc. (39 3).

27) L. 15 pr. 5 l 5 3 Dig. Qui satiadm cog. (2 8).

28) L. 1 pr. Dig. De amaca. tritic. (13 3).

29) L. 12 s 2 Dig. De Publ. in rem actionc (6 2),

3°) L. 1 s l Dig. 81' ager vech'galis (6 3).

31) L 12 Cod. Da fumi. patfim. (Il 62). — Una prova che già prima di

Gms'msuno non sempre si stava attaccati alla vecchia terminologia.

si) L. _11 s 1 Dig. .Dc Publ. in rem act. (6 2).

33) L. 43 in iin. Dig. Dc furfis (47 2).

34) Ci‘r. Sano“, loc. cit. pag. 42 seg.
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tura sia una proprietà incompleta e revocabile a cagione del diritto

di riscatto o di ccnsclidazioae competente in certi casi al .suo au—

toro, come“ mostrato nel terzo titolo di questo lime).

55 578 e .579.

Aspide della mm.

(imminente, secondo la tenda comune dei giuristi 55), coglione

richiedere per l'acquisto della proprietà dm un ma

dotto titolo, checontenga lapcssibiiitàdi bescquistare smdîriim

Modena-l dettomdas adquimndi, che Wi'efletfivifl.

deli‘acq‘uisto, ossia muti iapalsivbiiita in fitto per mezzo della m-

ponale apprensione del possesso. lì titolo, si dice, consiste talvolta

inunwa'ttcche ioodaiin-ipoliume inessere, inimltaimaedàin-

neute nella disposizione di legge. Quasi» aima nell’acquisto mi-

ginarie per(>me Il titolo della mia proprietà s, in tal caso,

lategoiaresnmllimcei‘toccapanii, lapnesadi

possesso di una cosa primadi padrone. Nell'acquisin derivati" ia-

veee vi è, secondo quella teoria, un titulus Mtimis ed un tieni”

Per esempio, io compro in una libreria un libro e

ne lo faccio consegnare. Oon ciò, m’ dice, io ne soaoilpnepnietm'ie.

35) Vedasi fra i moderni soltanto Hòrman, Commentar flberdieInstiteiio-

non (Commentario sulle Istituzioni) s 293.

a) Questo concetto e oggi, dopo la efficace confutlsione del l‘umsurflicaisfischo

Abbandlungsn (muertuioni civili) Dies. n. Ii, generalmente rigettato e10 stesso 8A-

YIGNY ha nelle posteriori edizioni del suo Diritto dal ponesse scoaiessato qmnto

aveva aflermato nei Miglioramenti alla prima (citati a nota 24) e'nella seconda. L'es-

sere infatti i diritti dell'enfiteuta più estesi di quelli dell'usufruttuario o'del titolare

di altri {m'a in rs aliena non prova che l’cnfiteuta debba essere pnqpriehrio della cosa.

Vedi Tamaun‘, Zoo. cit. (sulla L. 12 Cod. De fmdù patr. (11 82) che sembra chia-

mare dominus l'enfiteuta, specialmente pagine 214, 284). —- Ssvruxr, Tram da la po:-

aeuion (ma. flrunrmca') 7.‘ odia. I’aris 1879 pag. 97. — suna's-8mm, Pan-dette

5 195 nota ‘1. — Wmnsormm, Pandette 5 169a n°139 5 218 nota l. —Vnrcncw,

Prendono 5 858 nota. Sopra tutto vedasi anche sulla natura den'enfiteusi il titolo III

di questo libro del presente Commentario (Bi aycr motivare id .sst smpìytsutiom-im

Mar).
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11 mio titoioà la compu che ho concluso col libraio, poiche essa mi

hpostoaellapossiblitàdilivenir proprietario, ilmiomodw odgai-

vendite la tradizione, 1a qualehattmmutdto qualiapessiìiiità in un

“dummesmm popietmitmmio vo-

glioacgish-euamcoflapoesmizioneds’ lungo mo, eîee con

In posseaodiitre, «diodova mi, deveanche precedere un tatto

che tenda possibile l‘acquisto per punizione, per esempio, una dr

astiene. Questoperò noneslifioiutn, psiche qui simula iieese

in cui mi doni in cosaunocln “emptiotario, e che perciò non

poteva trasmettermi alcuna proprietà. Bisogna, dunque, che io pos-

sieda la cosa per uno spazio di tempo non interrotto. Queste pos—

sesso continuato è qui ilmedus Il nostro autore si alien-

taua da questa teoria solo in ciò, che egli richiede quei due requisiti

soltanto per l‘acquisto derivative, neutre nell'acquisto originario

di cose senm padrone egli ammette come necessario soltanto il mo-

dus adquirsndi, cioè l'occupatio. Ma già altri 3°) hanno in modo pro-

fondo dimostrato che solo nel minor numero dei modi di acquisto

può distinguersi il titnias dal modus adquimdi, e che si equi ve-

nute formando un concetto della cosa dei tutto falso ed ignoto ai Rc—

nani. Soltanto a proposito della traditio e dell'usucapîe, le leggi par-

lano di una iasta causa praecedens propter quam M60 acquerello, o,

come suol dirsi, di un titaius e di un modus adqairendi 37), e per mo-

tivi poi che riposano nella natura della cosa; poiché ambedue quei

modi consistono esclusivamente surapporti contrattuali fra quello che

pessedette la cosa fino ad ora ed il nuovo acquirente. Ora, poichò

la tradizione non può mai valere come un fondamento giuridico di

acquisto della proprietà di per se stante, ma sempre nel caso con-

creto si domanda per qual motivo e avvenuta la tradizione, onde

con essa possa acquistai-si la proprietà, così i Romani richieserc,

naturalmente anche per l‘acquisto per usucapione, che al possesso

3081 confronti qui Tmur, Verruche (Ricerche su alcune parti della

tenia del diritto) voi. I, Dissert. 2!. — Buco, Gioaisfisches Magenta (Ma-

pniuo civile) vel. I, pag. 226 seg. —- SOHOEIANN, Handback da Oifilrschtc

(Manuale di diritte civile) vel. il, n. 7 pag. 144 seg.

'7) L. 8] pr.Dig. De acg. rsr. don. (41 l), L. 34 Cod. h. t. (8 3).
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dovessero aver preceduto atti tali, che, secondo le regole del diritto,

avrebbero attribuito la proprietà all’attuale detentore, se il di lui

autore fosse stato veramente proprietario della cosa, o almeno fosse

stato autorizzato all'alienazione di essa. Negli altri modi di acquisto

non esiste afi‘atto alcun rapporto contrattuale; vengono meno per

ciò quelle distinzioni, tanto più poi non avendo essi bisogno di nes-

sun'altra giustificazione. In essi non vi è alcun titola: adquiraadi di-

stinto dal modus, poichè questo adempie anche all'ufficio di quello.

Cosi, per esempio, un titulus oooupatiom‘s, apeciflcationis, ecc., come con-

trapposto ad un modus adquirendi, pure necessario, è cosa nel diritto

romano non mai udita. Anzi, quanti casi non vi sono in cui la pro-

prietà. passa, appunto per disposizione di legge, da uno ad un altro

senza che possa esser questione di titulus o di modus adquirondi!

La questione, intorno ai requisiti necessarii pel completo acquisto

della proprietà, deve dunque, secondo un giusto modo di vedere, ri-

solversi così. Si acquista 1a proprietà:

1.° In certi casi per immediata disposizione di legge. Questa è

l'acquisitio domini? ex lege seu quae fit ipso iure, sulla quale GIOVANNI

S. BRUNNQUELL 33) ha scritto una dissertazione. Di questo acqui-

sto, che avviene immediatamente per disposizione di legge, possono

immaginarsi due casi:

a) La proprietà. di una cosa passa ipso iure da uno ad un altro

che non l'aveva ancora. Questo si: chiama il transita: domimî legals'a 39).

I casi in cui ciò si verifica avvengono nella comunione universale

dei beni, nelle cose comprate col denaro del pupillo o di un soldato,

nei beni che il coniuge superstite ha ottenuto per liberalità del de-

funto, ma che deve, passando a seconde nozze, lasciare ai figli del

primo matrimonio, nei beni devoluti al fisco a causa di una defrau-

dazione dell'imposta, nel legato di una cosa propria del testatore e

in altri casi 4°)..In nessun modo però deve annoverarsi fra questi,

 

33) Dica. de aoquim‘tiono domimî o: lege, Iena 1729.

39) Gio. Andr. Fnoamm, Diacortatio da domina? aliommque iurium tram

situ legali, Tubingae 1666.

4°) L. l in fine Dig. pro sodo (17 2), L. 2 Dig. Quando ez facto tutoria (26 9),

L. B Cod. Da rei vind. (3 32), L. 3, L. 7 L. 8 Cod. da ace. nupul'l (5 9), Nov.

XXII e. 22, L. 14 Dig. Da public. et oectigal. (39 4), L. 80 Dig. De kg. II

(31), L. 64 in fine Dig. De furfis (47 2).
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come iiinno molti, il caso in cui alcuno conchiuda un negozio col

Principe “) ‘).

b) Inprcprieta torna ipso iure al vecchio proprietario. Reditus

domiaii legali: a). Questo avviene quando il vecchio prOprietario si

e riservata la proprietà per un dato caso 43). o quando è stata ag-

giunta al negozio una condizione risolutiva il cui avverarsi debba

annullare il negozio, come, ad esempio, nel pactum commissarium, ad—

41) Vedi Iust. Hsna. Boa-ma, Dies. do flgmoato tracciati ipso iure domiuii

sa: promise-io prindpum, Halae 1732.

4l) Mieli. Gnassr, Tr. da reditu dominii legali, Tubingae 1724. — Questo

trattato contiene una esposizione fondamentale di questa dottrina ed e for-

moto di due dissertazioni accademiche (Tubinga 1692 e 1696), le quali so-

gliono esservi tuttora allegate perché il trattato e molto accresciuto e mi-

gliorato. -

43) Trnsnu'r, Bysum (Sistema del diritto delle Pandette) vol. II s 955.

a) A dir vero non tutti questi casi sono indicati nelle fonti come acquisti di pro-

prietà: nà tutti posano dirsi con esattezza acquisti sa lago. Il legato, per esempio,

non è un acquisto m lega ma un acquisto derivative dal tentatore dal quale la cosa

pena per edotto della disposizione immediatamente nel legatario: la legge non ha

qui altra efficacia che quella che ha in ogni modo di acquisto, di autorizzare cioè in

tal caso il trapano della proprietà. Iloaso degli acquisti nella racie'tas omnium bonorum

sembra nella fonti parificato ain acquisti per tradizione (L. 1 in fine, L. 2 Dig. Pro

socio 11 2). I usi del pupillo e del soldato infine sono, secondo le leggi citate nella

nota 40, casi in cui a questi compete una rei oindiaatio utilir. Sul valore di questa

rei eiadioatio si discute. Per l'IE‘EBING, Uabsrtraglmg dar rei vinci. cuf. N'whtcig. (Il

trapano della rei ciadicatio a non proprietari!) Jahrbiîchsr far dia Dogm. (Annali per

la dogmatica ecc.) vol. I n.° 3 pag. 120 segg. essa non significa passaggio di pro-

prieti al pupillo o al soldato, essa non e in sostanza che un'azione personale rader-

nta competente solo contro il tutore O colui che comprò col denaro del soldato, ten—

dente ad ottenere la trasmissione della proprietà. Altri invece considerano questo un

vero acquisto di proprietà e concedono la rei ribadiamo contro qualunque possessore

(Otr. Wnrnscmrm, Panama 5 174 nota 9. — Ammrs-SnnsrmI, Pandetta 5 145 nota 3).

Non mancano le teorie intermedie. Il DlmUxG, Da: Handnaht (Il diritto di pegno

secondo i principii del dirltto romano attuale) voi. I pag. 326. Pmd. I 5225 nota 11

considera come l‘Innnm, il diritto del pupillo e del soldato un semplice diritto d'ob-

bligazione, tale però che possa farsi valere contro ogni terzo possessore. A1 contrario

il Vancnacw, Panama 5 332 nota 3 III 2 e il Pnamsrscnun, Proprietà III pa-

gine 2'2-25 considerano la rei oiadicatio utili: come vera. azione reale, ma la conce-

dono solo nella misura in cui avrebbe potuto esercitarsi dal compratore la oindicatio

dirada. — Lo 801mm, Debu- eim‘gs Ammdmgr/tìile (Su alcuni casi di applicazione

della Psblioiaaa in rem natia) Marburg 1873, erede che la utili: m'adioatio di cui par-

lano le fonti sia la Pnbliciana. — Il Fanno ed il lima finalmente hanno sostenuto

che questa utili: ziadieatio altro non sia che l'unione ipotecaria. Su ciò del resto do-

vremo trattenemi più diiiummente nelle note al 5 585.
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dietisais i0 disse, isplicsatias “); o quando l'enflteuta per due o tre

anni non ha pagato il canone 45) a); avviene anche per la dote dopo

sciolto il matrimcfio 45), e nei legati che furono lasciati. soltanto ad

rapa, o sotto una condizione negativa non; adempiute a)».

2.“ Chi e vero proprietario di una essa, acquista anche la pro.

maditutte ciò chela cosa produce, o che daessa deriva in altro

mcdo,echee con essaper forzadi-natura,o-perarte,oper'easa

collegato in modo che possa essere riguardato dalle leggi come una

parte del tutto 43). Questo modo di acquisto si chiama accessio b).

4‘) L. 3 m. De m; m. (181), Lult. Diplklzgnmusa),

L493L6W.Deaddict indiane (Bihhflpa. Dig; Darsi“

(61),L. 19Dig.Deusurp.etmueap.(4il 3),L.29405Dig.Prosastss-s

(41 4), L. 4, L. 7 Cod. De paolis inter mi. et vendit. (4 54).

45)L.2Cod.Deempòyt.iurs(4 66).

4°) L. 30 Cod. De iure dotium (5 12).

47) L. ult. Cod. De legati: (6 37), Novella XXII c. 44 s 6.

4955 Iii-235529,.3) Inst. De renna divie. (2 1), L23 554 5 e 6, L. 61

Dig. De reieind.(61), L.753,L.29,L.3052,L.65 s2 Dig..De acq. rer.

dom. (41 1).

a)Qnestouond-.unraditm Wiperlaragicneche, san-tu giù sopra anar-

tiin, il diritto dell'anfiteuh non è un dominio.

b) Questaeapressione non è consacrata dalle Fonti. La parola scendo ha nella

Fonti un significato molto ampio e vario, ma di un acquisto per “unicum in e-e

non è menzione. Questo non esclude di per se solo che un acquisto di proprietd bar

sali) sull'amore una casa divenuta accessoria di un'altra pena aver luogo, ma ha data

naturalmente origine a gravi dubbii su questo lama. Le Fonti, senza dire espm

mentecheunacosasiacquisiiperaocessions, dicono però invarii casi che 0m

quod iwdifleatm- solo cadit, mperfieiu celo cedit, pianta: quae termo ocach solo

ceduat, litorae aborti: raduni; parlano in oltre di cani in cui m res per proceden-

tiara alienare rem trahit meamqw effleit. Si e adermato che non per questo pan. par»

lari di acquisto di proprietà perché appunto in questi casi in cui mera m per pree-

oalmtiam alienare rem trahit la cosa aliena congiungendosi alla mia viene a ho un

tutt'uno con questa, cessa di esistere e per cio non si ha acquisto di una nuova pro-

prietì. su. un nuovo oggetto, ma estensione dell’antica, ampliamento del suo oggetto

e nulla più (Gfr. BECHMAM, Zar Lehra eem Eigtmthumcerwerb (Sulla dottrina del-

l'acquisto della proprietà per accensione e delle universalità di cose) Kiel 1867. —

Goumm', Ucber die orgam'rchea Ermigniru (Sui prodotti organici) Hallo 1869 pag. 87

e segg. ——- FADDA, Lezioni pagine 137-38. — Bamz, Pandette (2.‘ ediz.) 5146 I

pag. 534 segg. e meno recisamente il anscnnm, Pandette 5 189 a). Qualche cose

di vero c'è in questa affermazione, in quanto se si ha in tali cui acquisto di pro-

prietà esso deriva, come vedremo or ore, dall'essere la cosa acquistai: un tutt'uno

con quella a cui è congiunta; da che anche consegue che tutti i rapporti di diritto
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L’acquisto avviene qui nel momento della nascita della cosa mee-

eoria, o quando l’unione di questa colla cosa principale è compiuta,

 

che ai riferiscono a quella ai estendono anchea tali nuovi incrementi. Manca può ne-

garni che, sia pure porche la con congiunta venga a far parte dell'altra, eeea però in

eoshnn oeesa di appartenere ad uno e la materia che la coetituiace, se anche non

cena ate-a, placa in proprietà di un altro. Per ciò mi pare non vi eia una ragione

sufficiente per rigettare una nomenclatura che ha baee anche nelle nostre fonti (cfr.

5 21 Inst. Don-or. die.2,1, fr. 7 5 2 .Deacq. m. 30m. 41,1,tr. 23 5 4 Do mi “ad.

6 I): beata non dimenticare la vera natura di questo modo di acquisto (Il codice ci-

vile italiano tratta dell’accensione agli articoli 446 segua, cioè non tra i modi di ac-

qm'ail), ma nella teoria generale della proprietà: per ecco e dunque giunta l'idea del

FADDA e degli altri. Difierenae sostanziali pero tra queeto e il diritte romano non vi

acne). —I casi di acquisto per accensione menzionati nelle fonti sono: meinatia

(fr. 23 5 5 h. t. 6 l), Scriptum (5 33 Inst. Do m. die. 2, 1, GAIO II 77, tr. 23 5 3

A. t. 6, 1, tr. 9 5 1 De acg. rar. don. 41, 1). Piana-a (5 84 Inst. Do ror. dio. 2, 1,

GAIO II 78, fr. 23 5 3 h. t. 6, I). Audifioatio (5 29 Inst. De rar. die. 2, 1, tr. 7 5 10

De adg. nr. dm. 41, 1). Piantana (5 31 Inst. De nr. dio. 2 1, fr. 26 52 D4 acq.nr.

don. 41 1, fr. 12 5 18 cod.). Satia (5 32 Inst. Daror. dio. 2 1). Awla'o (5 21 Inst. De

nr. 81"17. 2 1, lr. 7 5 2 De aag. m. 80m. 41 l, fr. 9 5 2 De danno infante 39 2). AZ-

lwio (5 20 Inst. De m. die. 2, 1, tr. 7 5 l .De Mg. rer. dom. 41 l). Ma qual’èil cri-

terio in base al quale ai parla in questi paesi di acceeaicne? Ecco è molteplice. Un

primo oriterio‘è quello di cui parla PAOLO nel fr. 23 5 3 h. t..- e neceeee eet rei oedi

quod cine illa eeee non poteet e; egli applica questo criterio alla scrittura ed alla

pittura che cedono, secondo lui, alla carta ed alla tavola. Alcuni dubitevano della giu-

stizia dell'applicazione di questo principio alla pittura e GIUBTINIANO poi eanzicnò

questo dubbio, ma certamente guardata la con dal punto di vieta materiale l'idea

di PAOLO sembra la più giunta. Il principio ateneo ai applica all‘aedifiaatio, alla plan-

tatia, alla ratio (cfr. GAIO II 73-75). Un altro criterio e ee la cosa congiunta serve

di ornamento o complemento all'altra (otr. fr. 19 55 13-16 De am‘o Mg. ato. 34 2. —

mao però non ci riferisce direttamente all'acquisto di proprietà, ma ai legati). Un

temo criterio ci tonda su ciò che quando due coee figurano come parte di un tutte,

quella che da il nome al tutto, o la maggiore, trae a se l‘altra. Questo è il caso della

femminazione espresso da PAOLO alla L. 23 5B Dig. h. t., in cui il braccio aggiunto

per femminuione ad una statua senza braccio diviene proprietà del padrone della

cintura. Infine talvolta e i1 criterio del volume o del valore che, in mancanza di altri,

ai applica (tr. 27 5 2, De acq. rer. dora. 41 l). Non basta però che una cosa possa a

cagione della congiunzione direi accessoria di un'altra porche possa parlarsi di acquisto

di proprietà. Spesso questa unione fari ei che non eia poeeibile intentare la rei em-

dimtic ee prima non eia avvenuta 1a espansione, ma n‘on indurrà mutamento di pro-

prietl.

Ciò è detto da PAOLO nel citato tr. 23 5 5 h. t. .- e Item quaecumque aliin iuncta

e cive adiecta aeceaeionia loco cedunt, ca quamdiu cohaerent dominus vindicare non

e poteet, sed ad exhibendnm agora poteet ut neparentur et tunc vindicentur etc. 2 e

da ULPIARO nel fr. 7 55 1 e 2 Ad czhibandum (10 4): e Sed si rotam meam vehiculo

e aptaverie teneberia ad exhibendum (et ita Pomponins ecribit) quamvis tuno civili-

( ter non poeaideaa. Idem et ai armario vel navi tabulam meam vel ansam ecypho

e iunxeria vel emblemata phialae. vel purpuram veetimento intexerie, aut brechium

a etatuae coadunaverie r.

Perchò dunque avvenga acquisto di proprietà è necessario, oltre il rapporto di ac-

Gnllcl, 00mm. Panda”. —Lib. Vi. 11
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nel qual caso però ove si tratti di incrementi di term trasportata

dalla violenza del fiume o di piante altrui, si richiede una coali-

cessorio a principale, anche unaltro requisito, e questoèl'inseparabilità. È necessario

chela cosa accessoria non possa separarsi dalla principale. Quando un braccio ò aggiunte

per terruminaaione ad una statua esso non può più, nel concetto dei Romani, sepa-

rarsi; il distacco dei braccio sarà possibile, ma il nuovo braccio staccato non nrò

più quello di prima in tutte le sue molecole perchò pei Romani la fsrrumiuatio opera

compenetrazione della materia, e quia femminatio per eamdem materiam facit con-

fusionem ) (Vedi su questo punto il PAHPALONI. Sopra il significato dslk parole jer-

mminare a adplumbars nella Paulette s sopra il flmdartcuto giuridica dell'acquisto di

proprietà per fan-umisz in diritto romana. Archivio Giuridico vol. XXIII par-

gine 223-99 e, specialmente sul fondamento dell'acquisto, pag. 281 eegg.). — Ugual-

mente nel caso della plantatia l'albero che dopo che coalm't venga distaccato dal suolo

non ò più, dicono itesti, l’albero stesso che prima vi fu piantate mm credibile a:

alia terme alimento oliam factam (fr. 26 5 1 Da adg. ror. dom. 41 l). La cosa ò poi

anche più evidente pei casi della aedificatio, della soriptura, della pictum: in questi

nò l'edificio può separarsi adatto del suolo, ne le lettere della carta, nò i colori dalla

tavola: i materiali invece che pomono separarsi non cessano di essere del vecchio pro-

prietario, il quale può, una volta caduto l’edificio, rivendicarli.

Dopo questa esposizione è facile comprendere come tutti gli altri casi che sogliono

porsi da alcuni nella categoria degli acquisti per secessione "debbano esserne esclusi.

Dell'acquisto dei tratti, ad esempio. non può dirsi che avvenga per unione di una

cosa ad un'altra,perchò anzi esso avviene per separazione di essi dal suolo: lo stesso

dicasi dei parti della schiava.

La confusÎOne e la commistione sono casi di unione inseparabile, ma le due ome

non sono mai fra loro nel rapporto di accessoria a principale.- perciò o non sihamu-

tamento alcuno di proprietà (fr. 5 pr. Ds rei cind. 6 l, 5 28 Inst. De rerum divisione

2 1), o nasce una comproprietà. (5 27 Inst. D3 m. dio. 2 l, fr. 7 59 Dcaoq. nr. don.

41 1); questo non ò dunque un caso di accensione, nè come tale lo indicano i testi.

Neppure l'acquisto del tesoro può porsi sotto questa categoria: in esso, a parte la

questione sulla sua vera natura, non ai riscontrano certamente i due caratteri fonda-

mentali dell‘acceasione. Le Fonti accennano difatti a ben diversi principii in questo

riguardo (fr. 31 51 .Da acg. rsr. dom. (41 1). fr. 63 5' 4 cod., 5 39 Inst. Da ror. die. (2 l),

fr. 3 5 10 Da iure firm‘ (40 14) Finalmente neppure gli acquisti dell’ùuula t'nflums'uc

nata e dell'alreuc derelicto: possono porsi sotto il titolo deu'aooessione. Non può in-

fatti riguardo ad essi parlarsi di unione che li renda accessorii di fronte al tondo,

nè di inseparabilità. Si è dette che unione qui vi sia in quanto l'alveo è contiguo al

fondo e per ciò ad esso quasi accessorio, ma evidentemente questa unione non è di-

versa da quella di due fondi confinanti nò può. paragonarsi a quella anche separabile,

del braccio colla statua. Di inseparabilitù poi è chiaro che non può parlarsi. Le Fonti

confermano questo modo di vedere. ÙLPIANO riferisce nel fr. 9 5 4 Da mufr. (7 1)

l’insegnamento di PEGABO, secondo il quale l'usufruttuario di un tondo può estendere

il suo diritto anche alle alluvioni, ma aon all'inmla licet propriotatt' accedat, impe-

roochò questa è celati propria: fumi!“ cuius usar/metta ad te non pertincat. Quaa

amte-ntia, soggiunge poi ULPIANO, non at sino retina.- nam ubi 1mm inorsmoatum

6t wfructw augatwr, ubi ante/n apparat uparatum fructuanîa non accada. 11 11'. 3

5 2 De agua cot. (43 20) insegna che se ad un fondo compete 1a servitù di acque-

dotto dal fiume per un altro fondo a questo contiguo, e, dtirmdosi il fiume, l'alveo

abbandonato acceda al tondo servente, non possa l'acquedotto farsi passare per l'alveo
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zione n) a). Qui non può affatto parlarsi di ‘titolo. Soltanto nelle pit-

tum la‘ proprietà della materia eede 'al'pittore 5°); e chi trasforma

a) L 7 55 2, 13 Dig. De aoq. rer. dom. (41 1).

5°) s 33 Inst. De rer. dir. (2 l). .

sebbene appartenente allo stano proprietario, gaia si loco servita; imposita m cit.

Quando invece si tratti’ di incrementi per alluvione allora l'acquedotto può farsi pas-

sare per essi come per le restanti parti del fondo gaia Zoom tuta: flamini; uroiat

duetto“. Evidentemente queste diflerenze fra i due casi non si spiegano se non col ri-

fluso che l'ùmda e l'alveo abbandonato sono fondi distinti dal fondo a cui accedono,

mentre le alluvioni fanno parte integrante di questo. È per ciò che può rispetto a

queste ultime parlarsi di acquisto per secessione e non rispetto all‘isola e all'alveo

(Vedi su questo punte specialmente BucmrAN‘s, 0p. cit. pagine 13-18. — FADDA, Le-

siom' pag. 196 segg. e in senso contrario il DELCaascENzw, Enciclopedia yiuridiaa

italiana articolo Accensione 55 4, 5 pag. 187 segg.). — Un caso in cui è dubbio se si

tratfi di secessione o 'di unione di altra natura ò quello del 5 26 Inst. Do m. dio.

(2 1): s Si tamen alienam pnrpuram quis intemit suo vestimento, licet preticeior

s est purpura, accessionis vice cedit veetimento: et qui dominus tuit purpureo ad-

e versus eum qui subripuit habet furti actionem et condictionem, sive ipse est qui

s vattmentum fecit, sive alius. Nam extinctae res, licet vindicari'non possint, con-

( dici tameu a furibus et a quibusdam aliis possessoribus possnnt ». — Sembra da

questo testo che questo sia un_caso d’accessione, il fr. 7 5 2 Ad'mhibmdum (10 4)

accorda però l'azione ad cmhibendum per i1 caso in cui la porpom di alcuno sia stata

congiunta al vestito di un altro. Da ciò il FADDA, Lezioni pagine 152-53 e il PAM-

PALONI, La legge delle XII Tutolo da tigm innata nell'Archivio Giuridica vol. XXXI

pag. 45 nota 18, argomentanc che queste non sia un caso di acquisto di proprietà. Il

5 26 delle Istituzioni non parlerebbe pertanto di passaggio di proprietà, e nelle pa-

role: e Mm cretinata re: etc. n si conterrebbe semplicemente un argomento a fartiari

per sostenere che vi ò la cmndietia furtiva d’una cosa congiunta dal ladro ad un‘altra

come parte, cioè congiunta in modo da perdere la sua individualità (accessioni; n'a:

cedit). Vale a dire: se vi è la condictio furtiva per le cose materialmente estinto,

molto più vi sarà per le cose che sono soltanto assorbite concettualmente nell‘indivi-

daalità di un'altra. Oppure, e questa ò l'opinione del FADDA, quelle parole indiche-

rebbero solo la momentanea perdita dell'autonomia della cosa congiunta (Cfr. però

il Blcmim, op. cit. pagine 44-46, il quale tenta di conciliare il 5 26 Inst. cit. col

fr. r7 5 2 cit., sostenendo che nel primo si abbia un caso di specificazione. non di ac-

cessione, nel secondo una unione non inducente alcun mutamento di proprietà).

a) Sull‘mln’a i testi sembrano contraddirsi. 5 21 Inst. Da rerum. diriliono (2 1):

s Qiod si vis duminis partem alîqnam ex tuo praedio detraxerit et vicini praedio ap-

s pulerit, paiam est tuam permanere. Piane si longiore tempora fondo vicini haese-

s'rit arboresque, quae secem traxerit in eum fundum‘ radices egerint, ex eo tempore

e videntur vicini tondo soquisitae esse o.

L; 7 5 2 Dig. De aaq. rsr. dom. (41 1): u Quod si vis flumînis partem' aliquam ex

e tuo praedio detraxerit et meo praedio attuierit, palam est eum tuam permanere.

e Plane si longiore tempore fondo meo haeserit arboresque quas.secum traxerit in

s meum fundum radices egerint ex eo tempora videtur meo tundo adquisita esse 1)

(GAms). ' ' ' '

L. 9 5 2 Dig. De dama iufecta (39'2): c Alfenus quòque scribit, si ex fundo tuo
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a bella posta la materia di altri in modo tale che non possa più ri-

dursi al pristino stato, diviene lui, non già il padrone della materia,

proprietario del nuovo corpo 5').

 

51) 9 25 Inst. De m. die. (2 1).

t crusta lapsa sit in meum fundum eamque petas, dandurn intc indicium da danno

r iam facto idque Labeo probat nam arbitrio indicis apud quem res prolapsac poten-

( tnr. damnnm quod ante sensi non contineri, neo aliter dandam aotionem, quam nt

u omnia tollantnr quae sunt prolapsa. Ita demum autem crustam vindioari pone

c idem Alfenus ait, si non ooaluerit nec nnitatem eum terra mea fecerit. Neo arbor

c potest vindicari a re, quae translata in agrum meum eum terra inca ocalnit. Sed

( neo ego potere tecum agere ius tibi non esse ita crustam habere. si iamoum terra

u mea coaluit, quis. mea tacta est D (Unrrmus).

Tancrninus, Pamphran'l Iutitutionum, II 1621. Bi ai n rei norapmî sia sai anni

pipe; n rei coi 029mm àrpou' xzi '56 ipqî npoa'rirzrlv firmi; N1010 31s 16 'upoa-nàiv

"i: mi: pini Gsononiac, misi ra'zp a'zvurzwhi-ro; ‘rciro rirovn. Ei ai r6 pipe; -rò h roiî

coi a’rpoiî aiutarsi» Ccvspooo'pov 'lîv mi 16 ha; npomnps‘v a'q-pqî iii allieva: 196m»

npoolmîrn mi rc‘: 84'sz a' inciplro "i; oixu'azc sEr'run Fitas 03:11 106 ìpmî “ma;

a'rpoiî. ÈE r'nwaG 106 xpo'vou rîî: 'qnî; rau'ra TW'IÌGH‘C‘ Sintonia: ii 0|; lomòv i960“

rpc‘qraàai s‘x ci; ili-6; ria. sia ra'c Fila: îxov-m iv nî ìpp' rgî.

e Quod si vis fluminis et impetus partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et meo

appulerit prsedio, palam est adiectam partem tuam permanere, non enim cine sensu

id tantum est. Si vero pare quae ex tuo praedio detracta est arboree habuerit, et mao

appulsa praedio longiore tempore ei haeserit, arboresque quae secum traxerit suas

extenderint radices ita nt meum attingerent fundum, ex eo tempore videata! mihi

adquisitae ex quo coeperint ex mea terra nutriti, utpote quae in mea terra radices

habnerint n (Versione Funamx).

Di fronte a questi testi alcuni negano che l'acldsio sia un modo di acquisto della

proprietà. Il 5 21 delle Istituzioni ammette, secondo loro, l‘acquisto di proprietà dei

soli alberi, e lo stesso conferma la Parafrasi greca a quel paragrafo: nella L. 7 5 2

dovrebbe quindi leggersi, come leggono la angata e l'Aloandrina, videata? adquirîtaa

anziché videtm- adquisita: non si comprendercbbe infatti secondo quein autori'una

difierenaa di lezione fra le Istituzioni e il pane delle Paudette su questo punto,

quando da questo passo è, cozne si vede, tratta tutta la esposizione delle Istituzioni

riterentesi agli acquisti di proprietà. Ora i manoscritti delle Istituzioni hanno quasi

tutti adquicitae, Tnovmo pure riferisce il passo si soli alberi e perciò deve, non ostmte

l'autorità della Fiorentina, correggersi il frammento delle Pandette (cir. Mamz, Droit

ramain 5 101 I pag. 717. — Dnmeaar, 00mm clemntairadadrm't romin Paris 1864

vol. I pag. 452). Benonchè la L. 9 5 2 Dig. Da 44mm infinita (89 2) ammette un ac-

quisto di proprietà quando una oraria di terreno cada da un tondo superiore in uno

interiore ci analuerit e! mimum eum terra facan't. Ora il motivo stesso per cuiqui si

ha acquisto di proprietà. l'eseersi cioè la terra altrui lmmedcsimata colla propria.

deve logicamente farlo ammettere anche quando ciò avvenga per avulsione.Eoco per-

chè, secondo molti scrittori. non potrebbe ammettersi la correzione del m delle

Pandette, anche astrasîon fatta dalla grande autorità del manoscritto fiorentino. il

Lunucox in un suo scritto inserito nell’Archivio Giuridica vol. XXXI pag. 157 segx.

(L'Acuhia, Studio di diritto romana a di diritta italiana) ha tentato una nuova spie-
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3.° Chi prende possesso di una cosa priva di padrone coll'înten-

zione di appropriarsela, ne acquista senz’altro la proprietà. Questo

gasione della difficoltà. Secondo lui devono distinguersi i' due casi della sovrapposi-

zione e dell'accosto. Nel primo caso quando la terra sovrapposta venga adunirsi colla

sottoposh in modo da formare un tutt‘uno si ha una vera secessione di quella a

quasi: e quindi acquisto di proprietà; nel caso del semplice aooosto i due temi

rimangono sempre distinti e non c' è ragione alcuna di spogliarne uno dei proprie-

hrii: al più potrà sorgere questione di. regolamento di confini egli alberi posti sul

limite dei due fondi, quando vi abbiano immesso tutto le loro radici, potranno di-

venire del propriehrio del fondo a cui la parte avulsa si accostò. Egli pertanto crede

chealcasodellasovrapposiaionesiriferiscalaL.9520itata;il52lelaL.752

invece si riferirebbero all’aocosto e nel secondo di quei testi perciò egli ammette la

correzione videata:- — Secondo me questa opinione non è accettabile. Che

la L. 9 5 2 si riferisca al caso della sovrapposizione mi par certo, che i1 5 21 e la

L. 7 5 2 riferiscausi al solo caso dell'accosto ò pure possibile, ma non mi pare ancora

per questo fondata la distinzione del Launuocr. Nel 5 21 Inst. Da rer. die. (2 l) le

parole oidentvr adquùitae possono benissimo, come già hanno osservato l’OBTOLLN,

il Dn-Canscnnzio e il Fauna riferirsi a pan e ad arborea equindi quel testo non sa-

rebbe di alcun sufingio all’opinione che vuole in quel caso ritenere acquistati i soli

alberi. Il passo corrispondente della Parafrasi parla, ò vero, dell‘acquisto dei soli al-

beri; ma vi ò un riflesso, secondo me, che mostra, come esso non abbia su questo

punto valore. Per ammettere la conseguenza che da esso si rileva, che cioè gli alberi

si acquistino e non il terreno, bisogna come hanno fatto il Fmaorus ed il Oonrms

nella loro versione e come fa il LANDUOCI, almeno introdurre un salma tra le parole

terra e au‘triri (ex quo coeperint ex mea terra salum nutriti). Allora soltanto può

spiegarsi l'acquisto degli alberi senza l'acquisto del terreno, perchò i testi o'insegnano

che solo quando tutte le radici sono immesse in un fondo può parlarsi di acquisto

di proprietà dell'albero da parte del proprietario di quel fondo (5 31 Inst. Da rer.

dia. 2 l, L. 7 5 13 Dig. Da adg. rar. dora. 41 l); ma quel uhm manca nel testo e

non si trova che nella versione citata, non in quella da noi riferita del Faaaml nò

in quella del Rmz. Porche dunque TEOFILO parla di acquisto degli alberi, necessa-

riamente o egli ha mal compreso il testo che paratrssava e insegnato un errore e non

ha quindi autorità in questa questione oppure tacitamente ammette che anche il ter-

rene avulso sia acquistato dal proprietario che acquista gli alberi. É da notare però

che qui si pone in principio la regola che il terreno avulso non è acquistato, e poi

parlandosi degli alberi non si fa eccezione anche pel terreno e per ciò forse questa

seconda ipotesi si presenta come poco probabile. I due soli testi che potrebbero far

ritenere per buona l'opinione del LANDUOCI pel caso di accosta non sono dunque ad

essa di sostegno e resterebbe per ciò il solo fr. 7 5 2 De adq. rcr. dam. che non vi

sarebbe più ragione di correggere contro la forte autorità del manoscritto fiorentino.

Dal lato esegetico pertanto la distinzione del Lmuoox manca già di fondamento. Ml

pare però che anche dal punto di vista razionale debba dirsi altrettanto. La ragione

per cui nel caso della sovrapposizione dovrebbe aversi acquisto di proprietà. secondo

il LANDUCOI, vale pel caso di accosta ugualmente. In ambo icasi è possibile l‘unione

del terreno avulso con quello sul quale o verso il quale fu spinto in modo che non

possano più separarsi l‘uno dall'altro, ed ò appunto questa unione che rendendo in

ambo i casi acceaorio il terreno avulso di fronte all'altro giustifica l‘acquisto di pro-

prietà per accedono. Fu osservato anche da uno scrittore (Pmanom nella Rirùta
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modo di acquisto è chiamato empatia. Quod enim nullius est id natu-

rali rationc occupanti conccditur 52). Quando invece

4.° si vuole acquistare la proprietà di una’cosa altrui per mezzo

di un negozio concluso col possessore della medesima, ciò deve ac-

cadere in forza di una tradizione (traditio), o di una prescrizione

(usucapio rea pracscriptio). Ciò è detto espressamente nelle leggi 53);

Traditionibus et usucapiom'bus dominio, rerum mm nudie pactie transfe-

rnntur. Questo è il caso in cui si possono distinguere il titulus e il

modus adqm‘rmds' 54). Quello è la cagione legittima per la quale al-

cuno può pretendere la consegna, o acquistare per prescrizione una

cosa. Senza che una tale iusta causa precede, niuno può diventare

52) L. 3 Dig. De acg. ror. dom. (41 1).

53) L. 20 Cod. De pactis (2 3).

54) HUGO, Lehrbuch dei- Pandddcn (Trattato delle Pandette) 55 45 e 53.

critica vol. II) che, volendo pure accettare 1a distinzione del Lunocor, potrebbe

anche il caso dell'accosto ridursi ad un caso di sOvrappOsizione, in quanto il terreno

avulso si sovrappone all'alveo che. una volta abbandonato dal fiume, diviene pro-

prietà del frontista e perciò proprietà di questo appunto per sovrapposizione dovrebbe

divenire anche l’avulso. Ma, a parte anche ciò, certamente, comeonervò giustamente

il FADDA, la distinzione fatta dal Lsmmcm non e razionalmente giustificabile.

D'altronde poi a chi osservi spassionatnmente il testo delle istituzioni e quello di

GAIO, apparirà pochissimo giustificabile l‘interpretazione del Lammcm e molto gin-

stificabile quella che noi seguiamo. Al principio esposto che della terra avulsa non

si acquista la proprietà costituisce un'eccezione il suo acquisto si Zonch tempora

hacsarit 000., ma non già l'acquisto degli alberi. Ora che GAIO e le Istituzioni inten-

dano esporre una eccezione o limitazione del principio è evidente; ed ò chiaro anche

d'altra parte che ad ogni modo di parlar qui dell'acquisto dei soli alberi non sarebbe

stato il caso, mentre p0co dopo di questo acquisto si tratta esi profano (5 13 del tr.

di GAIO e 5 31 delle Inst.). — Ci sembra adunque possa concludersi che l'aouLn'o è

veramente un modo di acquisto di proprietà che ha luogo quando il terreno essendo

trasportato dalla ci: flamini: sopra o a ridosso di un fondo, quel terreno venga a im-

medesimarsi con questo in modo da non potersi più separare. Uno dei casi principali

ò quello in cu'i gli alberi del terreno avulso abbiano immesso radici nel fondo e ai

nutriscano da ambedue: questa infatti è una prova di quella specie di confusione

per cui l‘avulso non potendo più distaccarsi in tutta la sua sostanza dal fondo ha

luogo un’accessione. Ma non ò forse esatto ritenere con alcuni che questo sia l’unico

caso di avulsione. In generale cfr. su questo punto FADDA, Lezioni pag. 177 segg.—

Dn-Canscnnzlc, Enciclopedia giuridica italiana articolo Accattone 5 6. — Pioniere-

cnnn, anrina II pag. 189. — strnnnmo, Proprietà 5 26 pag. 196. — Ammrs-

8nmnu, Panama 5 152. — ansonmn, Pmdcfls 5 188. — Bòcxnvo, Pandette5 152

II pag. 144 e sopra tutti il citato scritto del Lmnuoor.
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proprietario per tradizione, ne per prescrizione; PAOLO 55) dice espres-

samente: c Nunquam nuda tradita; transfert dominium ,sed ita si

c venditio aut aliqua {asta canna prth proptcr quam traditio 3e-

s qua-star r; e in ciò concordano anche gli imperatori DrouLEanO

c-Massmnno 55) uuando dicono: s Nullo {mio Mulo praeoedonta poe-

( sidentes ratio iuris quaerere dominium prohibet. Idciroo eum usu-

c capio cesset, inductio dominii non absnmitur n a). Quando pertanto

a) si tratti di acquistare la proprietà di una cosa per tradizione

da parte del proprietario o. di chi' altrimenti è! autorizzato a tras-

metterla, è necessario che proceda un rapporto obbligatorio (obligafio)

che abbia per fine nn'alienazione. Questo rapporto obbligatorio, in

forza del quale può ottenersi la tradizione, si chiama il titolo della

tradizione, o, come dice la legge sopra citata, {una causa praoccdon

mm quam traditio acquarmw. La tradizione stessa però, ossia il

fatto col quale dal proprietario o da chi è altrimenti autorizzato al-

l’alienazione mi è concesso il possesso della cosa in virtù di un rap-

porto obbligatorio diretto alla proprietà, è il modus adqm‘rendi, l'atto

o il modo di acquisto 57). Per via di questa soltanto si compie l'ac-

55) L. 31 pr. Dig. De acg. rer. dom. (41 1).

56) L. 24 Cod. Da rei m'nd. (3 32).

57) Nelle leggi ò qui distinta chiaramente la mabtraditionis dalla tradi-

zione stessa. GIUSTINIANO ai 35 40, 41 Inst. De rar. dio. (2 1) dice: s Per

s traditionem quoque iure naturali res nobis acquirnntnr... Sed ai quidem

t o: causa donatiom'e, ani: dota, aut qualìbet alia e: causa tradantur sine

s dubio transferuntur r e la L. 4 Cod. Do mir. m. (4 38): s Cum res tu'bi

s donatas ab hercde donatricis distractas esseproponas, intelligere debuerae

s duplicari tibi titulum poesessionis non potuisse, sed 02; donationo al tradi-

t (ione dominam factum frustra emisse, cum rei propriae emptio non possit

a consistere n. Tnnormwe in Paraphrasi graeoa Inst. ad s 46 Da rar. div.

richiede per l’acquisto per tradizione, al animo tranfcrcndi dominiifiat tra-

dilio. Sotto questo animus transferendi dominii si asoonde qui senza dubbio

la causa praecedens, e a questa pure si riferisce POMPomo in L. 1] Dig. Do

dio. rcg. I'm-i8 (50 17) quando dice: a Id quod nostrum est sino facto nostro

u ad alium transferri non potest r. Il fondamento di questa l'asta cma tra-

ditionis ò ne inviti“ quis ma imaias re sua privctur. L. 35 Dig. De aoq. rer.

dom- (4] l). Vedi B. BRANCBU, Obaervationea ad ius Rom. Dec. ult. cap. I9

pag. 157 seg.

a) Sulla finta causa traditionic vedi quanto è detto più oltre nelle note al 5 582.
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quisto, il titolo di per se non dà che un ius in personam. Pertanto,

come giustamente osserva l'HUGO 58), solo nell'acquisto per tradi-

zione ò necessaria la causa prascedcns, una obligatio, non già negli

altri casi. Non è, del resto, necessario che la nascita del rapporto

obbligatorio e la tradizione avvengano sempre in momenti diversi,

cioò che l‘obbligazione abbia già perdurato per un decorso dintempo

prima che sia soddisfatta colla tradizione; il rapporto obbligatorio

può nascere anche nell‘atto medesimo in cui è adempiuto, come, per

esempio, in una donazione od in un mutuo non antecedentemente

promessi 59). Appartiene a questa categoria anche l'acquisto dei frutti

per percezione che ha luogo per il conduttore, l'usufruttuario e, in

generale, per chiunque derivi il suo diritto ai frutti da quello del

proprietario. Nel contratto di locazione sta, riguardo ai frutti, da

una parte la desta causa dominio‘ quaasndi, dall'altra il permesso di

prendere possesso da sè, e per ciò l‘apprensione ò una vera tradi-

zione per la quale la proprietà dei frutti passadal proprietario della

cosa principale al conduttore 60).

b) Quando invece alcuno che non è proprietario della cosa, ma

che io in buona fede ritengo tale, mi masmette la sua presunta pro

prietà per una causa che sarebbe, del resto, trasmissiva di proprietà,

io non acquisto la proprietà in forza della tradizione, ma soltanto

la possibilità di ottenerla con un possesso confinante. Questa tradi.

zione, insieme col rapporto obbligatorio che precede, costituisce qui

il titolo della prescrizione (titulus prassm'ipts‘onis); ciò poi che deve

ancora avverarsi se si vuole usucapire la cosa, cioè la continuazione

del possesso per il tempo prescritto dalla legge, costituisce il modus

adqm‘rendi. Qui, a dir il vero, i1 titolo della prescrizione ha la fun-

zione stessa della causa praecedem nella in‘adizione. Ed infatti non

si dice, quando si vuole prescrivere una cosa, che la si possieda pro

tradito, perchò una tradizione senza precedente obbligazione non fa

divenire proprietarii, ma si nomina la causa praccedem stessa in base

53) Civilistisches Magazin (Magazzino civile) vol. I pag. 229.

5°) Vedi Hueo, Lehrbuch (Trattato delle Pandette) 5 45 n. l.

6°) Cfr. SAVIGNY, Abhandl. con Basile (Trattato del possesso) 5 22 a. n. 2

della seconda edizione, Giessen 1806.



ma un: vmmomorm. 89

alla quale ò avvenuta la tradifio, e si dice per ciò che si possiede

pro empto, pro donato, pro dote, ecc. Ma il titolo nella prescrizione

ò essenzialmente diverso dalla causapraecedem nella tradizione, per

ciò che in quella la consegna stessa fa essa pure parte del titolo,

mentre nella tradizione la semplice nascita del rapporto obbligatorio

costituisce il titolo e la consegna il modo di acquisto 61).

Un'emcacia simile alla prescrizione attribuiscono le leggi alla con-

sumazione, la quale è per le cose fungibili riconosciuta come un

modo di acquisto. Essa ha luogo:

1.° Quando alcuno ha ricevuto bona fide denari pro soluta, o

come mutuo senza scienza e volontà del proprietario, o da un pro-

prietario che non avesse capacità di far mutui o pagamenti o9). La

consumazione, per la quale qui l'accipiente acquista la proprietà,

non accade soltanto se il danaro è speso, ma anche se il ricevente

l'ha mischiato col danaro proprio in modo che non possa più es-

serne distinto 53) 4).

61) Cfr. qui specialmente HUGO, Lehrbuch (Trattato delle Pandette) 5 53

nota 1 (Berlino 1805).

62) L. 115 2, L. 12,_L. 13 pr. et s 1, L. 14, L. 19 s 1 Dig. Dercbuscred.

(12 1), L. 78 Dig. Dcsolutionibus (46 3). —— Cmscms, Obscrcalùmcs lib. XIII

cap. 28. — Husmu, Praelcctiom ad Imtit. lib. II, tit. 8 s 4 e ad Pand.

lib. XII, tit. l 5 5. — Avxnsm, Interpretazione iuris, lib. III c. 1211. 5. —

anncrm, Observationes adius rom. Dee. II, cap. 16 pag. 113 seg. — Porimm,

Pand. Jusfiniani, tomo I, tit. De rebus creduis n. 15 pag. 350 e tit. De Solo

Maced. n. 15 nota b pag. 416. — Di opinione diversa è però Noon'r, 00mm.

adDig. lib. XII tit. 1 pag. 273, il quale vuole intendere la ccndt'ctio dei testi

citati per la condictio sino causa. Tratterò di ciò più ampiamente nel titolo

De rebus creditis al 5 781.

63) L. 78 Dig. De solut. (46 3): s Si alieni numi inscio vel invito domino

e soluti sunt, manent eius cuius fuerunt; si mixti essent ita nt discerni non

e possent eius fieri qui accepit in libris Gaii scriptum est, ita ut astio do-

c mino cnm eo qui dedisset furti competeret s.

 

a) Nei oasi di consumazione non può veramente parlarsi di acquisto di proprietà,

perchò la proprietà su oggetti che hanno cessato di esistere non può nascere. Le

Fonti del resto accordano in quei casi una cmdictia che è bensì prova della perdita

di proprietà da parte del vecchio proprietario, ma non già dell'acquisto per parte del-

l'acoipiente. In proprietà qui per la consumazione è acquistata da colui che riceve il

denaro dall‘mcipiente, non da questo che col consumarlo si pone per ciò stesso nel-

l'impossibilità di esserne proprietario. Quanto poi al caso della L. 78 Dig. da solut.

Greca. Gonna. Panda“. — Lib. VI. 12
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2.° Colla consumazione anche il possessore di buona fede acquista,

come per usncapione, una proprietà irrevocabile sui frutti percetti “).

A dir vero, PAOLO dice al5): c Fructus prius quam percipiat, statim

s ubi a solo separati sunt, bonae fidei emtoris sunt r. Ma questa

proprietà che il possessore di buona fede acquista sui frutti colla

semplice separazione, anche senza apprensione, ò solouna proprietà

revocabile, se il proprietario prima dell'avvenuta consumazione o

64) s 33 Inst. De rer. dio. (2 l), L. 4 s 2 Dig. matura r'sgund. (10 1), L. 40

in fine Dig. De acq. ror. dora. (41 l), L. 4 s 19 Dig. De usurp. si usucaps'o-

m‘bua (41 3). — Di opinione diversa ò GALVANUB, Do usa/ruota cap. XXVIII

n. 10 pag. 340. Vedi però Gan, Dia. fructuum perceptio medie adquireudi

dominii radicata sou potius restituta, Tubingae 1800 s 13.

65) L. 48 pr. Dig. De acg. rer. dom. (41 l), L. 13 Dig. Quibus modi: usus/r.

ansia. (7 4). — Vedi Ssvmnr, Besits (Trattato del possesso) s 22 a. n. 3.

(46 3) riferita nella noia 63, non è esatto dire col Gato: c colla maggioranza dei

moderni scrittori che esso è nncsso speciale peri miscugli di denaro ne che avviene

ogni qual volta il denaro altrui fu mischiato col proprio in modo che non possa es-

serne più separato. Il 5 28 Inst.‘ De ror. dicis. (2 1) ed il fr. 5 pr. De rei “ad.

(6 l) insegnano che mlschiandosi tramonto di due proprietarii senza il consenso di

ambedue, ognuno conserva la proprietà dei suoi grani e a ciascuno compete una

rei «ud/icona in quantum parst in alo acsrco suum sua. Ora non si capisce perchò

questo principio non dovrebbe applicarsi, data l'identità di caso, anche al denaro.

Si è cercato di giustificare questa specialità, ma in modo non soddisfacente (vedi

quanto su tali tentativi ho osservato nel mio scritto Contributo alla teoria della con-

fusione s commistione nel diritto romano nella Bis-irta Italiana per lo sciame giunl

dicha vol. IV pag. 43 segg.). Secondo me adunque nè il 5 28 c il tr. 5 citatl con-

tengono una regola inapplicabile ai miscuin di denaro, ne il fr. 78 una regola ap-

plicabile a tali miscuin soltanto. Sono invece due regole diverse ambedue generali

per due casi ben distinti. Il fr. 5 ed il 5 28 contengono un principio applicabile a

tutti i casi in cui dal miscuglio nasce un insieme nel quale tutte le cose mischiato

si trovino indubbiamente, sebbene non singolarmente riconoscibili, come, per esem-

pio, se in un salvadanaro siano mischiata monete di due; in tali ipotesi non può

parlarsi di mutamento nei rapporti di proprietà e non vi è che una modifica.

nione nel modo di intentare la rei oindicatio. Il tr. 78 De solut. si riferisce invece

al caso in cui per edotto del miscuglio si sia persa non solo la riconoscibilità

delle singole particelle ma anche la certezza della loro esistenza nel miscuglio come

quando appunto alcuno ricevendo denaro in pagamento lo mischia non già in un

sacchetto o in salvadanaro ma in modo che non si possa poi sapere dove quelle date

monete si trovino e per ciò una rei cindioatio anche colla formula incerta del tr. 5

Do rei eiud. (c 1) sia impossibile. Vedi la dimostrazione di questa interpretach nel

citato mio scritto. Fase fu accettata dal Snunu nella 4.‘ edizione delle sue Istitu-

zioni di diritto romano 5 71.
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usucapione rivendichi la cosa: PAOLO lascia assai chiaramente in-

tendere ciò colle parole: t Bonao fidei emtor non dubie pereipiendo

s fructus etiam ex aliena re suos inta'im facit r.

55 580 e 581.

Acquisto della proprietà per tradizione. Concetto e specie della tradizione.

L‘acquisto della prepriete per tradizione è, senza dubbio, i1 più

comune e più importante, e merita perciò di essere considerato più

da vicino 66). In senso. volgare s‘intende per traditio un atto col quale

il possesso di una cosa corporale è trasferito ad altri nell’intento

che questi acquisti un diritto reale sulla cosa. In questo senso la

parola si adopera anche riguardo a quei contratti nei quali l'inten-

zione di trasferire la proprietà non c'è come, per esempio, nel con-

tratto di pegno 6'7), ed essa e posta in essere anche da non proprie-

tarii 58). Ma nel senso in cui qui parliamo di tradizione” intendiamo

quel modo di acquisto pel quale il possesso di una cosa corporale

66) Gli scritti più pregevoli su questa materia sono: Gian. Andrea F20!-

MANN, Disputatio do tradilione quae est modus adguirends' dominium eaguevera

patinimuns, Tubing‘ae 166]. Disputatio de ficta 9m quasi tradilione, Tubin-

gae 1662. — Frana. RIGmn, Dina-(alia da trans/"endo rerum dominio, B0-

mae 1781. Cfi'. pure VVEs'rPHAL, System dea 126m. Ecchla (Sistema del di-

ritto romano sulle specie delle cose, il possesso, la proprietà. e la prescri-

zione) s 466 seg. Insignifioante è il lavoro di Giov. Barn. Fmssxn,Dm. de

acquisitiona per traditionem, Jenae 1711 a).

61) n. 1 pr. L. 9 s 2 Dig. De pign. amano (13 7), s 7 Inst. Do‘acnomm,

(4 6).

63) s 4 Inst. De aotiom'bus (4 6), L. 1 pr. Dig. De publ. in rem aetione (6 2).

a) Vedi pure Lns'r, Mancide «nei Eigentkumtraditbn (Manoipssione e tradi-

sione di proprietà) Jena 1865. — Exmln, Die Lahn eom Bahamas-b dura): Tradi-

tion (Teoria dell'acquisto del diritti per tradizione secondo il diritto austriaco e il

diritto comune) Vienna 1867. — Pnnozzr. Della Tradizione. Suo connetto a ma natura

giuridica Città di Castello 1886. — Sonnunn, Sachdurch Tradition (L’acquisto

delle cose per tradizione) nei Boitraga mu- meeitung (Contributi alla elaborazione

del diritto romano) Erhngun 1853 vol. I pag. 190 segg. — Psoxss'rxonxn, Pupi-me

vol. II pagina 193-229.
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e concesso dal proprietario, o da un suo rappresentante ad un altro

coll'animo che questi, in corrispondenza ad un suo credito al trasfe-

rimento della proprietà, da quel momento ne divenga proprietario 4').

La tradizione richiede pertanto :

1.° Un atto esteriore cadente sotto i sensi col quale io conceda

direttamente il possesso all’altro, o almeno lo ponga in grado di

prenderselo. Se quest'atto consiste in una consegna immediata della

cosa stessa, la cui proprietà si vuol trasmettere, e per ciò in una

vera presa di possesso, allora si ha una tradizione materiale vera e

propria, come comunemente si dice (traditio cera aeu propria), la quale

avviene per le cose mobili per mezzo di un dare e prendere colla

mano, e pei fondi coll'întrodursi in essi e calcarvi coi piedi. Qua-

lunque altra tradizione che avvenga senza un tale contatto mate-

riale colla cosa da consegnarsi è detta tradizione impropria o finta

(tradits'o fitta non ima-quid) 7°). Le leggi non limitano però il concetto

della tradizione ad un contatto corporeo colla cosa 71), ma pongono

' 69) I due testi principali che trattano di ciò sono i 5 40 seg. Inst. De re-

rum divisione (2 l) e la L. 9 s 3 seg. Dig. Da adg. rer. dom. (41 l). Gru-

s'rmuNo dice nel primo testo: c: Per tradiiionem quoque iure naturali res

c nobis adquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturali aequitati, quam

c oaluntatem domini volentis rem suam in alium transferre ratam haberi:

c et ideo cuiuscumque generis sit corporalia rea tradi potest et a domino

u tradita alisnatur. — 5 42. Nihil autem interest utrum ipse dominus tradat

u alieni rem suam an voluntate eius alias. —- s 43. Qua ratione' si cui li-

c bera universorum negotiorum adminîstratio a' domino permissa fuerit, isque

u ex his negotiis rem vendiderit et tradiderit, facit eam accipientis n. Lo

stesso è detto nella citata L. 9. A questo concetto della tradizione si riferi-

sce ciò che dice Guvonano nella L. 17 (I6) Dig. De periculo al commodo rei

nend. (18 6): c non videtur traditus is cuius possessio per locationem retinetur

a venditore n. Era stato pattuito che il compratore avrebbe posseduto lo

schiavo come oonductum domo pratium salverai.

7°) Vedi Hunnaus, Praelectùmes ad Imam. lib. II tit. 1 5 41. —Hosscxsx,

Principio iuris cim'lis, tom. II 55 939 e 940 seg. e Scmunz, Handbuch dcs

Rfimischen .Privatreohls (Manuale del diritto privato romano) s 199.

71) Ciò dimostra anche il concetto che da Tnomno nella Parafrasi greca

delle Istituzioni ad 5 40 Inst. De rerum div. quando dice: Traditio est de

manu in rnanum translatio (Ii àuò xupo'c Ii; xlîpa pura'ìms). concetto a torto

biasimato dal Corsaro, Obssrvationes, libro XI cap. 19 e'dall’HuaEno, .P-rae-

lect. ad Institutitmes. Tit. De rerum divisione 536 pag. 142. Mi sembra certo

ciò che già fu detto da JANUS A COSTA, 00mm. ad s 40. Inst. De rendi-v. e
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l‘essenza dell‘atto materiale necessario per la trasmissione e l'ac-

quisto del possesso soltanto in una fisica possibilità di agire per vo-

lonta del proprietario immediatamente sulla cosa e di escluderne

ogni influenza di altri 7’). Presenza corporale e volontaÎ del proprie-

tario rendono per tal modo possibile il possesso in ogni tradizione.

Per ciò:

a) Nella tradizione di un fondo non ònecessario che il tradente

cenduca l’acquirente sul fondo e questi vi entri. Basta che l‘acqui-

rente vi stia dinanzi e il proprietario in presenza della cosa dichiari

di concedergliene la vacua possessio. GELSO dice 73): x Si vicinum

c mihi fundum mercatum venditor in mea turredemonstret vacuam-

( que se possessionem tradere dicat, non minus possidere ooeps’ quam

c si pedoni fim'bus intulissem a. Tanto meno poi e necessario che l'ac-

quirente, se e entrato nel fondo, ne attraversi ogni parte. Basta che

si trovi nel fondo, imperocchè l'immediata vicinanza gli fornisce la

possibilità non solo di calcarue qualunque parte egli voglia ad ogni

momento, ma anche di agirvi sopra in qualsiasi modo 74).

b) Anche nella tradizione di cose mobili può acquistarsi il pos-

sesso senza vera consegna e apprensione, solo che la cosa sia pre-

sente in modo che l’acquirente possa ad ogni momento prenderla.

La presenza immediata anche qui, come per le cose immobili, fa

l'ufficio di una vera apprensione senza alcuna finzione giuridica.

dal Rsrrz ad Theoph. tomo I, pag. 249, che la parola manna qui non si-

gnifichi altro che potestns e per ciò senza dubbio indichi la possibilità fisica

di agire immediatamente sulla cosa. La formula de manu in manum sembra

sia stata pei Romani del tutto propria pel concetto della tradizione, come

appare da Cremona, Epist. fam. lib. VII, 5.

79) Si veda qui specialmente SAVIGNY, Diritto del possesso 5 14 pag. 186

seg. La stessa idea aveva già Bartolomeo Cnasr, Interpretatz‘ones iuris lib. I

cap. 36 n. 3 dove dice: o Possessio vero acquiritur et sìne aliquo contrasta

s dummodo in potestate sit eius qui acquirit si velit rem et manu attin-

c gere, nee aliquis sit qui ci resistat a.

73) L. 18 5 2 Dig. De adq. vel am.poss. (41 2).

74) L. 3 5 l Dig. cod. Il Case: loe. cit. n. 15 dice: c Nempe quis iam fun-

e dus in ipsius potestate est, in potestate etiam eius est omnes glebas cir-

c cumambulare. Quaenam ergo superstitio esset ut teneretur glebas omnes

c circumambulare ad possessionem adquirendam, cum res iam in potestate

l illius sit nemine possessionem contendente n.
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Un atto molto comune di tradizione consiste in ciò che il rice-

vente faccia porre dinanzi a se dal tradente la cosa che deve essergli

consegnata, atto che nella lingua dei Romani è detto tradita) longo

manu. Gnvommo '75) dice in proposito: t Pecuniam quam mihi de-

c bes, aut aliam rem, si in compectu mao ponere te iabeam, emcitur

( ut et tu statim libereris et mea esse incipiat; nam tum quod a

c nullo corporaliter eius rei possessio detineretur adquisita mihi et

c quodammodo manu longo tradita existimanda est ». E con ragione

lo stesso GIAVOLENO rimprovera LABEONE 7'3), il quale sostiene che

il possesso si acquisti solo animo, cioè senza nessun atto materiale,

nel caso in cui il venditore permetta al compratore di portar via

la cosa vendutagli, e il compratore la custodisca o la faccia custo-

dire da altri. Sebbene qui manchi il contatto corporale, pure vi è

ipso corpors's traditio, cioè quell’atto corporale che è necessario al-

l’acquisto del possesso. '

Se la cosa si trova in un locale chiuso, se ne acquista la proprietà

nel momento in cui il preprietario, che ha venduto la cosa, conse-

gna le chiavi del locale; poichò soltanto allora si ò in grado di porsi

in contatto colla cosa e prenderla; .nò è necessario per l‘acquisto

della proprietà e del possesso che si sia aperto colle chiavi il locale.

Soltanto è necessario che la consegna delle chiavi si faccia in pre-

senza della cosa, afflnchò il faetwm apprehenm‘onis sia pienamente fuori

di dubbio. Tutto ciò e chiaramente confermato dai seguenti testi:

1.° L. 9 9 6 Dig. De adq. rer. dom. (41 1): « Item si quis mer-

« ces in horreo repositas vendiderit, simulatque claees horrei tradiderit

a mptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem a3

75) L. 79 Dig. De solutiom'bua (46 3).

7°) L. 51 Dig. De adq. vel ma. posa. (41 2): c Quarundam rerum animo

c possessionem adipisci nos ait Labeo: voluti si acervum lignorum emero et

s: eum venditor tollera me iusserit, simul atque oustodiam posuissem tradi-

c tus mihi videtur. Idem iuris esse vino vendito, eum universae amphorae

o vini simul essent. Sed videamus, inquit (scîl. Javolenus) ne haec ipso cor-

or poris tradin'o sit, quia nihil interest utrum mihi su et cuilibet iusserim

( custodia tradatnr. In eo puto hanc quaestionem consistere, au etiamsi cor-

c pare acervus aut amphorae adprehensae non sunt, nihilomiuus tradiiae vi-

u deantur: nihil video interesse utrum ipse acervum an mandato meo ali-

«r quis custodiat ; utrubique animi quodam genere possessio erit aestimanda n.

Vedasi su questo testo Savmm, Possesso, s 16.
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23 L. 1 g 21 Dig. De adq. vel. am. pose. (41 2): c Vina tradita

c videri, eum clave: ccuae m'mn'ae empton' tradita fucrint a;

3.° L. 74 Dig. Do mtr. empi. (18 1): ( Clavibus traditis, ita mer-

( cium in horreis conditarum possessio tradita videtur ci clava apud

t horrea traditae sint.- quo facto confestim emptor dominium et pos-

l sessionem adipiscitur, etsi non aperuerit horrea r 77).

Quasi tutti i giuristi hanno voluto fare di questa una specie della

tradizione finta ohiamandola tradizione simbolica, la quale avviene,

secondo la comune teoria, colla consegna di un segno o di un sim-

bolo rappresentante la cosa di cui deve farsi effettivamente la tra-

dizione 73). Le chiavi sarebbero quindi nominate nel diritto romano

soltanto come esempio, poiché qualunque altra cosa potrebbe essere

adoperata come segno. Si annovera perciò fra le tradizioni simbo-

liche anche il caso in cui invece della cosa si consegna all’acquirente

il documento'oomprovante la proprietà dell'alienante, e si crede di

trovare un sostegno a questa idea in un testo del codice 7°), ove è

detto: ( Emtionum mancipiorum instrumentis donatis et traditis et

c ipsornm manoipiorum traditionem factam intellegis: et ideo potes

c adversus donatorem in rem actionem exercere r. Ma nna tradizione

simbolica contrasta coll'analogi'a di tutto il diritto romano. Vi sono,

a dir vero, atti simbolici nel diritto romano; ma appunto tali atti,

nei quali si trovano vere forme positive, sono proprii esclusivamente

del diritto romano: basta pensare alla mancipazione e alla mano-

missione. Invece in tutti gli atti giuridici che erano comuni anche

ad altri popoli, per esempio, la vendita, la locazione e simili, .sifi‘atte

forme positive non furono mai usate. Ora il possesso, la cui tras-

missione si ha di mira nella traditio, e ancor meno giuridico dei

77) Da questo punto di vista considera la cosa anche il CHESI, loo. cit. n.9;

egli dice: «nempe quia iam nullo negotio posset horreum ingredi et mani-

c bus etiam merces contrectare r. Vedasi anche SAYIGNY, Possono, 5 16.

73) Bora. Lud. MOLLnNnno, Spcoimen iurid. da traditiom: cymbolica, Gias-

sen 1708. —Gs'ov. G. Scmnxnvna, Disnrtatio de traditiona cymbolioa, Vitem-

berga 1727. — Homcxna,Principia iuris 060., tom. II s 942. — Scunarz, Hand—

buch da ròm. P-n'vatrochis (Manuale del diritto privato romano) 5 199. —

Wns'rrnan, Symm (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose, ecc.)

5 471.

79) L. l Cod. De donationibus (8 53).
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negozii di questa seconda specie, in origine anzi esso non e neppure

un rapporto giuridico. Sarebbe dunque contro ogni analogia se l’ac-

quisto del possesso potesse avverarsi per atti simbolici 3°). Del resto,

nelle leggi citate non è mai parola di tali atti simbolici. Abbiamo

infatti dimostrato che la consegna delle chiavi ha un ben diverso

significato; mostreremo in seguito quale rapporto abbia con essi la

consegna dei documenti nella legge citata a).

Talvolta l’altro ha già la fisica detenzione della cosa la cui pro-

prietà gli si vuol concedere; per esempio, io gli ho prestato, locato

o dato in custodia la cosa e poi glie la vendo. Qui dove nessun

fatto nuovo deve intervenire per l’acquisto del possesso basta per

trasmettere la proprietà la semplice dichiarazione del proprietario,

o se io non sono proprietario, colla vendita della cosa passa nel de-

tentore almeno il possesso civile che conduce ad usucapione. In am-

bedue i casi però il detentore acquista il possesso 'giuridico col

semplice enim. Questa specie di tradizione, che si avvera per la

semplice determinazione della volontà, e in cui il rapporto fisico

 

80) Vedasi qui specialmente Savmmr, Possesso, 5 14.

a) La teoria qui esposta sull'apprensione del possesso è, dopo il SAVIGN! che ne

fu autore, teoria dominante. Non mancano però gli avvermrii. Il più deciso, e anche

il più profondo, s l’ImmING, Sul fondamento dalla protezione del possesso. 'I‘rsdus. ita-

liana di Foamm sulla 2.‘ edizione, Milano 1872 pag. 128 segg. 148 segg. — Egli

erede che il concetto del Ssvrc-mr contrasti colla natura delle cose e coi tesis' (tr. 55

De adq. rar. don. 41 l, fr. 8 5 8, fr. 1 5 21 De adg. sol. un. pose. 41, 2), evi sosti-

tuisce il seguente. Perchè vi sia acquisto di possesso è necessario un tatto che con-

stati l'intenzione proprietaria.- c diventa possessore colui che ha collocato o tua»

a collocare la con in una posizione che corrisponde alla proprietà e che per tal modo

<1 lo palem come quello che pretende alla stessa r (pag. 152). Vedi su di lui Wmn-

scnsm, Pandette 5 153 nota 6. — BANDA, Dar Baite (Il possano e le azioni posses-

soris secondo il diritto austriaco) 8.‘ odia. Lipsia 1879 5 11 p. 321. -— Sull'opinione

discordante del Lima, Da: Becht del Bm‘tses (Il diritto del ponesse e suoi fonda-

menti) Berlino 1860 e contro di lui vedi Banca, Zwr Lehre con Erwerb (Sulla dot-

trina dell'acquisto e della perdita del possessso) negli Jahrbwîcher etc. (Annali per la

dogmatica ecc. den’Inxanm) voi. VII pag. 88 segg. — Bunom, Appendice allont-

tima edizione del Possesso di Sovigny n.° 71 pag. 639 dell'edizione francese. Sopra e

contro i1 Banca (art. cit.). —B.unom, loe. cit. n.° 71 pag. 639 segg. —Rarma op.

cit. 511 nota 11 pag. 318 segg. —- Ema, L’acquisto dei diritti per tradin'one

pag. 109 segg. Cfr. pure su questo punto l'ALIBBANDI, Teoria del possano secondo il

diritto romano, Roma 1871 pag. 48 seg. .
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necessario all’acquisto del possesso esiste già. da prima 31), si chiama

traditio brevi manu 89). Ad essa si riferiscono i seguenti testi:

1. L. 9 5 5 Dig. De adq. rer. dom. (41 1):

« Interdum etiam sino traditione nuda volunta's domini suflim‘t ad

rem tramsferendam: veluti si rem, quam commodavi, aut locavi tibi,

aut apud te deposui, vendidero tibi: licet enim 6.11 ca causa. tibi

non tradiderim, eo tamen quod patior eam ex causa emtionis apud

te esse tuam efloio o.

2. L. 9 5 1 Dig. De Publ. in rem actione (6 2): b

a Si quis rem apud se depositam vel sibi commodatam emerit,

a vel pignori sibi datam, pro tradita erit accipienda, si post emptio-

er nem apud eum remansit n.

3. L. 62 pr. Dig. De ém'ct. (21 2):

s Si rem quae apud te 33) esset vendidissem tibi, qm’a pro tra-

s dita habetur, evictionis nomine me obligari placet».

4. L. 9 5 9 Dig. De rebus ored. (12 1):

a Deposui apud te decem, postea permisi tibi uti: Nerva, Pro-

a cuius, etiam antequam moveantur 3‘), condicere quasi mutua tibi

« haec posso aiunt. Et est verum, ut et MARCELLO videtur. Anime

c enim coepit possidere: ergo transit periculum ad eum qui mu-

c tnum rogavit et poterit ei condici r. '

In questa traditio brevi manu non è necessario che la cosa sia pre-

à
î
fl
à

81) L. 3 S 3 Dig. '.De adq. vel. ma. poss. [41 2]. Vedi SAVIGNT, Bach: dea

Barman (Diritto del possesso) s 19. '

872) ansaur, Syelem dee P. R. (Sistema del diritto delle Pandette) vo-

lume I 5301. — Antonio, Fanno, Omjccuu'ae iuris civilie, lib. XIX cap. 3 par

gina 720.

83) u Apud te est, dice la l. 63 Dig. De verb. sign. [50 16], quod qualiter

a te teneatur n. Diverso e il significato dell’espressione penes te esi che si usa

soltanto riguardo al possessore giuridico della cosa.

34) Le parole etiam antequam moveantur dimostrano che nessun nuovofac-

tam apprehensiom's è necessario in questo caso. Sarebbe diverso se non dopo,

ma nel tempo stesso della deposizione del danaro, fosse concesso al deposi-

tario di servirsene si celle! ea pecunia mi. Qui l’uso del danaro e la condi-

zione senza della quale, secondo la volonta delle parti stesse, non potrebbe

parlarsi affitto di mutuo: di questo caso parla 1a l. 10 Dig. eodem, che cosi

dice: o Quod si ab initio eum depouerem ut itibi, si voles,‘ permisero, orù

s ditam non esse antequam mote sit: quoniam debìtumiri non est certum n.

Gotica. Comm. Pandetle. — Lib. V1. 13
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sente 35). Dice anzi POMPONIO 86): « Si rem meam possideas et eam

« velim tuam esse, fiet tua quamvis possessio apud me non fuerit ».

Nè a ciò contraddice PAOLO 87) laddove dice: « Eius rei, quae per

« in rem actionem petita tanti aestimata est quanti in lite actor iu-

a raverit, dominium statim ad possessorem pertinet: transegisse enim

« eo et decidisse videor eo pretio quod ipse constituit. Haec si res

a praoeens sit: si absens, tunccum possessionem eius possessor nactus

« sit ex voluntate actoris ». Poichè res praoscns significa qui, come

giustamente interpreta I’AVERANI 33), ca quae est in potestaic rei con-

tenti e si riferisce all’antica formalità processuale della rivendica-

zione, nella quale la cosa si considerava come presente per una fiala

et imaginario profeotio, quando il convenuto l’avesse in possesso 89).

Rea absens significa pertanto una cosa che non è in possesso del

convenuto quia timo agitur ad puniendum dolum rei, come dice PAVE-

RANI 9°), ac rene oondémnatur ad prccstandam aestimats'onemhnon ta-rn

propter rempoesessam quam propter dolum, qm’ propossessione habctur 9l).

Qui adunque si parla evidentemente di un fiotus possessor qui aut liti

se obtulit aut desù't dolo possidore, il quale non e pertanto vero posses-

sore ma è considerato tale in poenam dali, come appare chiaramente

dalle parole eum possessioncm eius cactus sii. ‘

Oome nella brevi manu traditio quegli che aveva fino ad ora la

nuda detenzione senza possesso giuridico acquista il possesso giu-

ridico e la proprietà per mezzo della sola volontà. del proprietario

senza un nu0vo factum apprehensionis, così viceversa può il possesso

giuridico mutarsi in nuda detenzione per mezzo della semplice v0-

lontà del proprietario e il diritto del possesso stesso e della pro-

prietà esser trasmesso immediatamente ad un’altra persona per sem-

plice convenzione. Questa convenzione per la quale il proprietario

85) Vedi Ssvmsr 5 19 nota l.

8il) L. 21 s l Dig. De aeq. rer. dom. [41 1].

87) L. 46 et L. 47 Dig. h. t. [6 1].

88) Interpretazione: iuris, lib. l cap. 15 n. 6 seg. ‘

89) L’Avana: ha molto fondatamente dimostrato vera questa interpreta-

zione in base a due testi di GnLLIo e di Crossosa. Vedi specialmente l. c.

numeri lO-l4 pag. 96 seg.

9°) Loo. cit. n. 15 pag. 97 seg.

91) L. 131 Dig. De regulù iuris, [50 17]. L. 150 Dig. cod.
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dichiara che egli d’ora. in poi possedera in nome d’altri una cosa.

che fino a questo momento possedeva in nome proprio si chiama con-

stt'tutum possessor-iam. Siffatta denominazione non si treva, a dir vero,

presso i Romani, ma vi si trova bensì la cosa, come appare indu-

bitato dal seguente passo di GELSO 92): « Quod mso nomine possideo

a possum alieno nomine possidere: neo enim muto mihi causam pos-

« sessionis, sed desino possidere et als'um possessorem ;ministerio moo

« facto. Neo idem est possidere et alieno nomine possidere: nam

« possidet cuius nomine possidetur, procurator alienae possessiom's

a praesfm ministerium ». Si vede di qua che il constitutum posses-

sium riposa. sul principio che si può acquistare i1 possesso anche per

mezzo di persone intermediarie 93), imperocche per esso colui che

fino ad ora. era possessore giuridico diviene il rappresentante di un

possesso altrui. La dichiarazione del proprietario può avvenire espres-

samente con parole o tacitamente con atti dai quali necessariamente

derivi un consfitutum. Appartengono a. questo i seguenti casi:

a a.) Quando alcuno si riserva l’usufrutto di una cosa donata 0

venduta. Qui egli ha trasmesso con un cmzstilutum il possesso e la

proprietà all’altro e d’ora in poi amministra, come ogni usufruttuario,

un possesso altrui 94).

b)'Quando alcuno dona. ed insieme prende a conduzione una

cosa. Qui nulla e stato dichiarato espressamente riguardo al pos-

99) L. 18 pr. Dig. De adq. vel am. poss. [41 2]. — Vedi G. Mascov, Dis-

sertah'o de constituto possessorio, Harderov 1733 e negli Opuscolo a Pu'r'r-

nsmzo edita pag. 10]. — Senza fondamento hanno negato ogni sostituto

Grrnsms, ad l. 10 D. De donationibus [39 5] n. 10 seg. nelle Lecturae Al-

thorphinae, pag. 120 seg. e Gerolamo Federico Sononcn, Dissertatio de con-

sù'tuto possessorio in legibus romanis non fondato, Erfordiae 1732. — Vedasi

qui specialmente SAVIGNY s 26.

93) L. 13 pr. Dig. De adq. rer. dom. [41 l]. L. 41 Dig. De usurpatiom‘bus

[41 3]. Cfr. Savronr s 26.

94) 'L. 28 Cod. De domi. [8 53]: u Quisquis rem aliquam donando, vel in

e dotem daudo, vel vendendo, usum fructum eius rei retinuerit, etiamsi sti-

e pulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur neo quid amplius re-

s quiratur quo magis videatur facta traditio, sed omm'modo idem si! in. his

s causis usum fructum retinerc quod tradere r. Adde l. 35 s 3 Cod. eod. ——

Vedi Grrnamus ad l. 28 cit. Cod. nelle Lecturae Altorphinae, pag. 197. —

Savronr, Possesso, pag. 311 nota 2.
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sesso, ma poichè io voglio che esista fra me e il donatario anche

un contratto di locazione, così questo ha per necessaria conseguenza

che il donatario divenga possessore e proprietario ed io sono sem-

plicemente un amministratore di un possesso altrui. Qui pertanto è

tacitamente pattuito un constitahun 95).

o) Quando in un affare avente per fine la trasmissione della

proprietà, invece della cosa sono consegnati i documenti comprovanti

il diritto di proprietà dell’alienante. Di questo caso di tacito costi-

tuto (e non di tradizione simbolica che si è creduto di trovare

qui come in parecchi altri testi sopra citati) parla la già citata L. 1

Cod. de donatùmibus (8 53). Nella consegna dell’atto di compra della

cosa donata sta la dichiarazione che la proprietà. deve trasmettersi

con ciò al donatario. Il donante ha d’ora in poi soltanto la deten-

zione e il donatario può agire in rem anche contro di lui. Secondo

la interpretazione della GIDSSA 9°) la consegna dei documenti deve

bensì aver luogo in presenza della cosa alienata affinché il possesso

passi all’acquirente; ma la legge non da alcun appiglio a questa

spiegazione 97).

In dubbio il costituto non si presume. Se pertanto colui che ha

donato ad altri una cosa avesse dichiarato in uno scritto al dona-

tan'o che intendeva per tal m'odo di avergli consegnato la cosa,

questa dichiarazione non deve interpretarsi nel senso che il donante

si consideri d’ora in poi procurator aliemw possessiom's ,- ma soltanto

e concesso al donatario di prendere il possesso in qualunque m0-

mento e divenire per tal modo proprietario 98).

95) L. 77 Dig. Do rei vind. [6 l]. u Quaedam mulier fundum non marito

c donavit per epistolam et eundem fundum ab eo conduxit: possa defendi

a in rem ei competere quasi per ipsam adguisim‘t possessione": velati per

a colonmn. Proponebatur quod etiam in eo agro qui donabatur fuisset, eum

c epistula emitteretur: quae res sufficiebat ad traditam possessionem, licet

c conductio non intervenisset r.

96) Accunsro dice ad l. l Cod. De domi. [8 53] v. imtrumentum: ci scilicet

praesentibus servis datis r.

W) Vedi FROMIIANN, Dissertatio de ficta non qmu‘ traditùmc s 35 pag. 40

5 48 in fine. —— THIBAUT, System (Sistema del diritto delle Pandette) vol. I

s 303.

93) L. 48 Dig. Do adq. poca. [41 2]. Vedi SAVIGNY, Possono s 27.
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2. La tradizione può per sua natura avere per oggetto soltanto

cose corporali, porche il- possesso, che con essa deve essere tras-

messo, ha luogo soltanto per le cose corporali 9°). Tmrmo 100) esprime

come un requisito essenziale della tradizione wyarmòv Eîvau rò rpa-

anéprm, cioè ut corporale sit quod tradita”, e aggiunge: a Corpo-

« rale quidem idem dixi quoniam incorporalia. tactus haud capacia

(r traditionem non recipiunt ». Per le cose incorporali, per esempio

per le servitù, non ha luogo una vera tradizione, ma per esse l’uso

da parte dell’acquirente accompagnato dal permesso del concedente

del diritto fa le veci della tradizione '). Si suol chiamare questa una

quasi tradizione; essa ha luogo quando si esercita per la prima volta

colla scienza e volonta del proprietario il diritto che egli ci ha con-

cesso sulla sua proprietà. In alcuni diritti essa non è necessaria, ad

esempio nelle servitù negative e nell’ipoteca.

3. La tradizione richiede una vacuo possessio, cioò la cosa non

deve trovarsi nel possesso di un altro, poichè altrimenti prima della

cessazione di questo la tradizione non trasmette i1 possesso 1).

s 582.

Requisiti della tradizione per l’acquisto della proprietà.

Affinché si acquisti una proprietà per mezzo della tradizione è

necessario

A) per parte del tradente:

1. che egli sia preprietario ed abbia capacità in genere di con

trarre validi negozi giuridici ed in ispecie di alienare. Perciò nes-

99) L. 3 pr. Dig. Da adq. vel m. posa. [41 2]. u Possideri possunt quae

sunt corporalia a. L. 4 s 27 Dig. Do murp. et amo. [41 3] c nec posaiderl

intelligitur in incarporak r.

10°) Paraphrasis gracca Institationum ad s 40 Do rer. divis. [2 l].

’) L. 43 5 l Dig. Da rer. dom. [41 l].

l) L. 12 Cod. De probat. [4 19]. L. 13 Cod. Do d‘air. pignor. [8 27]. Cfr.

Sano“, .Pouuao s ll e Tmssur, Sistema del diritto della Panama, voL I

s 30].
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sun pupillo, o minore 0 prodigo legalmente dichiarato tale può far

valida tradizione senza il consenso del suo tutore o curatore 2).‘ I]

non proprietario trasmette la proprietà. colla tradizione allora sol-

tanto quando può farlo in nome del proprietario, come, per esempio,

il mandatario 3), il ereditare ipotecario"), il tutore 5) e il giudice nel

 

2) 5 2 Inst. Quibus alienare licet vel non [2 8]. L. 6 Dig. De vcrb. obh‘g.

[45 l].

3) La tradizione può esser fatta validamente non solo da un mandatario

speciale, ma anche da uno a cui sia concessa dal proprietario piena facoltà

di amministrazione di tutti i suoi afl’ari. L. 9 5 4 Dig. Do adg. rer. dora.

[41 1] 55 42, 43 Inst. Da rer. dio. [2 1]. Soltanto l’alienazione deve aver

luogo, come ò detto esplicitamente in questo testo, per necessità di quella

amministrazione o in occasione della stessa; altrimenti nel mandato gene-

rale non è compreso il diritto di alienazione. L. 16 Cod. De procuratofibuc

[2 12]. L. 40 Dig. codcm. [3 3]. Vedi VINNIO, 00mm. ad 5 42 Inst. De rer.

dio. [2 1] e Wns-rrnsn, System (Sistema del diritto romano sulle specie delle

cose, ecc.) 5 478. Se il procuratore, che aveva concluso per volonta del pro-

prietario il contratto col compratore, ha poi fatto a questo tradizione della

cosa non ostante un contr’ordine ricevuto prima della tradizione, la pro-

prietà. è passata al compratore porche il mandante non poteva annullare la

vendita una volta conclusa. Il compratore deve quindi esser tutelato nel

possesso della cosa. L. 14 Dig. .De Publ. in rem actione [6 2]. Vedi su questo

testo F. ab. Aszmu, Dissert. iuris civilis, lib. I cap. 6 nel Thesaam del

Mannum, vol. VI pag. 809 e WnsrPnAL, op. cit. 5 479.

4) 9 l Inst. Qaibua. alien. licet vel non [2 8]. L. 46 Dig. De adq. rer. dom.

[41 1] a). '

5) Tit. Cod. Quando decreto opus non est [5 71]. — L. 22 Cod. De adm.

tut. [5 37].

a) Ctr. pure GAIO, II 64: c Ex diverso aguatus furiosi ourator rem furiosi alienare

a potest ex lege XII tabularum: item procurator... est; item oreditor pignus ex pao-

a tione quamvis eius ca res non sit. Sed hoc forsitan idee videatur fieri quod voluntate

a debitoria intellegitur pignns alienari, qui olim paotus est ut liceret creditori pignus

a vendere si pecunia non solvetur i).

GAIO pone qui i1 creditore pignoratizio accanto al curatorfun‘on‘ ed al procuratore,

due che indubbiamente alienano la cosa come rappresentanti del proprietario, e parla,

come si vede, inimodo tale da mostrare che egli considera pure il creditore in questo

riguardo quasi un mandatario. Ugualmente Psono nel fr. 29/411». erc. [10 2] dice che

« quod crèditor egit perinde hahendum est ac si debitor per pmcuratorem egisset h.

Mi pare adunque che quanto dice il nostro autore nel testo, che cioè il creditore

vende come rappresentante del debitore, sia nel concetto dei giureoonsulti Romani per-

fettamente vero. — Alcuni moderni scrittori (cfr. DERNBUBG, Da: Pfandreoht [Il di-

ritto di pegno seccndoi principi del diritto romano attuale] vol. 2.° pag. 108. ——

BACHOFEN, Dar Romùahc Pfandreoht [Il diritto ipotecario romano], Basilea 1847 pa-

gine 191 seg.) lo hanno negato. Non con argomenti convincenti però; perché tutta l‘ar-
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processo di esecuzione. Qualunque altro non proprietario per mezzo

della tradizione pone l’accipiente nella condizione di usucapire la

cosa quando esistano i requisiti dell’usucapione; ma non può tras-

mettere ad altri un diritto che egli stesso non ha 6). Quando però

il non proprietario diviene poi erede del proprietario, l’alienazione

invalida da principio si convalida in questo senso che se anche egli

abbia ora venduto la cosa ad un altro, ha. sempre la preferenza e re-

sta proprietario quegli a cui la cosa fu pel primo consegnata 7).

6) L. 21) pr. Dig. Da adq. rer. dom. [41 l].

7) L. 72 Dig. De rei vind. [6 l].

gomentaxione loro si riduce a dimostrare che il creditore ha un diritto proprio a ven-

dere indipendente dall’arbitric del debitore e che perciò egli non può essere considerato

un mandatario dì questo. Ora ciò non è esatto. Il creditore esercita senza dubbio un

diritto proprio quando vende la cosa cppigncrata e certamente per ciò non è un man-

datario ordinario sottoposto a tutte le regole dell’ordinario mandato, ed in ispecie non

alla revoca per parte del mandante. Ma ciò nulla prova; non è questo infatti il solo

mempio che il diritto romano ci oflrs di mandato irrevocabile, concesso unicamente

nell’interesse e per diritto proprio del mandatario: al cessionario di crediti, ad esempio,

nessuno penserebbe davvero a negare la qualità di procurator per il fitto che eserciti

un diritto proprio indipendente dall’arbit'rio del cedente suo rappresentato. Le leggi 42

Dig. de pign. aot. [13 7] 7 5 1 de roba: eomm [27 9] 13 Dig. de dùf.pign. [20 5] che

si citano contro il concetto del Gnùcx nulla provano contro di esso, perché servono

soltanto a dimostrare ciò che non si è mai negato che il creditore abbia un diritto

proprio a vendere la cosa ipotecata (Ctr. su di esse il Fuma, Lezioni cit. p. 73). E

neppure prova contro quel concetto i1 fatto che il diritto del rappresentante possa essere

più esteso di quello del rappresentato, come quando il creditore vende la cosa non più in

beni: del debitore che questi per ciò non avrebbe potuto vendere. Nulla importa, nel

concetto dei Romani, che questi attualmente non abbia il diritto di vendere; basta

che l’avesse quando colla costituzione di pegno lo concesse al creditore perchè il oreL

ditore come suo rappresentante possa poi usare di quel diritto anche se cessato pel

rappresentato. Analogo esempio si trova anche qui infatti nel caso della cessione. Il

debitore ceduto non può opporre al cessionario nè eccezioni aventi origine posteriore

alla domanda a lui fatta e neppure il pagamento dopo questa fatto al cedente. Ep-

pure standc ai principi sul mandato il cessionario, che ò mandatario del cedente, non

dovrebbe neppure in questo riguardo avere diritti più estesi di quello; egli non do-

vrebbe poter esigere un debito che per il suo rapprentato è estinto o paralizzato da

una eccezione. Il diritto romano si è adunque allontanato in questi casi dai principi

comuni del mandato e come ha ammesso che un mandatario possa esigere crediti

estinti o inesigibili pel suo mandante, così può benissimo avere ammesso che il cri.L

ditcre pignoratizic possa come procurator del debitore alienare cose non più in pro-

prietà di questo. Potranno forse questi concetti discutersi dal punto di vista razionale,

ma pei Romani essi furono veri e ci sono attestati dalle fonti, alle quali non si ha ra-

gione di negar fede. — Vedi, del resto, su questo punto fra i sostenitori della comune

opinione, lo stesso Gmlox, vol. XIX pag. 391 dell’edizione tedesca (Ediz. ital. lib. XX

3' 1100) Fuma, Lezioni pagine 71-74, Knnnua, Pand. 5‘ 199, Pccnra, Parsi. 5 205, Sm-

rnxxs, Handth (Manuale del diritto ipotecario comune), Hallo 1836 pag. 517 nota 7.
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2. La tradizione deve avvenire coll’întenzione di trasmettere la

proprietà della cosa all’altro 8). E perciò

a) Non solo la cosa che è consegnata deve esser quella ap-

punto di cui vuol trasmettersi la proprietà; imperocchò se per er-

rore è consegnata cosa diversa da quella che fu venduta la tradi-

zione è nulla 9); ma anche '

b) deve aver preceduto un negozio avente per fine la trasmis-

sione della proprietà, e di ciò capace secondo le leggi (l'asma ti-

8) Tunormns, Paraphr. graoca ad s 40 Inst. Do rer. dia. [2 l]. La l. 9

5 ult. Dig. .Do iure dotium. [23 3] dioecHoc agi debet inter dantem et acci-

pientem ut dominium transferatur r.

9) L. 2 s 6 Dig. Pro omptore [41 4] e Cum Stichum emissem, Dama per

or ignorantiam mihi pro eo traditus est. Priscus ait usu me eum non cap-

a turum, gaia id quod cmptum mm ai; pro emptore una capi non potes: n.

Degna di nota è la l. 35 Dig. De adq. m. dom. [41 l] c Si procurator meus

m vel tutcr pupilli rem suam quasi meam vel pupilli alii tradiderint, non

a recessit ab eis dominium et nulla est alienatio quis nemc erranqrem suam

c amittit n. Evidentemente qui l’errore cade sull’oggetto. Non contradice a

ciò la l. 49 Dig. Mandati [17 l], poiché nel caso di questa legge il procu-

ratore aveva fatto tradizione della cosa stessa ricevuta a questo scopo dal

mandante. Qui perciò non vi era errore alcuno sull’oggetto. L’errore stava

in ciò che il mandante si era stimato egli proprietario, mentre invece. come

poi si scopri, lo era il procuratore. E per ciò MARCELLO nella l. 49 cit.

dice: c Et puto Titium, quamvis quasi procuratcr vendidisset, obstrictum

a emptori neqne, si rem trsdidisset, viudicationem ei ccncedendam: et idcirco

c mandati agere posse si quid eius interfuisset quia forte venditurus non

a fnerit n. Hub. Grumo ad l. 35 Dig. De adq. rer. dom. nelle Leolurae Al-

tcrphinae, pag. 357 seg. e Giovanni Von'r, 00mm. ad Dig. lib. XLI tit. l

5 37, si quali rimanda Homcxsn, Princ. iuris. civ. tomo II s 937 nota c,

hanno inteso male quel testo: ciò fu già mostrato da G. Ad. Smovro, Evo-

hm'ones controversiarum in Syntagma iuris civilis comprehcnsamm, lib. XLI

tit. l. Thesis. LV pag. 539, il quale pel primo interpretò quei due testi nel

loro vero senso. Vedi pure THIBAUT, V'srauche (Ricerche su alcune parti della

teoria del diritto) vol. II pag. 117 seg. a).

a) La conciliazione qui tentata della l. 35 Dig. de adq. rer. dam.col]a 1.49 Dig. man-

dati non ò accettabile. Non è vero chela l. 35 si rii'erisca al caso di errar in corpora. L’er-

rore cade sulla proprietà, cioè il procuratore 0d iltutore hanno fatto tradizione di una

cosa di loro proprietà nella falsa supposizicne che appartenesse al mandatario 0d al pu-

pillo. Poiché qui la volontà del tradente era diretta a trasmettere la cosa non sua ma

di altri, cosi il giureconsqu decide che non vi ha passaggio di proprietà gaia MM

cri-«ma rem tuam, amitfit. Che questo sia il significato del testo appare evidente a chi

lc legga senza preconcetti: la cosa cheil tradente ha consegnato èfprcpric quella che
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tam, seu Gusta causa praeoedom) 1°), per esempio, una compra-ven-

dita, una donazione, una permuta, ecc. Se pertanto la tradizione ha

luogo in base ad una causa nulla, per esempio, una donazione fatta.

l0) L. 21 pr. Dig. Da adq. m. dom. [41 l]. Vedi Hnn'rn, Dinortalio da

mcentiom‘bm dominii traslatim's nelle sue 00mth et Opuaoula, toni. III

pag. 65 seg.

 

voleva consegnare e non un'altra. — Ma con tale interpretazione del testo, non è in

contradizione la l. 49 Dig. mandati [17 1]?

a Mm, libro 1x Digestorum. — Servum Titii emi ab alic bona fide etpos-

e sideo: mandato meo eum Titins vendidit curn ignoraret suum esse; vel contra ego

'rr vendidi'illius mandato, cum torte is cui heres extiterit eum emisset: de iure evic-

u ticnis et de mandati: quaesitum est. Et puto Titium, quamvis quasi prccurator ven-

s didisset, obstrictum emptori, neqne si rem tradidisset vindicationem ei ccncedendam

e etidcirco mandati eum non teneri, sed contra mandati agere posso ai quid eius in-

s terfuisset quis forte venditurus non fuerit. Contra mandator, si rem ab eo vindicare

u velit, exoeptione dcli summovetur et adversus venditorem testatoris sui habet exempto

s iure hereditario aoticnem n.

(Cosi il testo nell’edizione del Mommw. Il manoscritto fiorentino non ha le parole

eum m teneri mi contra le hanno però i manoscritti della Vulgatae iBa-

silici 14, l, 49. La Fiorentina ha pure «adversus conditionem testatoris sui l) anziohè

e adversus cenditorem »).

L‘Inmmm in un articolo inserito nei suoi Annali (Jahrbzîoherfilr die Dogmatik, eco.)

vel. 2.° pag. 67 seg. pag. 149 seg. ha dato una interpretazione molte ingegnoso. di

questo frammento. Vi sono risolti due casi. 1.° Caio è possessore di buona fede di un_c

schiavo appartenente a Tizio. Questi, dietro mandato di Caio, vende lo schiavo a Sem-

pronio ignorando di esserne proprietario. Quid iuris? Mancano risponde che Tizio,

quantunque abbia concluso la vendita come procuratore di Caio, è personalmente 0b-

bligato verso il compratore e, se ha già tutto la tradizione vindicatimm es' [mm 00n-

ocdendam, non gli sia cioè concesso di intentare la rivendicazione con efficacia, perchè,

sebbene la proprietà sia passata, gli osterebbe sempre, ove volesse rivendicare l’er-

ceptio rei tendine et tradita. Egli può agire però ocll'aotio mandati contraria per

essere dal mandante indennizzato del danno di una vendita che altrimenti egli non

avrebbe fatto. Nel secondo caso sihadi mira l’opposto. ipotesi: è il possessore di buona

lede Caio che vende lo schiavo per mandato del proprietario che ignora questa sua

qualità. Il caso (lo si argomenta dalle parole cumfarte isom' herea emtcrit eum emisset)

è il seguente: Il testatcre proprietario a cui Tizio era divenuto erede aveva comprato

da Caio il servo in questione. Morto i1 tentatore, Tizio non sapendo più che farsi dello

schiavo aveva dato mandato a1 venditore che ancora lo possedeva, di rivenderla per

suo conto. Caio esegui il mandato. La proprietà neppur qui, secondo MARCELLO, era

passata perohè Caio non proprietario avere venduto lo schiavo non suo come suo e

Tizio viceversa non credendo di esser proprietario non aveva voluto vendere la cosa

sua ma quella di Caio. Ostuve però a Tizio, se avesse volutorivendicare, unaetceph‘o

dali e non gli restava se non l'azione ed! cmpto contro il venditore del suo testetore.

Gal interpretato il fr. 49 non osta al fr. 35 (Vedi contro alcune obiezioni opposte al-

l'Immo e in generale sulla (l. 49 le giuste osservazioni del FADDA, Lezioni .mi (Ii-

ritli reali, pagine 82-100). .

Gbìicx. Comm. anlelle. — Lib. Vi. 14
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durante il matrimonio dal marito alla moglie, la proprietà. non

passa u) “>-

ll) L. l Dig. Pro donato [41 6]. L 16 Dig. Do adq. val am. posa. [4! 2].

L. 26 Dig. Da domi. inter virata et ux. [24 i].

 

a)I.atcoriaqnielpcstadall'Autoreegiasopnda lui enunciate-i555780579

(oh. pag. 87 scgg.), per cui la s'asta mm traditiom‘o deve essere nnaobbligazicnecpsr

lo meno un valido negozio giuridico precedente alla traditio, risale alla Glossa e fu

per lungo tempo communi: opinio, ma oggi è a buon diritto rigettata. Fase infatti, se

può sembrare in armonia colle parole del ù. 31 de adq. rer. don. [41 l]: u Nuan-n

or nuda traditio transfert dominium, sed ita n' venditic aut aliqua iusta pausa pne-

e ceserit propter quam traditio sequeretur n non solo non è in armonia collo spirito

di qual testo, ma neppure con varie decisioni delle fonti, le quali, come meglio ve-

dremo, ammettono il passaggio della proprieti. anche quando di fatto nessuna iuta

ma, nessun valido negozio ha preceduto c anche soltanto accompagnato l'atto di

— Non ò però da accettarsi completamente neppure la teoria molto co-

mune fra i moderni, sorta come reazione a quella qui seguita dal GLch, secondo la

quale l'unico requisito richiesto per l’etflcacia trasmissiva di proprietà della tradizione

sarebbe che la consegna avvenisse colla concorde intenzione delle parti di trasmettere

e rispettivamente acquistare la proprietà. L’essenza della tradizione sarebbe per tal

modo quella di un vero-contratto reale formale perfezionantesi col consenso e colla

forma della consegna. Seguaci di questa teoria sono, tra gli altri, il anscmrm, Pan-

ddte 55 171 e 172, il Poma, Paulette 5 148, il Bonanno, Paulette (Pandektan des

ròm. Privatrechts), il PAGENBTBCHEB, Proprietà II pag. 216 seg. — In sostanza però

questa opinione viene a negare che la causa sia un requisito necessario, mentre i testi

ripetutamente vi accennano in modo da indicare con essa qualche cosa di diverso dal

semplice consenso. — Il SAVIGNY (Le drm‘t da obligatùms. Traduz. Hippert. Bruxel-

les 1873 vol. II 5 78 pag. 278 seg. Syltcm da heut. [Sistema del diritto romano at-

tuale] vol. III 5 140 pag. 312) aderisce allo stesso concetto e richiede anche lui per

la validità della tradizione unicamente il consenso e la consegna, ma nella causa vede

qualche cosa di diverso dal consenso. Per lui la mm causa non è che un atto qual-

siasi che indichi l’esistenza della volontà concorde di trasferire e acquistare la pro-

prietd. Non in ogni negozio avente per iine la trasmissione di proprietà le parti in-

dicano chiaramente tale loro volontà e per ciò è necessario per sapere se questa esista

o no, ricorrere in taluni casi a questo criterio esteriore della causa; e cosi se alcuno

consegna ad altri una cosa in seguito ad un contratto di vendita si concluderà dal-

l'esistenza di quel contratto (ima eam) l’intenzione di trasferire la proprietà, se in-

vece ciò sarà fatto in base a un contratto di locazione si concluderà in senso opposto:

ciò però naturalmente non implica che in ogni caso la iiuta causa debba essere un

contratto od una obbligazione precedente. Il ditetto fondamentale di questa opinione,

comune anche a quella sopra accennata del anscrmme d’altri, è che essa non ri-

sponde alla pratica della vita. La concorde intenzione di trasmettere ed acquistare la

proprieta manca nella maggior parte dei casi di tradizione; il tradente e l'accipiente

hanno di mira la cosa e non il diritto di proprietà. Il Lmr. (Parniabn'cht [Inten-

zione delle parti e conseguenze giuridiche] nein Jahrbùîcher, ecc. [Annali per la dog-

matica dell'Imnmm] vcl. I9 pag. 154-273) ha dimostrato in modo indiscutibile questa

verità; che nei negozi giuridici la volontà delle parti non è diretta di regola alle con-

seguenze giuridiche ma a scopi puramente economici ed è solo il diritto che a questi

negozi attribuisce in corrispondenza di tali scopi conseguenze giuridiche. Ccsl pure

nella tradizione l’intenzione delle parti non è diretta al trasferimento della proprietà
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3. La tradizione deve essere incondizionata. Se essa avviene sotto

una condizione sospensiva, la proprietà non passa all’accipiente prima

che la condizione si avveri. Fino a quel momento il possesso si de-

ma della cosa, e i1 diritto attribuisce, sotto certe condizioni, 10m traslativa di pro-

prietà alla consegna. 11 diritto romano ci oflre 1a prova di questo concetto nella l. 9

54 Dig. De {un} etfactr' ignaraufia [22 6]:

or Qui ignoravit dominnm esse rei venditarem plus in re set quam in existimatione

s mentis, et ideo tametsi existimet se non a domino emere, tamen sia domino ei tra-

a datur dominus etficitur n.

Evidentemente qui non vi è nel ricevente intenzione di acquistare la proprietà;

eppure la proprietà passa.

Un'Opinione sorta di recente in Germania e sostenuta fra noi con copia di argo-

menti dal Pnnozzr, nel citato suo scritto sulla tradizione, nega il carattere contrat-

tuale della tradizione. Per questo autore si richiede che la tradizione avvenga con

l’intenzione del tradente di trasmettere la proprietà e per causa, esistente solo però

per parte del tradente, capace di tale trasmissione. Basta adunque che il proprietario

per un motivo determinato e che non consista in un atto vietato dalla legge, mani-

festi la volontà di trasferire 1a proprietà ad un’persona e questa, mentre esiste tale

volontà, c già pouieda animo domini c ne acquisti il possesso animo dmnim'. L‘inten-

zione dell'arcipiente è indiflerente. — Il Pnaozzr ha cercato un appoggio nelle fonti

a questo concetto, specialmente argomentande da alcuni testi nei quali, secondo lui,

si di importanm soltanto alle. volonta del tradente e riguardo a questo soltanto èri-

chiata la furto coma (fr. 31 pr. de adg. rer. dm. [41 l] 5 40 Inst. de rer. dio. 2 1.

ULP. XIX 7, GAIO II 20 5 4 Inst. de aut. 4, 6 fr. 52 De cond. ind. 12, 6, fr. 54, 65

5 4, 66 cod. — Vedi vin generale Pnnozzr, capo I pag. 27 seg.); e riferendosi al prin-

cipio della possibilità di acquistare per tradizione per mezzo di procuratore, principio

eccezionale di fronte alla regola che per liberam persona-Ian adquin' non pato“. Dal-

l‘altro canto si èdiirusc a dimostrare come la tradizione difl'erisca dai contratti in ge-

nere e dai contratti reali e formali in ispecie. —— Senza estendermi a confutare minu-

hmente questa teoria dirò che essa non trova appoggio alcuno nei testi. Quelli citati

a prova della unilateralità della causa e della intenzione di trasmettere la proprietà

mm provano nulla se interpretati senza prevenzione. Il principio dell’acquisto per pro-

curatore non ha bisogno per essere spiegato, di fondarsi sull’idea che non vi è bisogno

da parte dell'acquirente volontà alcuna. È vero che per diritto romano un procuratore

non può acquistare ad un altro direttamente la proprietà, ma nel caso della tradi-

zione la proprietà non si acquista per procuratore se non in quanto nel rappresentato

stesso c'è la volontà di acquistare la cosa; il procuratore acquista il possesso, che può

acquistarsi per mezzo di terzi, ed ò questo congiunto a quella volontà, che sta nella

{ma cauta, che fa acquistare la proprietà; infine tutta la dimostrazione delle difierenze

ù'a i contratti e la tradizione può essere esatta, ma riposa su un equivoco. Quando si

dice che la tradizione è un contratto, non si vuol dire per ciò che sia un contratto

uguale in tutto a quelli obbligatori; per quanto adunque possano fra questi e quella

esistere gravi diflerenze, ciò non toglie che essa pure possa essere un contratto nel

senso che per la sua efficacia si richieda una concorde volontà delle parti. — A me

pare che la necessita della iuata causa risulti dalle fonti (cfr. fr. 31 cit. da adq. rer.

don. [41, i] 5 40 Inst. de rer. dio. 2, 1, GAIO II 20, ULPIANO XIX 7), e che d'altra

parte non possa negarsi la necessità di un accordo di volontà fra tradente e acqui-

rente. Bisogna che la consegna della cosa avvenga per una iwta canna, per una ca-

gione, cioè, che per sè sarebbe capace di trasmettere la proprietà e le parti devono
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tiene soltanto in nome altrui 13). Così si spiega come nella compra-

vendita sia necessario, oltre la tradizione, anche il pagamentodel

prezzo o il suo accreditamento aifinchè la proprietà si trasmetta 13).

Il proprietario infatti non vuole alienare la sua cosa se non alla

condizione che gliene sia pagato il prezzo H) a).

lil) L. 38 5 l Dig. Da adq. vel am. post. [41 2] a Hoc amplius existiman-

cr dum est possessiones sub conditione tradi posso, sicut res sub ocnditione

a traduntur, neqne aliter aocipientis fiunt quam candido editori! e. — Vedi

Savrcm', Possesso, s 19.

l3) 5 41 Inst. De rer. divisione [2 l]. Venditae vero res et traditac non

a aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretìum solverit, vel alio

c modo ei satisfecerit, velnti expromissore aut pignore dato. ——— Sed si is

a qui vendîdit iidem emptoris secutus fuerit, dicendum est statim rem emp-

a toris fieri n. ,

14) Vedi Hòrrrvnn, Commentario sulle Istituzioni, 5 871.

q

trovarsi d'accordo nel trasmettere e rispettivamente acquistare la cosa per una cagione

salette.th occorre poi che questa causa esista elettivamente; la sua esistenza sog-

gettiva nella mente dei contraenti à suficiente. Se così non tosse non si spieghereb-

berc le così dette azioni di arricchimento che hanno tutte il loro fondamento nel tutto

che alcuno acquistò una proprietà senza giusta causa. Occorre adunque che tradente

ed acquirente nel porre in essere la tradizione abbiano ciascuno di mira un motivo

tale che, secondo le leggi, sia capace di trasmettere la proprietà. E neppure à neces-

sario che il motivo sia lo stesso per tutti e due. Può il tradente consegnare la cosa

nell'intenzione di eseguire una vendita c di tre un mutuo, 1' acquirente invece può

pensare ad una donazione; poiché in queste varie cause soggettivamente esistenti nel-

l’animo dei due, si ha sempre di mira la trasmissione della cosa in modo tale che la

legge dichiara attributivo di proprietà, cosi la proprietà passa. La iurta annua à dunque

in sostanza la forma sotto cui si riveste l'intenzione concorde delle parti di trasferire

ed acquistare la cosa in rapporto tale che la legge dichiara di proprietà. Ma è ben

diveua dalla intenzione di trasmettere ed acquistare la proprietà; questa può man-

care e manca il più delle volte nell'animo dei contraenti e per ciò igiurcoonsulti ro-

mani, col loro fino senso pratico, richieserc semplicemente la inerte eam.

a) Cfr. su ciò anche i fr. 19, 53 de contr. emt. [18 1]. — La spiegazione qui data

dalla disposizione contenuta in quei testi, è ammessa anche dallo STREM'PEL, dal

Gonnscrmm'r, dal Tnòr, dal Poema e dal FADDA. Altri però hanno voluto trovarne

un diverso fondamento giuridico. Il WINDSCHELD (Pandette 5 172 note 19a) pensa che

essa riposi sulla equità naturale, e crede di trovare una conferma di questa sua idea

nelle parole del 5 41 1. cit. (r tamen recte dici iure gentium, id est naturali id effici n.

Secondo l’Exmaa, Tradizione, pag. 338 seg., la ragione della disposizione sta nei principi

dell'antico diritto contrattuale nel quale la vendita non avrebbe prodotto nessuna azione

a favore del venditore, nà aotio renditi, ne conducti;di qui la necessità di accordarin

una protezione per mezze della dispcsizicne in discorso. Con lui d‘accordo è il Bòcxnm,

Pandette (Pandehtendearoem. Privati-calde) vol. Il 5 147 nota 45 pag. lll. L’Homlaxx,

(Uebcr da: Periculum beim Kaufe [Sul rischio e pericolo nella compera], Vienna 1870

pag. 170 seg.) fa derivare la regola dal diritto greco. Su questa opinione vedi anche

Scuasnna ad Inst. 5 41 citato r. iure gentium pag. 217. — Il concetto del nostro
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B) Da parte dell’acquirente è necessario:

1. Apprensione del possesso, cioè il compimento di un atto che

lo ponga in condizione da potere, d’accordo colla volontà del tra-

dente, esercitare la proprietà: esso può consistere in una vera ap-

prensione della cosa 15), o nella sua presenza presso di essa in modo

15) Non in ogni caso il segnare la cosa può considerarsi un factum ap-

prchensjonis; ciò appare dalla l. l 52 Dig. da periculo et 00mm. rei vend. [18 6]

ove ò detto: or Si dolium signatum sit ab emptcre, Trebatius ait traditum

e id videri: Labeo' contra, quod et verum est; magia enim ne summutetur

c signori solare, quam ut tradi tum videatur a. Invece la l. 15 [14] si Dig.

cod. [18 6] dice: a videri autem trabes [traditas quae emptor signasset n.

Qui non vi è afi‘atto conmdizione: infatti le travi sogliono tenersi all’aria

aperta e per ciò deve presumersi che la tradizione sia avvenuta quando il

compratore le abbia contrassegnate. Il vino si custodisce invece di consueto

in cantine chiuse 3 per ciò si ritiene che il segno sia stato fatto soltanto

autore mi sembra, in complesso, il più accettabile. L'intenzione di chi vende ò

quella di dare la cosa soltanto in correspettivo del prezzo e per ciò è spiegabile che

la legge non ammetta passaggio di proprietà prima che il prezzo sia pagato o abbia

il venditore in qualche modo mostrato di non esigere la condizione del pagamento.

Con ciò, del resto, non è completamente in disaccordo neppure i1 concetto [del WIND-

80mm). Può anche dirsi infatti che è un principio di equità naturale quello per cui

1a volontà del venditore riguardo alla trasmissione della cosa è interpretata nel modo

sopra esposto. Ed ò, come fu giustamente osservato, quel medesimo principio per cui

nella maggior parte delle moderne legislazioni è accordata al venditore a garanzia del

pagamento del prezzo l’ipoteca legale sulla cosa venduta. Non è giusta però l'obiezione

che fa il anscmim al concetto del nostro autore. Se quel concetto fosse esatto, egli

dice, dovrebbe passare la proprietà anche quando i1 venditore crede {erroneamente di

essero stato pagato o quando è pagato con monete false; e ciò invece non è, almeno

a stare alle espressioni delle fonti. Questa conseguenza a me non par necessaria. ll

principiodel 5 41 si basa sulla supposizione che il venditore non voglia trasferire la

sua cosa se non a condizione che gli sia pagato il prezzo; ora quando il prezzo gli è

pagato in moneta falsa può bene il venditore erroneamente credere di essere stato pa-

gato; non ostante ciò, manca quella condizione che la legge ritrova sempre insita nella

sua volontà e la proprietà non passa. L’errore del WDTDSCHEID e di alcuni degli stessi

sostenitori della nostra opinione (cfr. ad esempio, GOLDscam'r, Handebrecht [Diritto

commerciale] I 5 81 nota 23) è di avere inteso il richiamo alla volontà, come fonda-

mento della disposizione del 5 41 cit. nel senso che in ogni singolo caso la volontà di

trasmettere la cosa non esista se non in quanto i1 venditore sa di essere stato pagato

o altrimenti soddisfatto e per ciò tale volontà si ritrovi quando anche il venditore non

è stato pagato, ma crede erroneamente di esserlo stato. Invece non è cosi: il venditore

non vuol trasmettere la cosa se non in quanto sia efiettivamente pagato: il pagamento

in monete false, sebbene possa erroneamente fargli credere avverata quella condizione,

non la adempie e non giustifica il passaggio di proprietà. Sull'origine storica di questo

principio e sul riferimento del 5 41 Inst. cit. alle dodici tavole, vedi il FADDA, Le-

zioni, pag. 119-20: e crfr. oltre i testi già citati, Vanno“, De re rustica, II, 2 5 (in

Burma, Fonte: iuris romani antiqui, ediz. 5.‘ pag. 388).
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che possa prenderla ad ogni istante, o nel fatto che entri nel fondo

a1 quale l’ha condotto il tradente, o che riceva in presenza della

cosa le chiavi del luogo dove essa è custodita, o che apponga il suo

sigillo sulla cosa, se essa non è rinchiusa in alcun luogo, 0 che vi

ponga un custode. Se l’acquirente aveva per altra cagione la deten-

zione della cosa, il semplice animo“ passidendi è sufficiente, imperce-

chè una volta nata la nuova obbligazione null’altro è necessario oltre

questa determinazione della volontà 1°).

L’apprensione di possesso può avvenire anche per mezzo di un

rappresentante, come i1 tutore o il curatore, o per mezzo di un man-

datario l"). I] rappresentante deve però essere egli stesso capace di

acquistare il possesso o, come dice PAOLO 18). avere intellectum possi-

dendi e deve prendere efi‘ettivamente il possesso pel suo rappresen-

tato l9). Dipendendo qui l’acquisto della proprietà dall’acquisto del

porche non sia scambiata la botte. Se invece fossero state consegnate le

chiavi della cantina, allora dovrebbe ritenersi che le parti abbiano voluto

una tradizione; ciò ò dettonella l. l s 21 Dig. De adq. vel am. posa. [41 2]:

u vina tradita videri, eum claves canoe m'na-n‘ae emptori traduce fucn’nt r.

Molti giuristi non hanno compreso la portata di questo testo. Il Po'mnm,

Pandectae Iusts'n. vol. I tit. De pericolo et commodo rei venditac, num. X

nota f e num. XVIII nota h, dà questa regola: a In rebus magni ponderis,

e quae non facile moventur, ut sunt trahes, obsignatio pro traditione est;

e secus in his quae facile moventur n. Invece il Was'rrHAL, Die Lchro, eco.

(Teoria del diritto comune della compra e vendita) 55 601 e 608, dice che

dipende dalle circostanze di fatto se i1 contrassegno della cosa fatto dal

compratore sia o no da riguardarsi una tradizione. Vedi però contro di lui

il SAVIGNY, Possesso, s 16 pag. 201.

16) SAVIGNT, op. cit. s 19.

l7) L. l s 20 Dig. Da adq. vel am. posa. [41 2]: o Per procuratorem, tu-

torem curatoremve possessio nobis adquiritur n. L. 8 Cod. De adq. val ratio.

posa. [7 32]: q Per procuratorem utilitatis causa possessionem et, si pro-

prietas ab hac separali non possit, dominium etiam quaeri placuit. — Adde

5 5 Inst. Per quae persona nobis adq. [2 9].

18) L. l 5 9 Dig. De adq. posa. [41 2]: c Ceterum et ille per quem vo-

a lumus possidere talis esse debet ut habeat intellectum possidendi. s 10.

c Et ideo si furiosum servum miseria ut possideas nequaqnam videris ad-

a prehendisse possessionem n. I pupilli però non sono incapaci di tale rap-

presentanza. L. 1 s ll et L. 32 pr. Dig. cod. [41 2]. —-— Cfr. SAVIGNY, opera

citata 5 26.

l9) L. l 5 20 Dig. cod. [41 2]: o Cum autcm [suo nomine nacti fuerint pos-

a sessionem (i rappresentanti dell’erede di cui si è parlato immediatamente



DE REI VINDIOATIONE. 111

possesso, il rappresentato aequistala proprietà fin dal momento in

cui il mandato è adempiuto, anche se egli non abbia notizia alcuna

dell’avvenuta. apprensione 9°). Il possesso ad umcapionem invece co-

mincia soltanto quando il rappresentato viene a cognizione dell’adem-

pimento del mandato 21). Qui nasce la questione se l’infedeltà del

rappresentante impedisca il passaggio della proprietà, se cioè nella tra-

dizione l’acquisto debba farsi necessariamente per il rappresentato.

GIULIANO decide la questione aflermativamente 29). Egli dice: « Si

« cum mihi donare velles iusserim te servo communi mec et Titio

a rem tradere, isque hac mente acciperet ut rem Titii faceret, nihil

« agetur: nem et ai procuratori mec rem tradideris ut meam faceres,

« ù; hoc mente aeoiperet'ut sua/m faeeret, m'Ml agetur ». Diversa è la

decisione di ULPIANO 23): » Qui mihi donatum volebat servo com-

« muni mec et Titii rem tradidit; servus vel sic accepit quasi socio

a adquisiturus vel sic quasi mihi et socio: quaerebatur quid agere m).

a: Et placet, quamvis servus hac mente acceperit, ut socio mec vel

a mihi et socio adquirat, mihi tamen adquiri: nam et si procuratori

(c meo hoc animo rem tradiderit ut mihi adquirat, ille quasi sibi

e prima) non cum ea mente ut operam dumtaxat suam awomodarent nobis

c non possumus adquirere r. — In Fiorentina ha veramente c non poemi

adquirere n ma la lezione possumus che si trova in molte edizioni è, senza

dubbio, migliore. Vedi Savrenr s 26 pag. 242 nota 2.

2°) L. 13 pr. Dig. Do adq. rer. dom [41 1]: fl.’ Si procurator rem mihi emerit

r ex mandato mec eiqne sit tradita mec nomine, dominium mihi, id est

a proprietas, adquiritur etiam ignoranti o. 5 5 Inst. Per quae pera. nobis

adquir. [2 9]: a Per liberam personam, voluti per procuratorem, placet non

a solum scientibus sed etiam ignorantibus nobis adquiri possessionem se-

e cumdum divi Severi constitutionem et per hanc possessionem etiam do-

c minium, si dominus fuit qui tradidit, vel usucapionem aut longi temporis

a pracscriptionem si dominus non sit a.

21) L 1 Cod. De adq. et rotinonda possessione [7 32]: u Per liberam per-

r sonam ignoranti quoque adquiri possessionem et postquam scientia inter-

a venerit, usucapionis condicionem inchoari posso tam ratione utilitatis, quam

e iuris, pridem receptum est o.

2) L. 37 s 6 Dig. Do adq. rer. dom. [41 1].

23) L. 13 Dig. De donalioaibuc [39 5].

2i) Qui e meglio leggere «r quid agora: n, come hanno dimostrato E. Fon-

nmcs, Rerum Quotidianarum, lib. II cap. 2 (nel Thesaurus iuris romeni

di Everardo Orromc, vol. II pag. 162 e Gian. Gugl. Horrmu, Obser. var. a.

101mm. ad Pand. Dig. XXVIII 5 9.
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« adqnisiturus acceperit, nihil agit in sua persona, sed mihi ad<

« quirit v. E certo che le parole nihil agetur nel testo di GIULIANO

si riferiscono all’acquisto della proprietà, perchè in esso si parla su-

bito dopo di proprietà. Ora se anche il procuratore, non acquista la

proprietà, perchè la volontà del tradente non sia stata diretta a conce-

dergliela, ciò non esclude il possesso del procuratore, perocchè senza

dubbio il possesso si'può acquistare anche senza la proprietà. Ma

la questione e questa, se l’espressione generale m'hil agetur significhi

anche che, secondo l’opinione di GIULIANO, in questo caso neppure

il rappresentato acquista la proprietà, se il procuratore ricevette la

cosa coll’intenzione di prendersela per se. Se così fosse si avrebbe

contradizione aperta fra GIULIANO ed ULPIANO. Molti interpreti del di-

ritto romano 25) sono di opinione che GIULIANO ed ULPIANO si com-

pletino e che il senso dei testi sia questo, che la tradizione non at-

tribuisce. proprietà a quello a cui il tradente non la vuol concedere,

ma che ciò non escluda l’acquisto della proprietà da parte di quello

pel quale il procuratore doveva ricevere la cosa, come dice espres-

samente ULPIANO. Resta pero sempre il dubbio assai serio che nella

tradizione l’acquisto del possesso è il fondamento dell’acquisto della

proprietà e che non econcepibile che l’atto stesso che attribuisce la

proprietà non debba attribuire anche il possesso. Imperocchè acquisto

di proprietà e acquisto di possesso sono collegati indissolubilmente 25).

Secondo questo punto di vista potrebbe anche essere stata opinione

di GIULIANO che l’atto del procuratore non avesse avuto di per se

alcuna efiìcacia; e così crede anche il WESTPHAL 27). Con ciò certa-

mente non può conciliarsi ciò che dice UL’PIANO che la tradizione

non abbia alcun valore solo rispetto al procuratore, orispetto a colui

pel quale questi, contrariamente al mandato, abbia accettato, ma

25) Cl‘r. Hub. GIPHANIUS, Lecturae Allorphinae ad l. 13 Dig. ,Do donatio-

m'bus [39 5] pag. 123 seg. --— Bartolomeo Cussx, Intorprstationea iuris, lib. I

cap. 32. — Giulio PACIO 'Evzmosawîv s. legum conoiliatarum. Cent. VII Quae-

stio 90 ed altri.

ì36) a Per possessionem placet quaeri dominium, si proprietas ab illa sepa-

u rari non passi! l). L. 20 5 2 Dig De adq. rer. dom. L41 l]. L. 8 Cod. De

adq. et reti". posa. [7 32].

27) System dea Rà’m. Recluta (Sistema del diritto romano sulle specie delle

cose, il possesso, ecc.) s 849.
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l’abbia invece rispetto a quello acui il proprietario volle trasmettere

la cosa. Non resta altro adunque, che riconoscere con molti giu-

risti 23) la contradizione e dare la preferenza all’opinione del giure—

consulto più moderno a).

Diverso dal caso fin qui considerato è quello in cui il mandato e

dirette a ciò che il procuratore compri la oosa in proprio nome, e

ne divenga quindi egli stesso proprietario e poi ne trasferisca la

proprietà al mandante. Qui il mandante non acquista la proprietà

prima che il procuratore gli abbia fatto la tradizione 29). Se la tra-

dizione fu fatta ad un negotiorum gestor la proprietà passa a colui

pel quale il negotiorum gestor ricevè la cosa soltanto dal momento

dell’avvenuta ratifica 3°). Lo stesso dicasi pel procurator universz

bonorum, imperocchè nel mandato a lui afiìdato non e specialmente

contenuto quel singolo acquisto 31).

28) Ssvmnr, Possesso, 5 26. — THIBAUT, Symm (Sistema del diritto delle

Pandette) vol. I s 302.

29) Di questo caso parlano la i. 59 Dig. De adq. rer. dam. [41 l]. — L. 2

Cod. De his qui a non domino manamiui sunt [7 10].

3°) L. 24 Dig. De negot. gest. [3 5]. — Ormai, Interpretationes iuris. lib. I

cap. 32. 4

31) PAULUS, Receptae Sententiae, V 2 s 2. L. 42 s l .Dig. De adq. vel am.

posa. [41 2]. SAVIGNY, op. cit. s 26.

a) Si sono tentate varie conciliazioni di questi testi:01tre quella della GLOCBA ad

l. 37 5 6 cit. accettata anche dal SAVIGNY, Parram'on (traduzione francese di Staedtler)

pag. 290 nota 1, secondo cui GWLIANO non negherebbe l'acquisto della proprietà per

parte del mandatario (nihil agetur significherebbe nihil agetur a: mente procuratofisoin

persona procuratarù), merita di esser mmmentata quella del DONELLO, 00mm. iuris

cirilù, V, 10, 5 6, modernamente riposta in onore dal Rama (Rivista del Linde

[Zeitxhnfl fù'r (Îirilrealtt end Proceu herawgegeben con Linde] nuova serie, vol. Xl

pag. 249 seg). Secondo questi autori la l. 37 5 6 Dig. de adq. rer. (10m. si riterirebbe

al caso in cui il mandatario avesse dichiarato espressamente al tradente di volere ac-

quistare la proprietà per se, la l. 13 Dig. de dormi. al caso in cui tale dichiarazione

espressa mancasse. Nel silenzio del procuratore si dovrebbe sempre ammettere il pas-

seggio di proprietà supponendosi che l‘aocipiente faccia sua per tal modo la volontà

del tradente; di fronte invece all‘esplieita dichiarazione contraria, la tradizione reste-

rebbe priva di effetto per mancanza del consenso. Questa conciliazione è accettata dal-

l’Imm‘G nei suoi Annali [Jahrlnîolwr far die Dogmafik, 000.] vol. I pag. 302), dallo

Scunmm (Annali cit. ddl’Iheriug, vol. II pag. 26), dal Wmnscl-mn) (Pandetfe, 5 155

nota 7) e dal Bsmz (Pandette, prima edizione, I pag. 69). Non mi par facile però

intendere le parole 1'1un haa mente aooeperit ut suam, faoeret della l. 37 5 6 come ri-

ferentisi ad una espressa dichiarazione, anche se nella l. 13 possano le parole quasi

a

Guicx. Comm. Panama. — Lib. Vi. 15
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2. Ooll’apprensione del possesso deve esser congiunta la volontà

di acquistare la proprietà della cosa”). L’accipiente deve pertanto esser

d’accordo non solo sul corpo della cosa da consegnarsi 33), ma anche

sullo scopo del trasferimento della proprietà 34). Se le parti sono d’ac-

cordo sull’oggetto, ma non sul titolo, e ciascuno ha avuto di mira una

diversa causa propter quam traditio sequerctur, nasce la questione se la

tradizione sia valida e attributiva di proprietà al ricevente. Qui GIU-

LIANO ed ULPIANO sono nuovamente in disaccordo. GlULIANO 35) non

32) L. 55 Dig. Do obh'g. et actioa. [44 7]: c In omnibus rebus quae domi-

c nium transferunt concurrat cportet afcclus ez utraque‘pafie mmtrahentt'am,

c nam sive ea venditic, sive donatio, sive quaelibet alia causa eontrahendi

a fuit, m'ai am'mcu “Masque consentì: perduci ad eil‘ectum id quod inchoatur

c non potest n.

33) Secondo la l. 34 pr. Dig. De adq. vel am. posa. [41 2] l’errore sulla

cosa da consegnarsi impedisce del tutto l’acquisto del possesso. Vedasi però

WESTPHAL, Syatem (Sitema del diritto romano sulle specie delle cose, ecc.)

s 130.

31) Houcxsn, Principio iuris eivilis, tomo II s 938.

35) L. 36 Dig. De adq. rer. dom. [41 1].

n'bi adquùit‘um riferirsi esclusivamente al caso opposto. Vedi contro: Ram, Pandette,

seconda edizione 5 l-iO I pagine 520-21. — Emma, Tradizione, pag. 136 nota 39, RU-

DOBFF, App. a Sarigny, Porcaro, numero 92 pagina 669 (della traduzione francese),

RANDA, Der Bea'tz (Il possesso e le azioni possessoris secondo il diritto austriaco)

terza edizione, Lipsia 1879 5 20 pag. 474 nota 27. —- L'ALIBBANDI, Teoria del pas-

rano recando il diritto romano. Roma 1871 pag. 71-73, pensa che la l. 13 sia interpolata.

Il principio giusto è per lui quello della l. 37 5 6 che la proprietà nò il possesso

non si acquistino al mandante se il procuratore non ricevette la cosa con animo

a ciò diretto: il principio della l. 13 è un'anomalia suggerita da una benigna equità

e dovuta molto probabilmente ai compilatori. — Quanto a me sono d’accordo ooll’ALI-

BRANI)! che il rigore dei principi porti alla conseguenza ammessa da GIULIAKO, ma

non so vedere che cosa giustifichi il suo concetto di una interpolazione, ne so perché,

una volta messi sulla via di riconoscere una contradizione, non si debba, com'è più

naturale, farla risalire ai giureconsulti stessi. Mi pare infatti poco credibile che ove i

oompilatori avessero per introdurre un nuovo principio di equità interpolato il testo

di ULPIANO, non avessero anche poi curato di interpolare quello di GIULIANO; ad una

dimenticanza non si può facilmente pensare in un punto dove i ccmpilatori avrebbero

portato la loro attenzione più specialmente: ò invece spiegabilissimo che i due testi

originariamente in oontradizione siano stati introdotti nelle Pandette per trascuranza.

Mi pare per ciò che l’opinione del nostro autore sia sempre la più accettabile. Sulle

possibili ragioni della oontradizicne vedi SCIALOIA, Lezioni mi diritti reali dettate nel-

l’Università di Roma (anno 1885-86) pag. 103 seg. Alcuni scrittori, come il VANGEnow

Paulette, I 5 205, ammettono la originaria contradizione fra i testi, ma credono che,

per diritto giustinianeo, questi debbano conciliarsi secondo l'opinione della GLOSSA e

del BAVIGNY. —— Fra coloro che ammettono la contradizione, l'ExNEB, 100. cit., dà la

preferenza alla l. 37 5 6, il Bamz (Rand. 2.‘ edizione pag. 521) alla l. 13.
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trova nessun ostacolo per risolvere la questione afl'ermativamente:

« Cum in corpus quidem quod traditur consentiamus, in causis vero

« dissentiamus, non animadverto cur inefl‘ìcax sit traditio. Veluti si

a ego credo m‘e ex testamento tibi obligatum esse ut fundum tra-

« dam, tu existimes ex stipulata tibi eum deberi. Nam et si pecu-

« niam numeratam tibi tradam donandi gratia, tu eam quasi ere-

a ditam acoipias, constat proprietatem ad te transire. Neo impedimento

« esse, quod circa eausam dandi atque accipiendi dissenserimus ».

ULPIANO 36) invece crede di aver piuttosto motivo di risolvere la.

questione in senso negativo. Egli dice: (c Si ego pecuniam tibi quasi

« donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, Julianus scribit do-

a nationem non esse: sed an mutua sit videndum. Et puto neo

« mutuam esse: magisque n'ummos accipientis non fieri cum alia

« opinione acceperit n. Gli sforzi per togliere questa contradizione,

come già osservava il GIFANIO 37), sono stati inutili. Senza dubbio

ULPIANO nel luogo da cui questo testo è tratto (Libro VII Dispute-

tionum) espone soltanto l’opinione di cui egli era persuaso per ra-

gioni teoriche; e quella opinione, secondo l’analogia del diritto, me-

rita anche, come altrove ho dimostrato 38), la preferenza. GlULIANO

invece insegna ciò che secondo la pratica giudiziaria del suo tempo

era. diritto vigente, come appare anche dalla parola constat, che si

usa. di ciò che è certo in fatto e noto a tutti 39). Secondo la testimo-

nianza di GIULIANO, che non lascia luogo a dubbi, era dunque

un principio di diritto vigente che l’errore sulla causa non impe-

disse il trapasso di proprietà, quando ambo le parti volessero porre

in essere un negozio giuridico capacedi trasmettere la proprietà 4°).

I

a3) L. 18 pr. Dig. Do rebus crediti: [12 l].

37) Nelle Lecturaa Altorphinac ad l. 36 Dig. De adg. m. dom. pag. 359.

Vedi pure questo Comment., vol. IV nota 2 pag. 155 (Ed. it. Lib. II, 5 297).

38) Vedi vol. IV nota 99 pag. 152 (Ed. it. Lib. II 5 297).

3°) L. 5 s l Dig. Quibua e: causis in possessionem catur [42 4]. L. 18 Dig.

Do mptionibua [44 l]. L. l s ult. Dig. De guaeationibm [48 18]. L. l Dig.

Do minor-{bus XXV ann. [4 4]. La parola oonntat è usata dai giureconsulti

romani specialmente ad indicare un ius receptum, anche se questo non sia

giusto secondo i_prinoipi teorici. Cfi‘. l. 9 Dig. Da religiosi: [ll 7].

4°) Cfr. qui specialmente G. a TIlaTERBaNT dici. BILDERDYK, Obaervat. et

Emana. libcr un. Brunovici 1806 cap. 7. pag. 59 seg. A
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E ciò deve valere anche oggi come diritto vigente 41). È quindi un

errore evidente dei Basrmor 42) l’aver riportato l’opinione di ULPuNO

come diritto in vigore, mentre non era neppure l’idea di quel giure-

oonsulto di farla valere come tale a).

Dai principi fin qui esposti del diritto romano si allontana molte

il diritto dei varii Stati tedeschi in tema di tradizione 43). Questa

diversità si manifesta specialmente in ciò:

1. [n molti paesi per la trasmissione e per l’acquisto della pro-

prietà sugli immobili non basta la tradizione privata per via di sem-

plice rilascio del possesso, ma si richiede una dichiarazione del vec-

chio proprietario dinanzi all’autorità. giudiziaria sotto 1a cui giurisdi-

zione sta il fondo da trasmettersi. Questo atto si chiama « investitura

giudiziale » della proprietà (reeignauo eeu investitura iudicialis) 44). Lo

scopo di essa sembra essere in parte questo che gli interessati che

potessero avere da opporre qualche cosa alla trasmissione della pro-

41) Vedi Wnsrrnnn, Syotem (Sistema del diritto romano sulle specie delle

cose, ecc.) s 482. —— MALBLANO, Dig. tom. II h. t. 5 400 num. 5..

42) Tomo IIl libro 23 titolo l nnm. 18 pag. 225. Le parole di questo testo

sono già. state da me riportate nel vol. IV nota 99 pag. 153 dell’ediz. tedesca

(Ediz. ital. Lib. II s 297).

43) VedasiE. 0. WESTPHAL, Dissertazione giuridica sulla tradizione e sulla ri-

compensa (Beehtliche Abbandhmg con der Uebergabe undBelohmmg) Halle 1779.

44) Vedi KLEIN, Dissertatio de resignatione iudiciali, Jenae 1750. Giov. B.

VERPOORTEN, Commentatio da investitura allodiorum eiusdcmquc originibur

«su et auctoritatc praemte, eum praefatione Frane. Carati CONRADI, Helm-

stadii 1743.

a) Una conciliazione che merita di essere rammentata è quella del SERAFINI in un

articolo inserito nell’Archivio Giuridico, vo]. I pagine 51 seg. Secondo lui, Unruxo

non contraddice afiatto a GIULIANO. Quest'ultimo ammette il passaggio di proprietà

anche quando il tradente voglia donare, l‘accipiente voglia prendere a mutuo: in am-

bedue i contraenti esiste una tutta causa capace di trasmettere la proprietà. ULPIANO

non nega ciò, ma ben altra cosa. Dopo avere esposto i1 caso stesso fatto da GIULIANO

ed essersi a quest'autore richiamato per aflermare che, mancando il consenso, non v‘è

nè mutuo ne donazione, egli colla frase magieque "mamo: militanti: mm fieri eum alta

opinione acoeperit non si riferisce già al caso sopra esposto, ma a quello in cui i1 rice-

vente abbia preso le monete alia opinione, cioè con opinione diversa da quella di acqui-

stare la proprietà. Questa frase sarebbe dunque come una parentesi: il giureconsulto

qui, troncando il discorso principale, aflermerebbe incidentalmente questo, che, oltre a

non esservi nè donazione nè altro negozio giuridico, neppure ci sarebbe passaggio di

proprietà se l‘socipiernte avesse avuto in animo di prendere in deposito, per esempio,

anzi che a mutuo. In tal caso infatti mancherebbe per parte sua la iurta causa.
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prieta ne abbiano conoscenza, in parte anche che lo Stato sappia

sempre a chi rivolgersi per le pubbliche imposizioni ed oneri del

fondo 45). A ciò si aggiunga che per di più la maggior parte dei

beni immobiliari, specialmente nelle classi agricole, sono sottoposti

a feudi e ad altri pesi in modo che lealienazioni di essi, già. per

la natura stessa della cosa, non possano farsi senza portarle a co-

gnizione dell’autorità. 46). Una volta fatta la investitura giudiciale, la

proprietà. passa tosto all’acquirente senza che sia necessaria per ciò

alcuna immissione nel possesso naturale. Tale immissione nel pos-

sesso è in ogni caso da mccomandarsi per precauzione, ma non è

essenziale per la trasmissione della proprietà n). Di qui segue che

prima dell’investitura,’ la proprietà resta presso il vecchio proprie-

tario, il quale deve pertanto sopportarne tuttora i pesi o le imposte

pubbliche, anche se al nuovo acquirente del fondo fosse già stato

trasmesso il possesso 43). A questo compete però frattanto l’azione

Publiciana contro quello a cui fosse posteriormente dal proprie-

tario dato lo stesso fondo in possesso sempre in via semplicemente

stragiudiciale 49). Ogni investitura giudiciale per essere valida pre-

suppone del resto che l’alienazione del fondo sia valida di per se;

imperocchè una alienazione invalida non diventa efficace per rive-

stirsi di quella forma. La perfezione del contratto non dipende d’al-

tro canto di regola dalla investitura. Il contratto una volta concluso

45) Vedi WESTPBAL, Dies. cit. 5 ll.

46) Dsuz, Handbuch (Manuale del diritto privato tedesco odierno) vol. II

s 259 n. 8.

47) Alcuni giuristi tedeschi sono di opinione diversa, ma vedasi WESTPHAL,

Dies. cit. 55 14 e 16 e Purasoonr, Obsercationes iuris univ. tomo l Obs. 2

pag. 3. La formula: man lasse Lehn nnd Eigentlmm auf, setze den Kàui’er

in Besitz nnd Gewehr (si rilasci feudo e proprietà e si ponga il compratore

in possesso) indica chiaramente la trasmissione del possesso e la parola in-

vestitura non significa originariamente altro che minio in possessionem. — Vedi

Du Film, Glosssm'um vv. Vestire, Vestitura, Investitu'ra.

48) Gioc. B. WERNHER, Dissertatio de efl'ectu traditionls rerum immobilium

allodialum cine indiciali investitura, s 13. — Vasroosrnu, 00mm. cit. s 53.

G. G. BAUER, Programma de re immobili absgue resignatione et investitura

iudiciali vendita et tradita negli Opuscoli, tomo I pag. 282.

49) DI Banana, Oecon. iuris, libro lI, tit. 2, 18 nota l0 e C. HAUBOLD, ad

mdenr nota e.
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e pienamente obbligatorio fra le parti anche prima dell’investitura,

per modo che si può agire per ottenerne l’adempimento per mezzo

dell’investitura giudiziale 5°). Se nei paesi, dove l’investitura giudi-

ciale della proprietà è richiesta, 1a mancanza di essa possa esser

supplita dall’usucapione, è questione che fu ampiamente trattata dal

Banana 5l) e dal Bruna 513)“).

2. La consuetudine tedesca ha introdotto alcune specie di tra-

dizione simbolica dei fondi, che si sono mantenute anche ai nostri

giorni. Fra queste, per esempio, la tradizione per mezzo di un ramo

di un albero situato sul fondo da consegnarci, o la tradizione per

mezzo di una scheggia tolta da una soglia o da una porta dell’edi-

ficio da consegnarsi (traditio per eflestuoatimwm) ,- simile è pure la tra-

dizione di una zolla di terra in vece del campo o del prato che si

vuole trasmettere in proprietà. di altri (Scotatio) 53).

5°) Vedi Lnrsxn, Maditatioms ad Pandeetas, Specim. 446 Med. 5 e 6. —

HAUBOLD ad Berger Oceanom. tomo. l pag. 261 nota y. — Horscxan, Prin-

cipio iuris civilis, tomo II 5 918. — Renna, Grundsatse, ecc. (Principii del

diritto privato comune tedesco) s 260.

51) Oeconomia iuris, lib. II, 2, 18 nota 7 pag. 261 seg. (edizione Haubold).

5i!) Programma de Satanica rei immobilis usucapione, negli Opuscoli, tom. I

pag. 313 seg.

53) Di ciò u-attano diffusamente SCHAUMBURG, Dissertatio da traditione sym-

bolica, capo 3. — Giov. Guglielmo Hornramr, Specimen iurisprud. symbolicae

veterum Germana-11m, Francoforte 1736 55 14 e 15. Vedasi pure DANZ, Hand-

buoh (Manuale del diritto privato tedesco odierno) vol. 2 s 261.

a) A questa investitura giudiciale si ricollega il sistema dell’iscrizione nei libri fon-

diari (Eintragung in don Grundbiichern) che ò la forma necessaria alla {trasmissione

della proprietà immobiliare in Germania _ed in Austria. — La materia fu da tempo

regolata con varie leggi particolari. Ci limiteremo qui a citare, fra le recenti, le leggi

Prussiano del 5 maggio 1872. — In generale, su questo sistema di trasmissione della

proprietà fondiaria e sulle vicende storiche a cui andò soggetto, vedi il DERNBUBG,

Lchrbuchdu Preunischen Privatrtchts (Trattato del diritto privato prussiano) 4.‘ edi-

zione, Hallo 1884, vol. I 5 190 seg. pag. 466 seg. e lo SonIrrImn,Sgstethùches Lehn-

buch (Trattato sistematico del diritto civile generale Austriaco) 4.° fase: Teorie ge-

nerali del diritto dei libri fondiari (Grundbuchsrecht).

Il nostro Codice civile, seguendo il sistema francese, ha invece ammesso il principio

che la proprietà si trasmette per semplice convenzione. Questo principio però e limi-

tato per gl’immobili dall’istituto della trascrizione. Ogni atto di trasmissione di pro-

prietà di beni immobili deve essere trascritto affine di avere efficacia contro i terzi

(art. 1932 ). Per ciò il principio del passaggio di proprietà per semplice consenso ha

valore soltanto tra i contraenti (art. 1448). Riguardo ai mobili poi l'art. 707 del Codice

Civile Italiano stabilisce che il possesso di fronte ai terzi di buona fede fa l‘efietto del

titolo e viene per ciò anche in questo riguardo a limitare molto il valore del princi-

pio per cui la- proprietà passa anche senza la tradizione.
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S583.

Òzmcetto della rivendicazione. Esposizione dell’antico ritus vindiciarum.

Dopo queste osservazioni preliminari sulla natura e sui diritti

della proprietà, e sui modi di acquisto di essa, la dottrina completa

dei quali sarà esposta nel titolo de aoquirendo rerum dominio, siamo

in grado di occuparci delle azioni di proprietà delle quali soltanto

qui si tratta. Fra queste merita prima di ogni altra la nostra conside-

razione la rei oindicafio 54). Essa è la più antica azione di proprietà,

fondata nelle leggi civili e già nella legge delle dodici tavole, colla

quale l’attore, se vuol sottoporsi alla prova rigorosa della proprietà,

può perseguitare, contro qualunque non proprietario che glie lo con-

testi, il suo diritto di proprietà allo scopo di far obbligare il cen-

venuto al riconoscimento del suo diritto e alla restituzione della

cosa con tutti gli accessori. L’oggetto della lite riguarda qui per-

tanto l’esistenza della proprietà, cioè il dominio spettante all’attore

sulla sostanza della cosa 55). A ragione osserva il Omero 55) che

nell’espressione rei oindicatio la parola res significaproprietà, perchè

comunemente le leggi dicono dominium suam dedicare, il che male

si spiega da ULRIco-HUBEIm 57) colle parole a ex iure domini rem

suam iure vindicare » 58). L’azione stessa ha ricevuto il suo nome,

dalla originaria procedura della persecuzione giudiziale della pro-

prietà, nella quale l’attore, quasi a ricordo del sistema di diritto

 

5|) Vedi G. Scuwnm, De emim persecutiane (in Praz'i iuris romani, Exer-

cit. XVI). — G. 033mm", Dieeertatio de rei oindioaumn. — Nic. H. GUNDLING,

Dieeerlatio de rei vindicatione e: iure romano et patria, Halae 1726. — Vin-

cenzo Runns, Diesertatio de rei vindioats'one ca: iure Romano atgue Hambur-

gene, Gottinga 1764. — WESTPHAL, Syaiem (Sistema del diritto romano sulle

specie delle cose, ecc.) pag. 693 seg.

5<5) L. 18 Dig. De usum et fructibue [22 l]. L. 14 5 ult. Dig. De exeept.

rei fud. [44 2].

56) Paratitla ad Pa'ndeatas. h. titulo.

m) Praelectianee ad Inutit-utiones, tit. de aetiom’bus.

53) Vedasi BRANCHU, Obeervatianea ad ius Rommwm. Dee. II cap. 15 pa-

gina 108.



120 Lrsno v1, rrrono. 1,5583.

naturale della privata difesa, poneva in essere in presenza della

cosa e dinanzi agli occhi dell’autorità (in iure) l’azione finta di una

lotta contro il convenuto che, a sua volta, faceva opposizione con

una vie imaginaria. Questo rit-us processuale è detto nelle dodici ta-

vole mammm oonsertio e la cosa, oggetto di tale processo, vindicia 59).

Poichè la rivendicazione doveva avvenire in presenza della cosa, il

fondo su cui la lite cadeva fu rappresentam in seguito da una zolla

di terra che le parti portavano in giudizio e in vece della pugno ima-

ginarie furono inventate delle formule letteralmente tramandateci

da CICERONE 6°) il quale ci descrive l’intero processo.

È prezzo dell’opera conoscere più da. vicino da GELLIO e CICERONE

la forma procedurale degli antichi Romani nella rivendicazione della

proprietà, perchè sebbene il ritue m'ndieiarmn sia già da molto tempo

stato abolito, pure la conoscenza di esso serve a dilucidare molti

principi e molte'verità. del nuovo diritto romano. Nei più antichi

tempi la rivendicazione avveniva secondo le leggi delle dodici tavole

per mammm aoneertio. GELLIO 51) descrive questa nel modo seguente:

« Mamma concertare est de qua re disceptatur in re praesenti, sive

a ager sive quid aliud est, cum adversario simul manu prendere et

u in ea re omnibus verbis vindicare. Vindioia idest, correptio manus

« in re atque in loco praesenti, apud Praetorem ex duodecim Ta-

« bulis fiebat in quibus ita scriptum est: Si QUI IN IITRE MANU)!

« CONSERUN'J.‘ ». Secondo questa spiegazione la manuum comertia av-

veniva in presenza della cosa, e se questa era un immobile, il pre-

tore, o in generale l’autorità che amministrava la giustizia, si recava

colle parti litiganti sul luogo dov’era situato il fondo che l’attore

59) Cfr. qui specialmente Giuseppa AVERANI, Inwrpretationes iuris, libro I

cap. 15 num. 10 seg. — Giov. Federico CHRIST, Noetium academieamm, Spe-

cim. III, Halae 1728. Obs. 13. G. G. Joscuem, Diseertatio de rita vindicia-

rum apud Romance, Lipsia 1723. — Andrea Deod. STEGER, Viadioias manibua

consertie aumendas ex lege XII tabularum moda-anti 0. 0. Recrmnsnne. Lip-

siae 173'7.

60) Oratio pro L. Murena, cap. 12.

61) Noctes anime. L. 20 cap. 10. — Vedi su questo testo Cams'r, Noctes

academ. Observ. 14 e Giov. Ludovico CONBADI, Ezcure. de vindiciie ammulla,

nella sua edizione di GELLIO, Lipsia 1762 parte Il pag. 524 seg.
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pretendeva come sua proprietà. Giovanni Federico OHRIsT 62), e con

lui quasi tutti gli scrittori sostengono che ivi le parti cominciassero

materialmente quella lotta che dovevano impegnare giudicialmente

e che l’attore usasse effettivamente violenza, sia pur come semplice

simbolo, e il convenuto cercasse di difendersi respingendo la forza

con la forza. Ciò difatti è provato in parte dall’espressione classica

manum comerere m), venire alle mani, in parte dall’originario signi-

ficato della parola oindicatio 5*). Questi atti poi anche se avvenivano

di fronte ad una coa immobile in re praesenti e fuori del tribunale

del pretore, purchè avessero luogo in presenza dell’autorità, si dj-

cevano avvenuti in iure. Secondo ULPIANO 65) infatti la parola ius

62) Loc. cit. Spec. III Obs. 13. Questi spiega l’atto come un semplice prender

la cosa colla meno. Egli crede che debba leggersi manu conserere e che ciò

significhi manu prehendere. Così anche nella rivendicazione di uno schiavo

l’attore teneva questo colla mano. a lta videlicet servis Romani, così al s 19

egli spiega l’antico ritue vindiciarum, ita et caeteris rebus mobilibus in

vindiciis sumendis manum in iure praesenti iniiciebent, seu, quod idem

est, manu eas conserebaut; ut redintegrati ex iure Quiritium dominii, cuius

causa legitima praeter mancipationem, in iure cessioncm et usucapionem,

ut scimus, nulla est, signum esset. Tres autem isti modi requirunt ut res

aut manu aut corpore teueantur. Eius ergo rei, ut diximus, signum vel

vestîgìum aliquod, uova veluti maucipatîone seu prensione post inter-

ruptum per alterius possessionem dominium Quiritarium quaerebatur. 1m-

u mobiles antem res, qnia exhiberi atqne in ius adferri nequibant, aut li-

u tigantibns erat eum praetore in eas descendendnm, nt ibi vindiciae snmi

x et manus rei iniici ab ntroqne seu, quod idem est, manu res eonseri compre-

u hendive possit; aut vero pars aliqua rei litigiosae, ex agro videlicet gleba,

a e domo festuca, in ius adferri debebat ut litigantes in eam possent vindi-

c care et per vices manus iniicere, seu manu eoneerere n'.

63) Questa espressione, secondo la sua etimologia originaria ha lo stesso

significato che maou iuugere vel mietere e si riferisce ad atti di ostilità. —-

Vsanomz, de lingua latina, l. V capo 7 dice espressamente: a Sic conserere

stammi dicimur eum hoete n. — Suona ha riferito, nei 55 5 e 6 delle citate

Vindiciae. ecc.. varii testi dei classici e dimostrato che, secondo la più giusta

lezione, non si trova mai presso gli antichi manu conserere. ma manum con-

eerere. Che questa espressione poi si riferisca alla guerra è provato da un

passo di Cremona, Ad Atticum, libro VII ep. m.

64) Ciceuo, De iurentione, lib. lI dice: a Vindicatio est per quam vis, aut

u iniuria, aut omnino quod obfuturum est defendendo aut ulciscendo pro-

c pnlsatur n.

G5) L. 4 5 l in fine Dig. De interr. in iure fac. [ll l].

GLucx, 00mm. Pandelle. — Lib. Vl. 16

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
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significa i1 luogo ubioumque magistrato: populi Romam' iuris dicendi

vel iudieandi gratin consistat, vel ai domi vel itinere hoc agat. In questa

specie di vindicau'o non era necessaria nessuna formalità di parole,

e GELLIO espressamente ce lo dà a conoscere laddove dice et in ed

re omnibus verbis m’ndieare 66). Non si può poi, come vorrebbe lo

STEGER 67), limitare la manuum 0M8effi0 alle sole cose immobili,

perchè le parole di GELLIO « sive ager, sive quid aliud est » e le altre

a correptio manus in re atqne in 1000 praesenti » insegnano precisa-

mente il contrario 68). ‘

In seguito la manum eoneertio non accadeva più in iure, almeno

per gli immobili, porche sarebbe stato troppo gravoso per il magi-

strato recarsi sempre sul luogo colle parti. Questo nuovo procedi-

mento introdotto dalla pratica giudiziaria contro le disposizioni delle

dodici tavole così ci è descritto da GELLIO: « Sed postquam prae-

u tores, propagatis Italiae finibus, datis iurisdictionibus 69), negotiis

a occupati, proficisci 7°) vindiciarum dicendarum causa in longinquas

e res gravabantur, institutum est contra duodecim tabulas, tacito

« consensu, ut litigantes non in iure apud praetorem manum conse-

« rerent, sed ca: iure manum consertum ooearent ,° id est alter alterum

« ex iure ad conferendum manum in rem, de qua ageretur, vocaret

a atque profecti simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid

c ex eo, uti unam glebam, in ius in urbem ad praetorem deferrent

a et in ea gleba, tamquam in toto agro, vindicarent. quue Ennins

« significare volens ait non, ut ad praetorem solitum est, agi legi-

« timis actionibus nec ex iure manum consertum, sed bello ferroque

66) E erronee pertanto, e lo ha dimostrato il CORRADI, Ezeurams citato

pag. 525, il volere, come alcuni, leggere, invece di omnibus verbis, eolemnibue

verbis, o optimie verbis.

67) Vindiciae cit. s ll.

68) Il Cums‘r, Noctes Alt. Spec. III Obs. 14 pag. 188 spiega esattamente le

parole m su, si mobilia, e m LOCO, ei ree immobilis era: cindicanda.

09) Cnms'r, 100. cit. obs. 14 pag. 188, spiega così queste parole, che i sin-

goli pretori fossero stati addetti ad singula negotiorum genera e a ciascuno

fosse attribuita una determinata circoscrizione di aflari.

7°) Alcune, come Tuxnnns, lib. XIX Advers. cap. 33, vuol leggere pa-

eiecc' invece di proficisci ,- con lui concorda il Cunrsr, loc. cit. Paeieci longi»

quae res significherebbe: pacta cindiciarum logingua in praesentia contrahere

et oln‘re. La lezione profieieei ò, come ha osservato Orssmns, più adatte.
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« et vera vi atque solida. Quod videtur dixisse conferens m'm illam

u oim'lom et jèstucarimn, quae verbo diceretur, non quae manu fleret

« cum vi bellica et cruenta ». Le parti adunque si sfidavano in giu-

dizio alla manuum comando, poscia si recavano accompagnate da

testimonii ex iure al luogo oggetto della lite, prendevano di la un

pezzo di terra (gleba) e litigavano su quello come sull’intero fondo.

Questo pezzo di terra, che rappresentava il fondo intero, fu detto

vindioiaa o vindim'a, 71) e concesso a quella fra le parti a cui il

pretore riconosceva il possesso durante la lite, il che fu detto m‘n-

dicias dare 0 oindicias addicore 72). Si vede da tutto ciò che questa

lis vindioiamm o m'a festuoan'a, come la. chiama GELLIO (probabil-

mente dalla festosa, che forse nella rivendicazione di una casa ser-

viva, come la gleba per gli altri fondi, da simbolo) 73) aveva princi-

palmente per fine di regolare lo stato di possesso come preparazione

alla rivendicazione stessa 74). Infatti in ogni processo sulla proprietà.

deve prima di tutto esser deciso quale delle due parti debba fare

71) Fssro, De verb. eign. v. vindiciae dice: u Cincio auotore vindiciaa olim

r dictas esse gleba: quae ca: fondo aumplae in ius allatao crani. At Servius

c Sulpicîus. nomine etiam singularìter formato, vindiciam esse ait eam qua

a da re controversia out ab eo quod vindicatur n.

72) Vedi RAEVABD, Ad Lega XII Tabularum libor singularis cap. 6.

'73) Come erede Hnmnocio, Antiq. Romanao ad Inst. L. IV tit. 6 s 24. Il

Bnmcrm, Obs. ad ius Romanum Dec. Il cap. 15 nota pag. 84, obietta che

GELLIO parla soltanto di gleba, e che con nessuna parola allude alla riven-

dicazione di una casa. Via festucaria si riferirebbe piuttosto alla vindicta

praeloria detta. anche festuca. Quanto però sia improbabile questa congettura

fu già mostrato dal GUNDLING, Disaertatio de rei viudicafionc cap. l s 5 a).

74) SAVIO“, Beoht dea Besiues (Diritto del possesso) s 36 pag. 330 nota l

540 nota 2 pag. 365. — Joncunn, Diaurtatio de ritu vindio. apud Roma-

noa s 5.

a) In congettura dell' Hnmccro seguita qui dell’Autore ò ora. smentita aperta-

mente da GAlo, IV, 16. Questi, esponendo la procedura antica della rivendicazione,

narra che nella rivendicazione dello schiavo insieme alla pronuncia della formula

« huno ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio rel. n, di cui si parla poco

oltre anche nel testo stesso del nostro autore, ciascuna delle parti, attore e convenuto.

ma»: fatucam imponebat, pronunciando pure questo altre parole: cicut dici ecco tibi

dadiatam imparai. u Festuoa autem utebsntur, segue poi, quasi bastae loco signo

c quodam iusti dominii; quod maxime sua esse oredebant quae ex hostibus oepissent;

c rel. J). — Come si vede adunque, la festuaa era una bacchetta con cui ciascuno dei

litiganti toccava la cosa, quasi ad aflermazione del proprio dominio.
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la parte di attore (petilor) e quale quella di convenuto (possessor) 75),

perohè la rei vindiealio si intenta contro il possessore, ma il pos-

sessore gode anche durante la lite i vantaggi del possesso. Se per-

tanto il possesso era pure dubbio, ogni parte doveva in presenza

del magistrato o davanti a testimoni colla manum comertio difen-

dere la cosa come suo possesso. Questo è il senso della disposizione

delle dodici tavole a cui si riferisce GELLIO: « SI QUI IN 1mm ML-

NUM CONSERUNT, UTRIQUE surnns'rrrmos PRAESEN’I‘IBUS vmmoms

SUMUN'I‘O » 76), a cui il GO’I‘OFREDO aggiunge queste altre parole:

« SEOUNDUM EUM QUI PossmE'I' PRAETOR vmmons DATO » 7'I). E

pure da notarsi che nella rivendicazione di cose mobili aveva luogo

una manna inieelio 78). Chi, per esempio, rivendicava uno schiavo lo

agguantava colla mano e diceva: e lume hominem ex iure quiritium

meum esse aio eiusque vindiciae mihi dari postalo r. L’avversario se

non abbandonava il suo diritto ma egli pure a sua volta appropria-

vasi lo schiavo (ai contra oindicaret) riprendeva lo schiavo colle. mano

e diceva: « t‘amo meus est eiusqoe eiudiaice mihi conservata“ postalo ».

Il pretore pronunciava interinalmente pel possessore 79).

'75) GIUSTINIANO dice nel s 4J.' da interdictis (4 15): a Cum ab utraque

c parte de proprietate aliouius rei controversia sit, m'ei ante esploran

c fuen't ulrius eorum possessor bit non poteri pelilon‘a actio intimi; quia et

u civilis et naturalis ratio facit ut alius possideat et alius a possidente

a petat. Commodum autem possidendi in eo est quod, etiami eius res non

c ait qui ponidet, ci modo actor mm potuth suam esse probare, romane! in

c suo loco possessio n. Vedi SAVIGNY, s 3 pag. 12 nota 4.

76) Vedi Suona, Dies. cit. è 3 e 4.

7'Ì') Vedi ADAM, Handlmch dar Rò‘m. Alt. (Manuale delle antichità romane)

tradotto (in tedesco) da M. Marne, vol. I pag. 413 seg. — HUMMEL, Encyklo-

pa'die, ecc. (Enciclopedia di tutto il diritto positivo) vol. I parte 2.‘ pa-

gina 240 seg.

78) Presso i classici si trovano frequenti allusioni aquesta manus inieelio.

Così, per esempio, Ovrmo, lib. I Amor. Elegia 4: a Et dicam mea sunt

iniiciamque manus D. Dello stesso Epist. Heroid. VIII 16, XII, 158. Fastorum

IV 90. — VIRGILIO, Ama. X 419. — Clcsno, pro Roccia comoedo cap. 16.

— PLIN’IUS, Ep. 19. — Ev. OTTONE, Jurispr. symbol. Exercitatio II capo 8

pag. 177. Una tale manna inieetio si usava anche secondo le antiche consuetu-

dini tedesche nella rivendicazione di un cavallo. Cfr. 0. Ferdinando Hommn,

Jurisprudmtia numismatibus illustrata. Monum. LXXIV pag. 185 seg.

'79) Carlo Sroomo, De iudieiia lib. I cap. 21 (De onlith iure populi Ro-

mam‘ vol. II pag. 459). — Giov. Rosnu, Antiq. Rom. lib. XIX capo 13. —

Hnmnccms, Antig. Rom. iu-risprud. illustr. Syntagma lib. IV tit. 6 s 24.
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In seguito anche l’uso che le parti si recassero sul fondo litigioso

per la mamuum consertio cessò e in suo luogo si sostituì una projeatio

come semplice formalità. L’intero atto accadde allora in

giudizio e ciò che prima avea effettivamente luogo, ora fu sostituito

con formule inventate dai giureconsulti romani. CICERONE 8°) pone

in ridicolo questa nuova forma di processo; e noi possiamo così co-

noscerla completamente da lui. Essa consisteva in ciò. L’attore (pe-

litor) apostrofava il convento da lui chiamato in ius con questa for-

mula: a Fundue, qui est in agro qui Sabinue ooeatur, eum ego ez iure

Quiritium meum esse aio: iude ibi ego te ea: iure manu ooneertum voeo a.

Il convenuto rispondeva: « Unde tu me ex iure manu aoneertum vocaeti

inde ibi ego te revoca ». Il pretore allora pronunciava la seguente

formula: a Utrieque euperslilibus 81) praesentibus islam m'am dico,- inite

m'am ». Vi era allora un uomo pratico del diritto che indicava la via

alle parti. Esse facevano due passi, finchè il pretore gridava loro

« Redite viam », e allora tornavano tosto portando in giudizio la vin-

dicia o gleba, appunto come se si fossero trovati sul fondo litigioso.

Questa forma procedurale era indubbiamente in uso anche al tempo

di GELLIO 82), anzi, secondo ogni probabilità, era tuttora in vigore

al tempo del giureconsulto PAOLO, il quale, riferendosi ad essa,

chiama res praeeene 33) la cosa che il convenuto possiede perchè nella

rivendicazione la cosa si considerava presente. Ciò fu giustamente

osservato anche dall’AVERANI 81). Tutta questa forma è però sparita

c eum praetor, come dice il RAEVARD 8i"), additis exceptionibus et

a replicationibus ius in litis verba ocmponebat. Tuuc enim cuilibet,

« ita ut sibi videretur, edere ationem fuit liberum, sive per libellum

« sive per solam denunciationem; satisque erat hac uti formula in

8°) Oratio pro Murata cap. 12.

81) Superati“: significa testimonii. Vedi Fns'ro, v. euperalites.

82) GELLIO (Nootes alt. lib. XX cap. 10 pr.) dice ciò in modo non oscuro,

dove così parla: u e: iure manum consertum verba sunt ex antiquis actionibus

a quae, eum lege agitur et vindictae contenduntur, dici nano quoque apud

c praetorem solent a.

83) L. 57 Dig. h. t. [6 l].

81) Interprelotiones iuris lib. I cap. 15 n. 10 e 14.

85) Ad leges XII Tabularum liber siug. cap. 6 pag. 28 (edizione di Enrico

Hahn, Helmstad 1662).
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c fundi vindicatione: flmdum Tuseulanum ez iure Quiriu'um meum esse

e aio ». A questa semplice forma. processuale, che già. l’oratore deri-

dente le fonimle solenni dei giuristi dei suoi tempi riteneva come

la più conveniente 84’), si riferisce il concetto che GIUSTINIANO 87) dà.

della rei vindioafio quando dice: (c Si rem oorporalem poseideat quis

« quam Titius suam esse aflirmet, possessor autem dominum eius

« se esse dicat. Nam si Ittius suam esse inwndat, in rem aotio est».

L’antica forma procedurale ci spiega almeno però perchè la rei m'n-

dicau'o sia una m'ndicatio proprietatis rei corporali: et quidem singu-

hm’s 83) a).

86) Cxcxnomc. pro Manna e 12, dice: a Cum hoc fieri bellissime posset:

a fundus Sabiuus meus est; immo meus; deinde iudicium o.

87) 5 l in fine Inst. De ad. [4 6].

88) Vedi V. RUMPFF, Disc. da rei vind. sect. I s 5.

a) In generale sull’antioa procedura della rivendicazione otr. GAIO, IV 16, 17: a Si

(l in rem agsbatur mobilia quidem et moventia, quae modo in ius adferri abduoive

(l possent, in iure vindioabantur ad hunc modum: qui vindicabat festuoam tenebat,

e deinde ipsam rem adprehendebat, voluti hominem, et ita dîoebet mmc EGO nom-

u m xx mm Qrmm'mn manu user. A10 SEOUNDUH 8mm CAUBAx. Sicuri mxx

(I m 'rmI vnmm'rm DIPOBBUI, et simul nomini festuoam imponebat; adversariue

(( eadem dioebat et faoebat: eum uterque vindioasset praetor dioebat m'r'n'm

c Amo BOHIN'EM; illi mittebant; qui prior vindioarerat ita alterum interrogabat P0-

« BTULO Amm DICAs QUA nx CAUBA VINDICAVERIS; i]_.le respondebat ma FEGI srcur

« vmmc'rAn IMPOBÙI: deinde qui prîor vindioaverat dioebat QUANDO TD‘ INIth

(t VTNDICAVIBTI D Anale nemmeno m PROVOOO; adveraarius quoque dioebat simi-

u lite: ET EGO 'rn (milioet n‘ de ca re maion': quam Maorta agebatur D, n‘ de minor-io);

(( L asse: sacramento nominabant; deinde eadem sequebantur quae oum in personsm

(l agemtur; postea praetor eecundum alterum eorum vindioies diosbat, id est interim

u aliquem possessorem oonstituebat eumque iubebet praedes adversario dare litis et

e vindioiarum, id est rei et tructuum; alice autem praedes ipse praetor ab utroque

u accipiebet sacramenti, quod id in publioum oedebat. Festuca eutem utebantur quasi

« hastae loco signo quodam iusti dominiì; quod mamme sua esse credebant quae ex

(K hostibus eepissent; unde in oentumviralibus iudioiis hasta praeponitur l). 5 17: (l Si

(l qua res talis erut, ut sine inoommodo non posset in ius adi’erri vel adduci, veluti

u si columna aut ’grex aliouius peooris esset, pars aliqua inde sumebatur; deinde in

(( eam partem quasi in totem rem praesentcm fiebat Vindicatio. Itaque ex grege una

a ovis aut capra in ius adduoebatur vel etiam pilus inde sumebatur et in ius adfere-

(t batur, ex nave vero et eolumna aliqua pare defringebatur. Similiter si de fundo vel

(I de aedibus sive de hereditate controversia erat, pare aliqua inde snmebatur et in

u ius adferebatur et in eam partem perinde atque in totem rem praesentem fiebat

a Vindicatio, veluti ex fundo gleba sumebatur et ex nedibus tegula, et si de hereditafe

« controversia emt, acque... n

(N .B. Le parole in corsivo mancano nel manoscritto di GAIO e sono supplementi

dell’edizione KRUEGEBFSTLYDEMUND, Berlino 1886).
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s 584.

A chi compete la rei Vindicatio. Se il possessore possa rivendicare.

Sulla l. 12 5 1 Dig. De adq. vel am. poss. (41, 2).

Oggetto dell’azione.

La rei m'ndioatio compete a colui che può sostenere di avere acqui-

stato secondo i principi sopra esposti (5 578) la proprietà della cosa

che pretende 39) e della. quale non si trova in possesso 9°). Il pos-

sesso non è conciliabile colla qualità di attore nel processo di riven- .

dicazione, imperocchè sarebbe ridicolo chiedere ciò che già si ha nè

il convenuto potrebbe restituire quello che non ha 91). Il proprietario

può servirsi di un interdetto contro quello che lo turbi nel suo possesso,

ma l’azione reale è espressamente negata al possessore. ULPIANO mi)

molto chiaramente indica questa distinzione dicendo: « Interdictum

89) L. 23 Dig. h. t. [6 1].

90) e Nam in controversiis rerum corporalium, dice Grusrmuno al s 2

I. de ad. [4 6], is agit qui non possidet n.

91) Vedi Miglioramenti ed aggiunte alle Istituzioni di diritto romano, in

appendice al Commentario di Hourmxs (Ben'chtigangm «ad Zusrîtzc, ecc.)

g lO pag. ll7 seg.

92) L. l 5 6 Dig. Uh“ pouideh's [43 17]

Questa era la forma prooedurale della legù astio sacramento. In essa, dopo avve-

nuta la vindiaatia e contra vindioatio, le parti si sfidavano a reciproca scommessa

(sacramentam) pel caso che una di esse avesse ingiustamente rivendicato. Il pretore

m'nda’cia MM, cioè attribuiva ad uno dei liganti il possesso, imponendca quello

secondo cui m'adioiaa dioebat di dare all’avversario praedes liti: et oindicarum, cioè

fideiussori per la restituzione della cosa coi frutti in caso di condanna. Quindi sen-

tenziava, non già in modo diretto dichiarando chi fosse proprietario, ma indiretta-

mente giudicme essere il sacrame dell‘uno imam, quello dell’altro inimtwm.

Evidentemente dichiarando iuc‘tum i1 sacrath di uno, si dichiarava anche giusta

la sua pretesa di proprietà (Cfr. in generale su ciò WETZELL, Der 36171th Vindica-

timproceu (La procedura. romana di rivendicazione, Lipsia 1845 pag. 4-59). —— Po-

steriormente venuta in disuso la forma della lega am‘o sacramento si sostituirono,

dapprima, a quanto sembra, l’acfia per apmionem, poi quella per formulam peti-

tan'am. Sull'una e sull’altra cfr. GAIO, IV 91 seg. Vedi poi specialmente PEBOZZI

Della in rese Mtio per opandonem e Werzsnn, op. cit. capo 2 pagina 69 seg. Capo 3

pagina 98- seg. — BONJEAN, Traite' dea mio»: Paris 1845 (2.' edizione) volume .II pa-

gina 108 seg. 5 278.
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a autem possessorem praedii tuetur, quod est ati peneidetie: actio

« enim nunquam ultro possessori datur quippe suflicit ci quod pos-

« sideat r; Pure vi ha un testo, che non deve dimenticarsi, dal

quale potrebbe nascere qualche dubbio. ULPIANO 93) stesso dice:

« Nihil communc habet proprietas cum possessione: et ideo non de-

« negatur ei interdictum ati poesidetis qui coepit rem vindìcare. Non

« enim videtur possessioni renunciasse qui rem vindicavit ». Qui

evidentemente si parla di un caso in cui il possessore stesso riven-

dica la cosa: la questione decisa da ULPIANO è questa, se coll’în-

tentare la rivendicazione abbia l’attore rinunciato al possesso di ma-

niera che debba esserin negato l’interdetto uti poesidetie quando poi

voglia servirsene; tale questione è risolta negativamente. Si è tro-

vato difficoltà. in questo testo e si sono, ad eliminarla, configurate

varie ipotesi. La GLOSSA 9‘) ammette come possibili due casi: 1. che

il possessore ignori il suo possesso e creda che l’avversario possieda

la cosa: 2. che il convenuto abbia acquistato il possesso naturale

ci, clam o precario dall’attore e a quest’ultimo perciò compete. an-

cora il possesso civile nel quale è disturbato dalla contro pretesa

del convenuto. Il MERENDA 95) ha svolto profondamente la prima

di queste interpretazioni. La maggior parte dei giuristi però si at-

tiene alla seconda, la quale è difesa specialmente da HOTOMANO 95),

dal GIFANIO W) e dal FORSTER 9i3). Evidentemente però questi ultimi

autori non hanno pensato che a quel caso non si adatta l’interdetto

ati poseidetis, mentre dovrebbe piuttosto i1 proprietario valersi di un

interdetto reciperandae poeseseionis, poichè anche l’ingiusto detentore

od usurpatore della cosa ne ha innegabilmente il possesso giuridico.

Più giusta è l’interpretazione del GOVEANO 99), secondo la quale il

testo si riferirebbe al caso in cui il possessore abbia per errore di

93) L. 12 9 _l Dig. De adq. vel am. posa. [41 2].

9‘) GLOSSA in l. 12 cit. Vedi: Corpus iuris civilis opera PETRI AB AREA

BANDOZA Cssnr, vol. II pag. 1783.

95) Controv. iuris lib. XII cap. 16.

96) Quaest. illustr. lib. Quaest. 30.

97) 00mm. ad l. 12 cit. nelle Lectume Altorphinac pag. 461.

98) De interpret. iuris lib. II cap. l 5 4 n. 16 seg. (in OI'I‘ONE, Thesaurus

iuris Romani tomo II p. 996 seg.).

99) Variarum lectionum lib. I cap. 3.
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diritto intentato la rei m'ndioatio invece dell’interdetto ati possidetis

e poi, accortosi dell’errore, voglia ricorrere a quest’ultimo. Infatti

che qui l’errore di diritto non nuoca, è stato in modo indiscutibile

dimostrato dal SAVIGNY 10°). Ad ogni modo, comunque sia, resta

però‘ sempre vero che non è impossibile che un proprietario agisca

colla rivendicazione, anche quando potrebbe servirsi dell’interdetto

ati possidetie; e ciò accade, a mo’ d’esempio, nel caso che il conve-

nuto si arroghi facoltà di un possessore senza però cacciare il pro-

prietario stesso dal possesso l). Poichò infatti lo scopo principale

della rivendicazione è sempre il riconoscimento della proprietà e il

convenuto è nel caso supposto, più che un semplice turbatore di

possesso, uno per gli atti del quale è impedito lo stesso esercizio

della proprietà, così tutti gli estremi della rivendicazione esistono

in tal caso 9).

Nulla influisce sulla rei oindicatio la Specie di proprietà, sia essa

piena o non piena. Il proprietario pertanto può servirsi dell’azione

di proprietà così quando la cosa sottoposta ad un usufrutto è in

 

l0°) Reali: des Besitzes (Diritto del possesso) s 32 pag. 305 nota l.

l) Questa sembra anche l‘opinione di Pietro GRANGIANI, Paradoza iuris ci-

m‘h‘s cap. 55 (in OTTONE, Thesaurus iuris Romani vo]. 5.° pag. 643). A spie-

gazione di essa può servire la L. ll Dig. De vi [43 16]: or Vim facit qui

e non sinit possideutcm eo quod possidebit uti arbitrio suo, sive inserendo

a sive fodiendo, sive arando, sive quid aedificando, sive quid omnino fa-

u ciendo per quod liberam possessionem adversarii non relinquit i). Non

bisogna dal luogo che occupa questo testo (Tit. Dig. de ci) lasciami con-

durre a riferirlo all’interdettc de vi; bisogna piuttosto pensare che gli

interdicta retinendae possessionis presuppongono una turbativa violenta del

possesso, colla quale però il possesso stesso non è tolto. L. l, pr. Dig.

Utmbi [43, 31]. Qui senza dubbio si parla di una tale vie, e con ragione

già il DONELLO osservava nei suoi Omentarii iuris civilis lib. XV cap. 33

pag. 804 (Edizione Francoforte 1626), che la I. ll cit. è totalmente fuor di

posto. Egli dice: e Agitur enim sub eo titulo de vi per quam aliena pos-

u sessio in totum adimitur ut cui ea vis adhibita est iam desinat possidere.

c Quae autem vis possessorem non sinit libere possessione sua uti, ea pos-

a sessionem relinquit, uum tantum liberam adimit. Haec vero ad interdi-

c ctum uti possidetis pertinet, non ad interdictum nude ivi ». Cfr. pure

SAerxr, 5 37 pag. 344 nota 2. — Hòrmmx, Commentar. (Commentario alle

Istituzioni di HEIN’EOCIQ) 5' 1095 pag. 189 dell’ediz. Weber.

2) Vedi i già citati Miglioramenti ed aggiunte al Commentario di Horrrmn

(Berichh'gungm ami Z-ueà'lze, ecc.) pag. ll7.

GLucx, 00mm. Pandetle. — Lib. VI. 11
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mano di un terzo possessore, come quando l’usufruttuario stesso

vuole arrogarsene la proprietà 3). Anche al superflciario 4), cioè a

colui, come dice PAOLO 5), qui in alia-no solo superficiem Sta, habet ut

certum pennionem praestet, compete, come all’enfiteuta, una rei vindi-

catio utilia 5). Neppure vi ha differenza fra proprietà irrevocabile e

revocabile, poichè anche quest’ultima flnchè perdura dà luogo ad

una rei vindicatio 7). Neppure è necessario avere una proprietà'esclu-

siva, ma anche chi e proprietario soltanto di una parte della cosa

posseduta da altri può rivendicare la sua parte se il convenuto gli

neghi ogni partecipazione sulla cosa 8). Se la comproprietà delle due

parti è indiscussa e l’attore ha per fine soltanto lo scioglimento di

tale comproprietà, cioè la divisione della cosa comune, ha luogo l’a-

zione communi dividundo (libro X titolo 3). Nella unione nata da

aonfusio, cioè miscuglio di liquidi, o da commistio, cioè da mi-

scuglio di solidi, che appartengano a diversi proprietari e siano

della medesima specie e valore, ha luogo una vindioatio pro parte se

l’unione è accaduta per caso o per fatto di uno solo dei proprietari

e non è possibile la separazione 9). Se invece il miscuglio sia fatto

per volontà delle due parti, ha luogo soltanto l’aatio communi divi-

dando 10).

 

3) L. 33 Dig. in fine h. t. [6 l]. — Vonr, Gommoni. adh. t. 5 3.

4) L. 73 s l Dig. h. t. [6 l].

5) L. 74 Dig. cod. [6 1].

6) L. 75 Dig. cod. [6 l].

7) L. 41 pr. Dig. h. t. [6 l]: a Sed et si cui in diem addietus est fundus,

s snteqnam adiectio sit facta uti in rem actione potest; postea non poterit n.

L. 66 Dig. eodom: u Non idee minus recte quid uostrnm esse vindicabìmus

a quod ahire a nobis dominium ‘speratur, si eondicio legati vel libertatis

c extiterit n. Vedi Noom, 'Ad Dig. h. t. pag. 193.

8) Wxsrruan. System, ecc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle

cose, eco.) 5 910.

9) L. 3 5 2 Dig. h. t. [6 l]: a Pomponins scribit: si quid quod eiusdem

a naturae est ita confusum est atque commixtum, ut deduci et separari non

c possit, non totum sed pro parte esse vindicandum. Utputa meum et tuum

or argentnm in massam redaotum est; erit nobis commune et unusquisque

u pro rata ponderis quod in massa habemus viudicabimus, et si inoertum

c sit quantum quisun ponderis in massa habet r.

10) L. 5 pr. Dig. hoc titulo: u Idem Pomponins scribit: si frumentum duo-

u rum non voluntate eorum confusum sit, competit singulis in rem actio
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Nel caso in cui, spettando all’attore soltanto. una parte di un

fondo comune, 'vi siano due possessori, uno dei quali sia compro-

prietario l’altro no, bisogna distinguere sei due posseggono il fondo

indiviso o per regioni separate (pro regionibue divisis). Nel primo caso

l’attore può convenire solo quello che non è proprietario: imperocchè

egli non contrasta il diritto del cemproprietario, ed è soltanto l’altro

eompossessore che non ha alcun diritto sulla cosa. Nell’altro caso,

poichè ambedue possiedono metà fra loro divise del fondo comune,

l’azione deve esser diretta contro ciascuno per la metà. della sua

quota. E a buon diritto porche l’attore ha da chiedere metà. del-

l’intero pro indiviso. Così decide questo caso PAOLO 11) quando dice:

« Pomponins libro trigensimo sexto probat, si ex aequis partibus

« fundum mihi tecum communem tu et Lucius Titius possideatis,

« non ab utrisque quadrantes petere me debere, sed a Titio qui

a non sit dominus totum semissem. Aliter atque si certis regio-

« nibns possideatis eum fundum; nam tunc sine dubio et a te et a

a Titio partes fundi potere me debere: quotieus enim certa loca

« possidebuntur, necessario in his aliquam partem meam esse: et

(c ideo te quoque a Titio quadrantem potere debere. Quae distinctio

« neqne in re mobili neqne in hereditatis petitione locum habet:

« nunquam enim pro diviso possideri potest ». Già. sopra osservammo

come questa decisione trovi luogo soltanto nella rei vindiaatio e non

nella petizione di eredità 12). Essa però non si- applica neppure alla

rivendicazione di una cosa mobile. Se invece la cosa è immobile,

allora secondo quella decisione il comproprietario possessore che ha

dovuto restituirmi la quarta parte del fondo comune, ossia la metà

della sua parte, deve a sua volta agire contro il non proprietario

u in id in quantum paret in illo aeervo suum cuiusque esse: quod si vo-

c luntate eorum commixta sunt, tunc communicata videbuntur et erit com-

a muni dividundo aetio r. Se è possibile la separazione delle cose mischiato

non ha luogo alcuna vindieatio pro parte, ma ciascuno rivendica il suo. L. 5

5 l Dig. eod. —— Vedi WESTPHAL, loo. cit. s 911. Sulla l. 5 s 1 cit. merita

di esser consultato anche Ulr. Hunnn, Eunomia Rom. pag. 293 seg.

n) L. s Dig. h. t. [e 1).

12) Vedi il titolo 81‘ pan horeditatis potatm vol. VIII pag. 3 seg. dell’ediz.

tedesca (Lib. V tit. 4 s 572 dell’ediz. ital.).
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per ottenere il suo quadrante. L’HUBERO 19) però crede che nel di-

ritto odierno, ad evitare lungaggini e per diminuire i processi, debba

in questo caso, se non iure aotiom's almeno ofllm‘o indichi, esser con-

dannato soltanto il non proprietario alla restituzione della metà da

lui posseduta.

In taluni casi non è possibile determinare qual parte della cosa

possa l’attore pretendere. Allora ha luogo, come dice GAIO H), una

incertum partis m'ndicatio, nella quale i Romani si servivano della

formula « Quantum paret in ea re meum esse ». L’attore però deve

trovarsi in uno stato d’incertezza scusabile, perocchè GAIO soggiunge

espressamente: si iusta causa intervenen't. GAIO dà. l’esempio del le-

gato di una cosa da cui l’erede possa detrarre la Falcidia. Qui il

legatario può chiedere soltanto quello che resta dopo la detrazione

della Falcidia. Ma, poichè questa forma cautelare con cui un ro-

mano al tempo di GAIO dovea intentare l’azione aveva per iscopo

di evitare la pena della plus petitio, consistente nella perdita della

causa, oggi, non esistendo più quella pena, si può in tale ipotesi

agire senz’altro pel legato, salvo poi a determinare in fine quanto

possa detrarre l’erede per la Falcidia, cenando awwhe possibile che

neppure l’erede a ciò pensi. ÙLPIANO ‘5) dà. un altro esempio di un

caso in cui per una comunione nata per confusione o commistione

può aver luogo una vindioatio partis incertae. Egli dice: u Utputa

a meum et tuum argentum in massam redactum est, erit nobis

« commune et unusquisque pro rata ponderis quod in massa habe-

« mus vindicabimus, et si incertum sit quantum quisque ponderis

a in massa habet n.

Mentre non si guarda all'atto alla specie di proprietà. che si perse-

l3) E'unomia Romana pag. 297 seg.

l4) L. 76 s 1 Dig. h. t. [6 1]. — Il Wnsrrnu, Sysfem (Sistema del di-

ritto romano sulle specie delle cose, ecc.) 5 910 da pure come esempio quello

del caso in cui ad alcuni sia legata congiuntamente una cosa in modo che

abbia luogo fra loro l’iua aceraeendi. Se di questi legatarii coniuncti uno

solo possedesse la cosa e un altro fosse assente, di modo che non si sapesse

se vivesse ancora o fosse premorto al testatore, il terzo potrebbe in ogni

caso chiedere la sua parte.

l5) L. 3 s 2 Dig. h. t. [6 l]. Vedi Antonio Fanno. Rationuh'a, ad hsnc

legem.
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guita colla rei m‘ndiaatio, invece si presuppone sempre una proprietà.

attiva e non quiescente. Per ciò i figli sotto la potestà paterna

non possono rivendicare le cose distratte dal loro peculio avven-

tizio 16); e la moglie non può, di regola, durante il matrimonio

rivendicare le cose dotali alienato dal suo marito"). Per queste

persone a cui è vietato di esercitare la loro proprietà, rivendica il

loro rappresentante, padre, marito o tutore o amministratore, anche

se egli stesso avesse posto in essere l’alienazione illegale, poichè

qui non rivendica per se ma _a vantaggio del vero proprietario 18).

Qui si presenta la questione se l’attore debba esser proprietario

al principio del processo, o se basti anche che abbia acquistato la

proprietà. dopo avere intentata l’azione. Secondo il diritto romano,

questa questione è assai dibattute. L’HELLFELD sostiene che i1 di-

ritto romano richiede che il rivendicante sia stato proprietario già

tempora institutae aetionis, e questa opinione fu difesa tra gli an-

tichi giuristi specialmente da VOE'I‘ 19), Noom‘ 3°), VINNIO iil), Hu-

mo 22), Scmmrmc 23) e annn 24), e fra imoderni da. MALBLANO 25)

l6) L. l s 2 Cod. De annali exceptione Italici contractue tollenda [7 40].

l7) L. 9 Cod. h. t. [3 32] L. 30 pr. Cod De iure dotium [5 12]. A queste

sembra contraddire la L. 3‘ Cod. h. t. laddove dice: c Mater tua vel maritus

e tuus fundum tuum invita vel ignorante te vendere non potuit; sed rem

c tuam a possessore vindicare, etiam non oblato pretio, poteris s. Ma da

questa legge da un lato non risulta se il fondo alienato fosse un fusdus

dotalis, d’altro lato non appare neppure dalle parole di essa se il matri-

monio perdurasse ancora o non fosse piuttosto già. sciolto all’epoca della

rivendicazione; ciò fu giustamente osservato dal Vosr ad Pondectas h. t.

s 3. Un caso eccezionale, in cui la moglie può rivendicare le cose dotali

alienate durante il matrimonio, ha luogo però quando il marito cominci ad

impoverito. L. 29 Cod. Da iure dotimn [5 12]. Cfr. su ciò specialmente

Oceano, Ius civile controversum lib. VI tit. I Quaest. 4.'.

l3) Arg. L. 1 Cod. De bonis materni: [6 60]. L. 16 Cod. De praed. vel

olii; rebus minor. [5 71]. Nov. 7, cap. 5 pr. cap. 6 X. De rebus ecclee. non

alianandis. Vom, h. t. 5 19.

19) Comment. ad Pana. h._ t. 5 4.

z9) 00mm. ad Dig. h. t. pag. 194 s Datur igilur.

21) Gommoni. ad s 1 Inst. da aetiom‘bas n. 16.

9) Praclect. adDig. h. t. 5 4.

23) Thes. controvers. Dee. XVIII. Thes. I.

2‘) Oolkg. Argentor. h. t. s 15.

25) Principio iuris Romani parte II h. t. 5 401.
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e BUMPFF 3°). Altri invece, fra cui devono annoverarsi LAUTERBAOH 27),

on 28), Wnsrnssnac 39), Gusnnme 3°), HOFAOKER 31) ed Emm-

GHAUS 35’) credono che anche per diritto romano basti che l’attore ab-

bia già acquistato la proprietànel tempo in cui si emana la sentenza.

La prima opinione e per verità senza questione la più conveniente per

diritto romano, poiché non solo ULPIANO 33) dice espressamente:

a Non potest videri in iudicium venisse id quod post iudicium ac-

« ceptum ,accidisset, ideoque alia interpellatione opus est l); ma

anche per l’actio ad ezhibendum, che è di solito un mezzo prepara-

torio della rivendicazione, si richiede at utroque tempora interfuers't

actorts rem et restitui, hoc est nr QUO LIS OONTESTATUR, et quo fit

comicmnatio 34). Non vi ha poi dubbio che anche l’antica formula di

rivendicazione « Aio hane rem ex iure Quiritiam meam esse » era

concepita- in modo che l’attore dovesse esser proprietario al tempo

in cui iutentava l’azione 35). Per diritto canonico al contrario è una

verità indiscussa che il processo non si possa continuare, ma occorra

intentare una nuova azione solo nel caso in cui l’azione di proprietà

sia stata fondata su un titolo specialmente determinato e l’attore

abbia poi acquistato la proprietà per tutt’altro motivo 33). Il pro-

26) Dissertatto de rei vindicatione Sectio I s 7.

2'7) Oolkgium theon'cum practicum Pandectamm h. t. 5 8.

28) Dig. h. t. s 7.

29) Princip. iuris Rom. semmde ordinem Dig. h. t. 5 9.

30) Diesertatio de rei vindt'cationc s 14.

31) Pn'neip. iuris civilis. tom. II s 1016.

32) Ad Oocceii ius civ. controversum. h. t. Quaest. 2 nota t.

33) L. 23 Dig. De tudtciio [5 l). — Così giustamente spiega questo testo

Gerardo Noon'r (loc. cit.) a Quod dicitur, in iudicium non venisse id quod

c post iudicium aceeptum accidisset, hunc habet sensum: non venisse in

s iudicium quod postea in iure petitoris accidisset. Nam si is tempora litis

c contestatae non habet ius petendi, causa cadit et si postea ius acceperit;

c quis non habuit tempore litis contestatae n.

34) L. 7 s ult. D. ad czhs'be'ndum [10 4].

35) I testi che comunemente si contrappogono dall’altro lato, cioè L. 27

s l Dig. h. t. L. 17 Dig. Mandati [17 l]. L. 56 Dig. De iudiciia [5 l]. L.9

s ult. Dig. De pignoratiaia actione [13 7], non si riferiscono, come ha dimo-

strato il Von'r, a questo punto nè riguardano neppur di lontano la pre-

sente questione.

36) Cap. 3 De sententiis et re iudic. in VI.” u Cum quis egit ex aliqua certa

c et speciali causa et postea sive alia, sive similis ei quam exposuit accidit,
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cesso può invece esser continuato quando l’azione di proprietà non

sia stata basata su uno speciale e determinato titolo di acquisto,

ma solo su ciò che all’attore competa la proprietà, anche se l’ae-

quisto di questa sia avvenuto dopo, per qualunque motivo l’abbia

l’attore ottenuta, purchò sia già avvenuto al tempo della confezione

della sentenza 37). Nel caso che l’attore debba, per la persecuzione

del diritto di proprietà da lui acquistato in seguito, intentare un

nuovo processo, s’intende bene che, in conseguenza di questo mu-

tamento di azione, egli abbia da rifare all’avversario le spese del

primo processo 38). i

Se l’attore perde la prOprietà. durante il processo, egli deve lasciar

cadere l’azione perchè la cosa è venuta a trovarsi in una condizione

c videri non potest illa in iudicium devenisse; cum iudex tunc prospicere

c se attendere debeat diligenter an ex ea omnimo eadem quae prius ex-

c pressa cxtitit utpote quae tunc etiam competeret actoris intentio sit fun-

«r data. Secus autem, eum eglt vel petiìt in genere, nullius certae vel specialis

u causae faciens mentionem, videlicet quia generaliter forte proposuit ali-

«r quem obnoxium esse sibi, ad se iure dominii vel quasi rem aliquam per-

u tinere. Tunc enim hoc praecipue est inspiciendum indici an sufficienter

c vel minime de iure vel intentione constet actoris. Unde si de hoc ex

u causa etiam postmodum accidenti liqueat, potest et debet iudex, etiam

si appareat minus iuste a principio fore actum, suum exinde animum in-

formare; quoniam, et si petitum fuerit indebita, non 0b hoc tamen valuit

et tenuit iudicium subsecutum, nec illius acta vel gesta propterea minus

valida extiterunt, nec etiam iudex ipse, cognita taliter veritate, pronun-

eiare in eontrarium posset eum libera conscientiaet secura. Non prodesset

etiam multum reo, si tunc forte in ipsnm ex eiusmodi supervenienti causa

condemnatio non ferretur; eum mox, alio instituto iudicio, foret ex ille

merito eondemnandas. Unde, etsi actori suam ex supervenienti causa in-

tentionem sutficiat fundavisse eum egit aliqua causa specialiter non

expressa, secus tamen est si certum et speciale in suam petitionem su-

biunxerit, nisi postmodum intentionem suam ex eadem prorsus (quam prius

expressit), tunc etiam competenti causa fundavit r.

. 37) Sam. COCCEIO, Jus civile controvereum. h. t. Quaest. 2 e 7. Se però

all’attore ò imposto un termine perentorio per la prova della proprietà,

egli deve avere acquistato la proprietà prima del decorso di questo termine,

come rammenta non senza ragione lo Srnrxro, U0. mod. Pand. h. t. 5 ll,

perehà il giudice deve pronunciare seeundum acta et probata. Vedi pure

Buurrr, Disp. cit. s 7.

, 38) Caarzovw, parte I. Const..XI. Def. 11. — DANZ, Granduîtso (Principii

della procedura ordinaria) 5 503.

fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
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per la quale fin da principio non avrebbe potuto darsi l’azione e il

motivo di questa per ciò è del tutto svanito e mancato quindi ogni

interesse nell’attore ad intentarla 39).

Riguardo all’oggetto della rei oindiaatio è da osservare, e già sopra

al 5 576 fu notato, che essa ha luogo per tutte le specie di cose

corporali, sulle quali si possa avere proprietà. Qui osservero soltanto

che anche i documenti, come, per esempio, testamenti 4°) scritture

di obbligazioni o di debito 41), possono essere oggetto di proprietà.

Così pure è fuor di dubbio che anche i denari (nummi), flnchè si tro-

vano nelle mani del primo che li riceve e questi non li abbia mi-

schiati coi suoi, possono essere rivendicati 42). Anche una parte della

cosa che ci appartiene, se altra non ne resta, può essere rivendi-

cata 43); per esempio, l’area di una casa bruciata, o la pelle di un

capo di bestiame non più vivente 4‘). Anche un gregge può esser

39) Arg. i. 14 Dig. Dc cond. furtiva [13 l] s penult. Inst. Dc nomiibuc

actionibua [4 8] L. 7 s ult. Dig. Ad czhibcndum [lO 4]. — Vonr, Gommoni.

h. t. s 4.

4°) L. 3 Dig. Quomadmodum tcatam. apor. [29 3].

41) Vedi Km), Quaertionas forensea tomo l cap. 96 e Gemma e 61.on

Mcrkwiirdige Becbtcfàllo (Casi giuridici notevoli) vol. 3 n. 38.

42) L. ll s 2. L. 14 Dig. De rebus crcditis [12 l]. L. 26 5 9. L. 46 Dig.

Da cond. indebiti [12 6]. L. 67 Dig. Da iure dotium [23 3]. L. 24 5 2 Dig.

De rebus auct. iudicis passidmdic [42 5]. L. 78 Dig. De aolutionibua [46 3].

L. 8 Cod. Depositi [4 34]. Cfr. Bnmorm, De numorum vindicaiione nelle sue

Obamationec ad ius romarmm Dee. Il cap. 16. Quando il denaro si considera

non già. come cosa corporale, ma come quantità. da prestarsi, non ha luogo

la rei cindicatia, ma una condictio. L. 19 5 2 Dig. De cand. indebiti [12 6].

43) L. 49 s l Dig. h. t.: <1 Meum est quod ex re mea superest cuius vin-

« dicandi ius habeo n.

44) L. 22 Dig. Da legatis I [30]: a Si grege legato... vel unus bos supe-

c resset, eum vindicari posse quamvis grex desiisset esse; quemadmodum

q insula legata, si combusta esset, area posset vindicari n. — L. 14 s 2 Dig.

De cond. furtiva [13 1]: u Bove subrepto et occiso condictio et bovis et corii

a et carnis domino competit, scilicet si et corium et caro contrectata fuerunt ;

c cornua quoque condioentur n. Non è contradittoria a questi testi la i. 49

ci Dig. Dc legati: II [31] ove è detto- «Mortuo bove qui legatus est, neqne

s corium neqne caro debetur n; poiehe evidentemente si parla del caso in

cui fosse legato un capo di bestiame e questo fosse morto durante la vita

del testatore. Per tal motivo tutto quanto il legato si estingueva. E per-

tanto inesatta l’opinione del VOE'r (00mm. ad Pand. h. t. s 28), il quale

erede che la legge contenga un’eccezione pel legatum animalic il cui motivo
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rivendicato e con tale rivendicazione il proprietario può aver di mira

sia i singoli capi di bestiame che lo compongono, sia l’insieme nomine

oollect-ivo. In quest’ultima ipotesi non è necessario che gli apparten-

gano tutti i singoli capi. Quelli che non gli appartengono sono ri-

tenuti dal possessore nel caso in cui egli attore accampi pretesa sol-

tanto al maggior numero; in caso diverso deve il possessore rivendicare

regolarmente i suoi propri 45) a). Diversamente procede la cosa riguardo

ai peculì. Qui non ha luogo rivendicazione collettiva dell’intero, ma

solo si possono perseguitare le singole cose che ne fanno parte colle

azioni competenti 46); perchè il peculio, come universibas iuris, con-

tiene cose corporali ed incorporali, mobili ed immobili, proprie e di

altri 47). E per ciò ad esso non si adattava la forma dell’antica pro-

cedura di rivendicazione, mentre questa si adattava invece al gregge

che, come universita-a corporum uniformium, poteva essere rappresen-

tato anche da una pecora 48).

Se una cosa che io voglio rivendicare è congiunta con altra cosa

del possessore, alla quale io non posso accampare pretesa, ma è

congiunta in maniera che dietro mia richiesta possa ottenersene la

separazione, occOrre agire 'per la separazione coll’azione ad erbi-

 

O

starebbe in ciò, a quia dominium naturaliter et vere ad legatarinm non

e pertlnuit ante traditionem, sed tantum civiliter ex iuris flctione D. La t. 22

citata prova {che questa non sarebbe una ragione decisiva. —- Cfr. qui

Buxrrr, Dies. cit Sect. I s 4 e WESTPEAL, Syatcm (Sistema del Diritto

romano sulle specie delle cose, ecc.) 5 913.

45) L. l'5 3 Dig. h. t. Vedi sopra pag. 35 dell’edizione tedesca (della pre-

sente traduzione pag. 12) e Wesrrnsn, loe. cit. s 907.

45) L. 56 Dig. h. t.

47) L. 7 s 4 Dig. De‘ peculio [15 l]: s In peculio autem res esse possth

u omnes et mobiles et solvi; vicarios quoque in peculium potest habere et

c vicariorum peculium: hoc amplius et nomina debimrum n. Somma vicariue

era detto quello qui ordinario cubani eiqne parcl. L. 5 5 l Dig. De tributaria

actioae [14 4]. L. 19 pr. Dig. Dc peculio [15 1]. Cfr. Ansxmnm ab ALEXANDRO,

Gemini. dierum tom. I lib. III cap. 25 pag. 849 (Edizione Lugd. Batav. 1673).

48) Vedi Bamcan. Obaervatiorm ad ius romanum Dee. II cap. 16 p. 110,

ma più specialmente Rvmrrr, Dica. cit. Sect. I s 5.

a) Sulla rivendicazione di un gregge vedi la nota a a pag. 12 5 576.

Galles, Comm. Pancetta. — Lib. V1. 13
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bendum 49) a). Se l’accessione o congiunzione è inseparabile e la cosa

49) L. 23 s 5 Dig. h. t.: u Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta ac-

c cessionis loco cedunt. eaquamdiu cohnerent dominus vindicare non potest,

c sed ed exhibcndum sgere potest ut separentur et tunc vindicentur;sci1icct

c exoepto eo quod Cassius de i’erruminatione scribit. Dicit enim si statue

u snae ferrumiuatione iunctum brachium sit, unitate maioris partis censumi

c et quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad

u prlorem domiuum non posso. Non idem in co quod adplumbatum sit quis

c ferruminatio per eamdem materiam facit confusionem, plumbatura non

a idem eflicit. Ideoque in omnibus his casibus, in quibus neqne ad exhi-

c bendum neqne in rem locum habet, in factnm actio necessaria est n.

a) Vi ha però un caso in cui il proprietario delle cose congiunte non può ottenere

la separuicne, ed è il caso del lipasi imam. Quando materiali di alcuno sonocon-

g'lunti all'edificio od alla vigna di altri, il proprietario di quelli non può, giaper una

dispmixione delle XII 'lavole, pretenderne la espansione ooil'actia ad ealu'bendmn e

gli resta quindi impossibile la rivendicazione finchè l'unione non sia sciolta sponta-

neamente. Questa legge delle dodici tavole è detta, dalla denominazione di figura» in

essa data ai materiali, legge de figli) innato. Vedi su essa: 5 29 Inst. De rer. dio.

[2 1]. L. 7 s 10 Dig. De adq. rer. da... [41 1]. L. 98 5 8 in fine. Dig. De eolutiom'bue

et liberationibas [46 3]. L. 23 5 6 Dig. De rei cind. [6 l]. L. 6 Dig. Ad akibeadum

[10 4]. L. 7 Dig. cod. L. 62 Dig. De ;cerb. riga. [50 16]. L. 63 Dig. De dosat. inter

cime. a wc. [24 1]. L.L. 1 et 2 Dig. De tigno innato [47 3]. Fns'rns. De cerbonm

v. figmm (in BBUNB, Fonte: iuris rom. aut. 5.‘ ediz. pag. 372). —— 0b.

Emana, Ad legem XII Tabula-ma detigmiimcto. Cmumentafio-Vratislnviae 1837.

— Puma, Ueber die serio de tigno innato (Sull'actio de tìgno iuncto) nelle Kkine

oicilidùobe Sabri/tea (Brevi scritti civili). — Zrmnnn, De tigna innato, Lipsia 1712.

Pmmm, La legge delle XII tavole de tigno innata. Archivio giuridico vel. xxx

pag. 253 seg. vol. XXXI pag. 41 seg. pag. 399 seg. — Ancora sopra la legge delle

III Tavole de tiglio innata (A proposito di un lavom del dott. Schumaclier). Archivio

giuridico vel. XXXIV pag. 153 seg.

Si disputa sullo scopo di questo divieto. Secondo la più comune opinione, esso sa-

rebbe ispirato a ragioni di ordine pubblico; e più specialmente a ragioni di pubblico

decoro riguardo agli edifici di città (M urbr ruim‘c deformetur) e agli interessi dell'a-

gricoltura riguardo alle vigne. Questo concetto è seguito dalla Glossa ad 5 29 I. de

rer. die. ad z. z; g e Dig. .De rei «su, dal Fanno, Batùmalia in Fondata, ad 1.23

56 Dig. De rei cina!" dalVon'r,Ad Pandectae 47 3 52, dal SELL,Boemisahe Lehn, ecc.

(La dottrina romana della proprietà) pagine 142-43. Questi scrittori logicamente poi

ammettono che neppure il proprietario dell‘edificio possa spontaneamente sciogliere e

restituire i materiali, ma che il divieto, come ispirato a ragioni di pubblico interesse,

colpisca anche lui. Altri invece, pur ammettendo lo stesso fondamento della disposi-

zione, ritengono che il proprietario dell'edificio non vi fosse sottoposto e che soltanto

fiume un diritto per lui quello di non separare i materiali. Quest'opinione è seguita

dal Domo, 00mm. iuris civili: lib. IV cap. 33, dalVero, (70mm. in Inst. II l 5 29,

dal Paonxsrncrma, Proprietà I pag. 101 e dal Pucuu, Scritto cit. pag. 396. Essa ò

certo preferibile all‘altra porche meglio si adatta colle espressioni delle fonti (Ctr.

5 29 I. de rer. dia. [2 l] fr. 7 5 10 De adq. rer. dom.) e perchè non porta a dover

ritenere che la legge de tiglio l'usato abbia proibito assolutamente Ogni demolizione, il

che è, come giustamente osserva il DONELLO, oontraddetto dalla testimonianza di altri
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mia è la principale, i0 posso rivendicare il tutto, compresa la. cosa

testi (Cfr. L. 2 Cod. De aedif. privati: 8 10]. L. 41 5 l Dig. De legati: I [30]. Ma,

come ognun vede, essa manca di logica. pertanto migliore l'opinione del Pmanom

secondo il quale il fondamento della disposizione non sarebbe quello ne urbe mini:

defmmdur, che del resto è nelle fonti espresso ad altro riguardo, ma bensì la prote-

zione delle vigne e degli edifici nell’interesse dei possessori di essi, protezione la quale

non potes per ciò spingersi fino a vietare che spontaneamente o per privato accordo

il possessore separasse i materiali. Quanto al significato della parola tig-nmm essa pro-

priamente si riferisce a materiali lignei, ma la interpretazione che ne dette la giuris-

prudenza fu ampia. Fr. 62 De eerb. riga. [50 16]: «Tigni appellatione in lege XII

( Tabularum mune germe mater-ide ex quo aediiicia ocnstant signifioatnr a. Fr. 7 pr.

Ad uhibeadam [10 4] a Tigni appellaticne amncm makrs’am in lege XII Tabularnrn

( accipimus, nt quibnsdam recte videtur n. Cfr. pure fr. 15 l De tigno firmato

[47 3] 5 29 I. de rer. die. [2 l], ù. 7 5 10 De Mq. rer. dom. [41 l]. E per ciò può

dirsi che ogni materiale da costruzione è compreso nel divieto. Una questione assai

grave e quella se i1 divieto di separazione si riferisca ad ogni ting congiunto

celibe: alieni: o soltanto al tigan furtimm. Si è argomentato quest’ultimo con-

cotto dal principio del fr. 1 De tipa ùmcto [47 3]: « Lex XII tabularum neqne

o solvere permittit tignum furtivum, neqne vindicare a. Ma di fronte a questo stanno

testi espliciti (fr. 7510 De adg. rer. dom. 41 15 29 I. cit. fr. 23 5 6 De rei m'nd.

6 1 fr. 6 ad echib. 10 4 fr. EB 5 8 De solut. 46 3) ove il divieto è enunciato in gene-

rale per qualunque tigmun. Credere adunque col Fanno (Rationalia in Pand. Ad l. 23

5 6 De rei. m'ad.) che pel solo tignmn.furtùmm avesse efficacia il divieto non si può.

Fu osservato d'altronde che se vi poteva essere una diversità fra il tignum turtivo e

il non furtiva, questa avrebbe piuttosto dovuto esservi nel senso che fosse concessa

la espansione dei materiali sottratti al proprietario per l’urto. Resta però a spiegare

porche ULPLLXO nella l. 1 cit. parli di tiynum furti-uum. E questo sarebbe, secondo il

Pmancm, perchè le dodici tavole avrebbero preso di mira espressamente anche il

sigma» furtivm, come quel caso appunto per cui avrebbe potuto dubitarsi dell'appli-

cazione del divieto (Vedi in generale su questo punto Pmanom, Dia. cit. vol. XXX

pagine 296-302 e gli autori da lui citati pag. 299 nota 7). — Un altro punto di que-

stione riguarda la proprietà del tignum imwtwm. Vi sono, a dir vero, testi che l'attri-

bnisoono espressamente tuttom all’antico proprietario: il fr. 7 5 10 de adq. rer. dom.

dice: «neo tamen idee is qui materiae dominus fuit desinit dominus eius esse, sed

a tantisper neqne vindicare eam potest rel. » (identiche espressioni usa il 5 29 I. de

rer. dia, cfr. pure fr. 98 5 8 De Jolut.) Pure altri testi dicono che o oaementa reso-

luta prior dominus vindicabit D (fr. 23 5 7 de rei vini), «r si vero fusrit dissolutum,

materia eius ad priatiswm domiuum redit» (L. 2 Cod. De rei m'nd. 3 32); e da queste

espressioni si è argomentato'che vi sia una perdita temporanea di proprietà per parte

del dominus mater-tue ed un riacquisto dopo lo scioglimento (Vedi Wancnm Pand.

5 133 App. III e nel Rechtcleaican (Dizionario giuridico del WEISKE) articolo Accu-

n'one vel. I pagine 20-26. — Denunce, Die Emhibifimpflicht (L'obbligo di esibizione)

Greta 1872 pag. 100 seg. — Pamela, M. A. Labeo vol. II pag. 148 nota 3. — Bamz,

Paudette 2.‘ ediz. I pagine 555-56 5 146). Evidentemente però tali espressioni si spie-

gano benissimo anche senza pensare ad una perdita di proprietà, mentre d’altra parte

noneipotrebbenegareilsensoevidentedels291.cit.edel fr.75100it.Mipare

pertanto più accettabile l’opposto opinione seguita dal anscimm, Paulette 5 188

nota 13, dal KxLLEn, Paulette 5 138, dal Pmuom, loo. cit. Arch. giur. vol. XXXI

pag. 47 seg., dal FADDA, Lezioni cit. pag. 155. _

Il divieto delle dodici tavole impediva al proprietario la rivendicazione dei suoi
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accessoria 0 congiunta, ma debbo indennizzare il possessore del

materiali; era però concessa, almeno in certi casi, l’aotio de figlio {innato tendente ad

ottenere il doppio del prezzo. Riguardo a quest’azione varie sono le questioni. Bi di-

sputa in primo luogo se competesss per ogni tigmm o solo pel tigmom furfimm. A

questa seconda opinione aderiscono il Domo, Comm. in lib. 47 tit. 3 Digestamm,

il Cmacm, Par-dirla ad tit. de tipo imato‘; 00mm. in lib. XXI Paura, ad Ediatma

in l. 23 D. de rei riedu- 0beersat. XXIII 19; 00mm. intit. D. ad echibendumq 00mm.

in tit. Dig. de rei eind. ad l. 23 5 6; il LmL, Edittw perpetua pagine 264-65 5132;

il Vmomow, Pandette 5300 nota; il PELLAT, Prapridté pagine 216-17; la prima

è sostenuta dal WINDBOEEID, Paulette 5 188 nota 16, dal KILLER, Pandette 5 138,

dal PmALom, Di”. cit. vol. XXX pag. 302 seg. — Il Pamcn, M. A. Labea II

pagina 149, crede che le XII Tavole accordassem l'am'o de ting innato in qualunque

caso e la giurisprudenza posteriore introducesse il requisito della furtività. Altri pensa

precisamente l'opposto (SELL, op. cit. pag. 23. Mantz, Drm‘t romain 5 286 Il pag. 242).

—- Il Hvscncu (op. cit.) pensa che vi fosse disaccordo tra i giureconsulti romani.

ULPIANO avrebbe richiesto i1 requisito della furtività (ir. 2, 47, 3), GAIO e PAOLO non

l’avrebbero richiesto (tr. 7 5 10, 41, l, tr. 23 5 6, 6 l, fr. 6, 10 4, fr. 98 5 8, 46 3):

Gmsrmnno si sarebbe attenuto alla prima opinione. — A me pare che i1 requisito

della furtività risulti per varie prove, e cioè: a) il titolo delle Pandette relativo a1-

l’aatio de tigno {amato segue il titolo de furti: e precede altri titoli relativi ad azioni

aventi il requisito della furtività; b) nell'Edittc pretorio pure il titolo de tigre

innato era posto ha quelli furti neo "manifesti e furti manifesti, come appare dal fatto

che ULPIAKO ne parla nel libro 37 ad Ediotwm (cfr. LENEL, Ed. perp. cit.); o) Infine

il tr. 2 h. t. [47 3] e il tr. 63 De don. inter vira/m et umorem [24 l] presuppongono

il requisito della furtività. Per non occuparci che di quest'ultimo. che è l‘argomento

più serio a sostegno della nostra opinione, esso suona cosi: o PAULUS libro tertio ad

«r Neratiwm. — De eo quod nxoris in aedificium. viri ita coniunotum est, utdetractum

u alienius usus esse possit, dicendum est agi posse quia nulla actio est, quamvis de-

a cemvircs non sit.credibile de his sensisse quorum voluntate res eorum in alienum

(r sedifioium ccniunctae esseut. PAULUs notat: sed in hoc solum agi potest, ut sola

o vindicatic soluta re competat mulieri, non in duplum ez lege duodecim tabularmn;

c neqne enim furfimm est quod un'arte domino indumm eet n (Il testo forse deve

esser corretto leggendo, anzi che agi pane gaia rel... guancia deoemvirm, agi pone

guamm'e rel... gaia decemciroe. Il Monna! propone di inserire alia innanzi a nulla

astio e di mutare la frase pedi» hoc salma agipatert in agipatat sed cancellando lo parole

in hoc sola/m). — Quando il marito ha congiunto al proprio edificio un tigmm, donatogli

dalla moglie, questa potrà agire; ciò diceNunzio. PAOLO annota : può agire,ma soltanto

colla rei eiudicdztio, eoluta re, non coll'azicne de tigno firmato in duplwm, imperocohè non è

furtiva il tigmun che fu dal marito congiunto sciame domina. Chiaro è adunque che qui

PAOLO presuppone come requisito dall‘azione de tigm time la furtività. — Vari sonci

tentativi per conciliare questo testo ccll’idea che quell’azione possa intontarsi pel tignum

non furtivo. Noi ci limiteremo qui a riferire quello delPmanom, rimandando per gli

altri a quello stesso autore (Archivio giuridico XXX pag. 308 seg.). Secondo lui Nanazm

avrebbe voluto colle parole agi pone accordare alla moglie una condictin per ottenere

il prezzo del suo tigmun. PAOLO invece negherebbe la possibilità di tale azione pel

motivo che la moglie essendo, a cagione della nullità della donazione, tuttora proprie-

taria, a lei non potrebbe spettare una condicfio se non in quanto i1 tignum fosse fur-

tivo, il che non è neqne em’m furtioum ert quod niente domina inclmum est. Ma tutto

ciò non è in armonia col testo. NEBAZIO non parla di condiotia, PAOLO neppure, e la

lettura spassionata dal testo, lo ha già osservato il Fauna, persuade poi che la frase
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valore di quest’ultima 5°). Se al contrario alcuno si è comprato una

cosa coi miei denari i0 non ho alcun diritto a rivendicare quella cosa.

come mio proprietà 51), quia in iudicis's aingularibm res in locum pretii

5°) L. 23 s 4 Dig. eadem [6 1]: a In omnibus casibus, in quibus mec res

q per praevalentiam aliensm trahit meamque efiicit, si eam rem vindicem,

e per exceptionem doli mali cogar pretium eius quod accessorit dare n.

51) L. 6 Cod. h. t. [3 32]: u Si ca pecunia quem deposueras is apud quem

«collocata fuerat sibi possessiones comparavit ipsique traditee sunt, tibi vel

c omnes tradi vel quasdem compensationis causa ab invito eo in te conferri

c iniuriosum est r. Adde l. 8 Cod. Si quis alteri vel sibi sub alterius nomine

[4 50] Cfr. Von'r, h. t. 5 21 e Giovanni Federico Onxsnn, Dissertatio da rei

vindicationa non competente altari cuius pecunia m acquisita fuit Lipsiae 1714.

acque enim, 000., si riferisce all'esclusione dell’aafio de tigna innata. E ad ogni modo

poi avrebbe PAOLO tirato in campo quest'azione quando nel testo si fosse trattata

unicunente le questione della concessione della condictio o meno l... D’altra parte poi

i testi che si citano a sostegno della opposta opinione (5 29 I. cit. fr. 6 ad amò. fr. 3

5 6 da rei ma.) nulla provano, perchè il fatto che in essi non si accenni s1 requisito

della furtività non può valere ad escluderio di fronte a testi evidenti come questa

l. 63 e alla posizione che, senza dubbio, i1 titolo de tigno innata occupava nell’Editto

ed occupa nelle Pandette. — Contro l'opinione di Hvscnxn vedi VANGEBOWS 300 cit.

Quest'ultimo autore poi ammette che nei casi di non furtiviti, in luogo dell’azione

de tigno firmato, fosse al proprietario dei materiali concessa un’actia in faotum per otte-

nere rifacimento dei danni. Ma le fonti non sembrano confermare questa idea, non

potendosi ciò argomentare del fr. Z} 5 5 de rei rind. [6 1]; nè d’altronde mi pare

strano l’ammettere che, tranne il caso del furto ove, di fronte ed una lesione così

grave del diritto di proprietà, la legge accorda l'azione in duplmn, il proprietario del

tigm {Man non abbia nessuna azione prima della separazione. — Si disputa pure

a quale categoria di azioni questa. appartenga. Alcuni in pongono fra le rei persecu-

toriao, altri tra le penali, altri fi-s le miste, altri infine ne fanno più specialmente

un’azione simile all’rwts'a furti omepm' (Cfr. tra. questi ultimi CUIACIO, 0bservafiom

XXIII 19 (Opera edizione Napoli H1 675). 00mm. in tit. Dig. ad erbibendum ad l. 6

(op. VII 611-13). FADDA, Lezioni cit. pag. 167 seg. —— Anche il Lmn, Ed. porp.

pagina citata ed il Pullman, M. A. Labeo pagina. citata fanno dell’avvio de tigno

innato qualche cosa di simile all’actia In generale sulle varie opinioni cir. PAM-

Psmm, Archivio giuridico XXXI pag. 63 seg.). È pure controverso contro chi possa

intentsrsi l’aricne, se contro il ccngiungitorelo contro il possessore, o se contro il

congiungitom possessore, e se la mela fede nel convenuto sia requisito necessario. Il

PAKPALONI l'accorda contro qualunque possessore, poichè egli vede nell'actio de tigno

innato un sostituto delle rei oindioatio, argomentando dal 15:. 98 E 8, 46 3, fr. 6, 10 4,

e. 7 5 10, 41 1, 5 29 Imt. de rer. dio. 2 1. È della medesima opinione n 12mm, seb-

beme egli ritenga l'wfio de tigno {amato simile all’azione furti omepti. Cfr. pure LmL

100. cit. In generale sulle varie opinioni vedi Pmsnom, Arch. giur. XXXI pag. 53 e

seg. 1 pag. 82 seg. — Si disputa infine sul concorso di quest’ezîone oon altre, come

l‘odio ad ezhz'bendum, l'aotio furti e la rei nindicafia. Riguardo a quest’ultima la l. 2

'Dig. De fiw innato [47 3] sembra contraddire al 5 29 Inti. de rer. dio. [2 l]. — Per

vari tentativi di conciliazione vedi I’muom XXXI pag. '74 seg. e FADDA, Lezioni

cit. pag. 171.
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mm succedit. Solo in alcuni pochi casi le leggi fanno un’eccezione, di

cui ci occuperemo nel seguente paragrafo.

5585.

Prova. della proprietà.

Il fondamento della rivendicazione e l’appartenenza della proprietà.

Chi rivendica deve pertanto provare la sua proprietà, sia che il con-

venuto neghi semplicemente la proprietà dell’attore, sia che sostenga

anche di avere esso la proprietà, il che si chiama contra vindicatio 52).

Questa pr0va può farsi in maniera assai varia 53).

I. Se l’attore si fonda su un modo di acquisto originario, come

ad esempio l’occupazione, o'sopra un modo di acquisto tale che,

come l’accessione 0 la prescrizione, esclude il' vero proprietario anche

senza suo consenso, allora basta provare l’esistenza di questo modo

di acquisto 51).

II. Se al wntrario l’attore si fonda su una trasmissione avve-

nuta a suo favore, allora egli deve pr0vare non soltanto che la

cosa gli è pervenuta per un negozio giuridico valido, col quale si

poteva acquistare, ma anche che il suo autore pote e volle trasmet—

tergli la proprietà. che egli rivendica. E difatti la prova che egli è

vero proprietario non può, nel caso di un siffatto acquisto deriva-

tivo, essere fornita da lui se non in quanto egli dimostri che tra

lui ed il suo autore è intervenuto un rapporto giuridico tale che

pote procurare la proprietà. a lui rivendicante 55). Ma ciò include

anche necessariamente in sè la pr0va che l’autore del rivendicante

abbia acquistato la cosa con un negozio giuridico capace di fargli

acquistare la proprietà. Traditio enim, dice ÙLPIANO 56), nihil am-

52) BERGER, Dissertatio da contra-vindicatione Vitemberga 1708.

53) Vedi Scnaos'rsa, Dissertan de probationa dominii Jena 1705.

51) Vedi Tnxasu'r, System (Sistema del diritto delle Pandette) parte se-

conda s 566.

55) Cfr. qui Frane SCHOEHANN, Haadbuch 'des Civilrechta (Manuale di Di-

ritto civile) vol. II n. 3 pag. 46 seg.

56) L. 20 Dig. De adq. rer. dom. [41 l].
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più“ tramq/‘orre debet vel potest ad eum qui aooqn't, quam est. apud

m qui tradit. Se dunque il rivendicante ha acquistato la proprietà

della cosa per compra, egli deve provare non solo che della cosa

gli fu fatta tradizione dal suo autore 57), e che per tal modo

ne ebbe il possesso, ma anche di aver pagato il prezzo c di avere

in altro modo soddisfatto il suo autore 5l‘3). Questo rigore di prova

non è necessario nell’azione in rem Publim'amz 5°). Ma nella rivendi-

cazione è richiesto anche quando il convenuto nulla abbia a suo

favore oltre il possesso m) a). Talvolta però la prova della proprietà

è meno didicile. E ciò avviene nei seguenti casi:

57) L. 50 pr. Dig. h. t. [6 l]. L. 27 Cod. cod. [3 22].

513) L. 19 L. 53 Dig. De cosinemph'oac [18 1]s 41. I. do rer. divisione [2 l].

L. 15 Cod. De rei ma. [3 m). L. 2 "s 1 Cod. De guadr. praescr. [7 37].

Vedi MOLLn, Ad Stmvfii Syntagma iuris civili: Ewdtatio XI. Th. 14

nota E pag. 681. A. Fanno. Balionalia ad l. 8 Dig. Da publ. in rom actioac

[6 2]. lerrr, Dies. cit. Sect. I 5 15. Di opinione diversa òperò WESTPHAL,

Byctem (Sistema del Diritto romano sulle specie delle cose, ecc.) 5 1002.

59) L. 8 Dig. De publ. in rom actionc [6 2] a De pretio vero soluto nihil

or exprimìtur. Unde potest ccniectura capi, quasi nec sentcntia Praetoris

or ca stt. ut requiratur an solutum slt pretium n. Vedi Scuonum, loc. cit.

pagina 5.

0°) L. 28 Cod. h. t. [3 32]: c Bea alienas possidens, licet instam tenendi

s eausam nullam habeat, non nisi suam.intcntionem impianti restituere

c cogitur n. Cfr. WssrrnAL, Sistema cit. s 967.

a) Alcuni autori hanno sostenuto che questa prova rigorosa non sia necessaria e

che basti nei casi di acquisto derivativo provare l’esistenza del negozio giuridico capace

di trasmettere la proprietà, salvo al convenuto di distruggere questa prova con una

contraria. Ciò, si e detto, perché sarebbe iniquo esigere dal proprietario che rivendica

una prova cosi difficile, come la prova rigorosa della proprietà. Cfr. Bamz, Pandette

2.‘ ediz. I pagine 652-53 5 168. — Pscuxsmom, Proprietà III pag. 14:3. — Tnmsur,

Archivio per la pratica civile vol. 6.° n. 15. — Ma l'inaccettabilità di questa opinione

è evidente. La prova di un’azione di proprietà non può essere altro che la prova

della proprietà. Del resto il Vucxaow, Pandette 5 332 nota l, ha osservato giusta-

mente che la prova della proprietà non è diabolica, quando si può, come nella maggior

parte dei casi, ricorrere all’usncapione; e che ad ogni inconveniente ad ogni modo

porta rimedio l’azione Publiciana. L’opinione del Bamz ha del resto contro di se 1a

maggioranza dei romanisti moderni. Cfr. Vmcunow, Pandette5332 not. 1. -—smtn'rs—

Summa, Pandette 5 166 nota 3. — anscxsm, Pand.5196 nota 3. -—-Gnsrsnnmo,

Proprietà 5 48 pag. 360 seg. — an'z, Sahiarimenti ed aggiunte al Trattato del Wem‘ng-

Ingenlieill (Eliatorungen und Zusitze, ecc.) I pag. 298. Poema, Pandettes 168 nota e.

— Manu, Drm't romas'n 5' 118 nota 15; lo stesso Tnmsu'r nelle Pandem 8.‘ edizione

5 707 l’ha rinnegata.
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1. Quando alcuno ha acquistato la cosa dal fisco o dal principe

o dalla consorte di questocome da proprietari per compra, donazione

o per qualunque altro titolo 61). In tal caso basta che egli provi quel

fondamento di acquisto; imperocchè chi ha ricevuto qualche cosa

dal fisco, dal principe o dalla consorte di lui è sicuro contro ogni

pretesa o turbativa, e può far valere il suo diritto contro ogni terzo

per via di azione e di eccezione e può rimandare ognuno a quel

suo autore atfinchè con quello risolva la controversia 63).

2. Quando l’attore appartiene a quelle categorie di persone le

quali, contro le regole comuni di diritto 63), hanno il beneficio di

potere con una utili: m'ndioatio richiedere le cose comprate coi loro

denari, sì dal compratore che da tutti i possessori a lui seguenti,

ove in altro modo non possano esser soddisfatti del loro diritto di

credito, e salvo sempre il diritto del possibile vero proprietario. Fra

questi sono: ‘

a) I pupilli e i minori, quando il tutore o curatore ha col

loro denaro comprato cose in proprio nome. Di questo caso parla

ULPIANO 6i): a Si tutor vel curamr pecunia eius, cuius negotia ad-

61) L. 2 et 3 Cod. Do gmdr. pracscr. [7 37]. Cfr. KEVOGT, Dioaerlatio de

alimfione fini vel impm'atoris privilegiataJena 1708 e specialmente WESTPEAL,

Sistema 55 895-900. .

62) 5 ultimo Inst. Da muoapionibua ['2 6]: a Edioto divi Merci cavetur eum

u qui a fisco rem alienam emit, si post venditionem quinquennium praete-

a rierit, passe dominum rei per exceptionem repellere. Constitutio autem

a divae memoriae Zenonis bene prospexit his, quia fisco per venditionem vel

« donationem vel alium titulum aliquid aceipiunt. ut ipsi quidem seouri

a statim fiant et viotores existant. sive conveniantur, sive experiantur: ad-

a versus sacratissimum autem aerarium usque ad quadriennium lioeat in-

(I tendere his qui pro dominio vel hypotheoa earuui rerum, quae alienatae sunt

(r putaveriut sibi quasdam competere actiones. Nostra autem divina conati-

u tutio, quam nuper promulgavimus (L. 3 Cod. Do guadr. praeaor. 7 37),

4t etiam de his qui a nostra vel Venerabilis Augustae domus aliqnid acce-

cr perint, haeo statuit quae in flscalibus alienationibus praefatae Zenonianae

(I eonstitutionis continentur n. E notevole ancora che al vero proprietario ò

imposto un termine di quattro anni per intentare il regresso pei danni contro

il fisco. ‘

63) L. 6 Cod. h. t. [3 32]. L. 4 Cod. Uommum‘a utriusque iudioii [3 38].

L. 8 Cod. Si quis alteri vel sibi [4 50]. — MOLLER, Dissertatio de re poca-m'a

aliena comparata Jena 1688.

64) L. 2 D. Quando ca: jacto tutorie [25 9].
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c ministrat, praedia in nomen suum emerit, utilis actio ei cuius

« pecnnia fuit datur ad rem viidicandam 7). Non tuttii giuristi in-

tendono l’azione concessa in questa legge al pupillo, come la rei

oindioatio. Già ANTONIO Fumo 65) e GASPARE Sonmonnaanan 66)

negavano ai pupilli qualsiasi diritto di proprietà sulle cose comperato

coi 10m denari; e fra i moderni il WESTPBAL 67) considera quel-

l’aoto'o utili: ad rem m'mlioandam semplicemente come l’azione ipote-

caria, poichèalpupillo competerebbe, secondo lui, soltanto una ipo-

teca tacita, che nel concorso gli darebbe un diritto di separazione;

invece il DABELOW 58), il quale trova un’aperta contradizione fra di-

ritto di pegno e diritto di separazione, intende l’actio Milia in dj-

scorso semplicemente come un diritto alla separazione di quelle cose,

che il tutore ha comprato in nome proprio coi denari del pupillo.

Altri giuristi, come per esempio il MEISSNER 69), concedono al pu-

pillo la proprietà. e quindi per essa la utilis rei rindicat-io, ma solo

in quanto si presume la volonta del tutore di acquistare la cosa pel

pupillo. Invece quando questa presunta volonta non possa concepirsi

(per esempio il tutore ha tosto rivenduto la cosa comprata coi de-

nari del pupillo, oppure non l’ha comprata tutta coi denari del pu-

pillo ma egli stesso in proprio nome ha preso a prestito una parte del

prezzo), allora al pupillo non compete nessuna proprietà sulla cosa

comprata dal tutore, ma soltanto un’ipoteca. E qui per ciò egli non

può servirsi della «una rei m'ndicatio ma dell’azione ipotecaria 7°):

La maggioranza degli scrittori”) però è concorde nel ritenere che

65) Ooniaoturae iuris doma. lib. V cap. 9.

66) Ad Antoniana Funaun, lib. Il ’l‘raot. XXII Quaest. 3.

67) Erlautorung dar Baracche» Gessi”, ecc. (Spiegazione della leggi ro-

mme sul diritto di pegno) 5 100 nota 120.

68) Amfflhrliolu Entwiclulung, ecc. (Svolgimento ampio della dottrina del

concorso dei creditori), cap. 12 pag. 364 seg.

69) Dantellung dar Lehn, ecc. (Esposizione della dottrina del pegno ta-

cito) s 88.

7°) Cosi si concilia la L. 6 Cod. da servo pignori dato manum. [7 8] con

la l. 2 Dig. quando o: facto tutori: [26 9].

7|) Von, 00mm. ad Dig. lib. 20 tit. 2 5 l5. — MULLER, Dissortatiodo r0

pecunia aliena comparata cap. IV Th.. 1 seg. — Oramms, Dinortalio da rei

m'adloatione non competenti altari cuius pecunia r6. adquiaita fa“ cap. Il 5 3.

Gnocx. Gonna. Panda“. — Lib. VI. IO
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al pupillo spetti la proprietà. delle cose comprate dal tutore col suo

denaro, perfino nel caso che il tutore possa altrimenti indennizzarlo.

[l pupillo ha pertanto la scelta di rivendicare la cosa o di pretendere

il suo denaro colle usure legali: e in quest’ultimo caso gli spetta a

garanzia del suo credito un’ipoteca legale sul patrimonio del tutore.

Quest’Opinione merita senza dubbio la preferenza, per questi motivi:

1. L’espressione utilis m'nds‘catio non si usa mai trattando del pegno

ma sempre solo pel caso in cui o le leggi danno una proprietà im-

mediatamente, o la proprietà, che sarebbe a rigore di diritto persa,

è restituita in via d’equità. A dir vero, non può negarsi che l’azione

ipotecaria è nelle leggi chiamata, ad esempio di tutte le azioni

reali, anche m'ndr'catio, ma, come giustamente ha osservato il DARE-

LOW 72) contro il WESTPEAL, non si trova mai che per indicare un

diritto di pegno legale le sia stato aggiunto il predicato utili; vin-

rlicatr'o. Piuttosto questa espressione indicain modo innegabile che al

pupillo spetta per legge la proprietà sulla cosa comprata dal tutore

coi suoi denari.

2. Per quest’ opinione sta anche una evidente costituzione

del Codice giustinianeo 73) che cosi suona: « Curator, qui post de-

« cretum Praesidis, sublata pecunia quae ad comparationem pos-

« sessionis fuerat deposita, praedium sibi comparavit, elige utrum

« malis in emptione negotium tibi eum gessisse, an quia in usus

« suos pecuniae conversae sunt legitimas usuras ab eo accipere: se-

« cundum quae iudex tutelae iudicio redditus partem religionis im-

« plebit ». Si obietta che la utilis ad rem mindicandam astio concessa

al pupillo in quel caso è un mezzo giuridico straordinario per aiu-

tarlo a riottenere il suo e che un mezzo siffatto non è mai concesso

quando bastano quelli ordinari. Se pertanto il tutore fosse ancora

in stato di soddisfare il pupillo, questo sarebbe sufficientemente tu-

telato col mezzo giuridico ordinario derivante dal quasi contratto di

amministrazione della tutela, e non avrebbe bisogno di quel mezzo

— Houcnn, Principia iuris civilia, tomol s 659. — Tursavr, Syalem (Si-

stema del Diritto delle Pandette) volume II s 566. — MALBLANC, Digacto

parte ll s 401.

72) Loc. cit. pag. 36].

73) L: 3 Cod. Arbitrium tutelao [5 51].
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straordinario 7l). Ma questa obiezione si confuta di per se già per

ciò che, come è noto, il pupillo è libero di ricorrere ad un mezzo

giuridico straordinario anche quando potrebbe essere indennizzato

coll’aofio tutelata 75). Il diritto di separazione, che il WIS'I‘PHAL ed

il Dunmw concedono ai pupilli nel concorso per le cose comprate

col loro denaro, non può adunque evidentemente avere altra base che

un diritto di proprietà a loro spettante su quelle cose 7°). Mail fon-

damento di questo speciale diritto dei pupilli riposa in ciò che per

una presunzione di legge deve sempre ammettersi, che il tutore

agisca pel suo pupillo, essendo egli obbligato dal suo ufficio a spen-

dere i denari del pupillo in compera di fondi fruttiferi 77). E con

ciò finalmente e superata anche l’altra obiezione, secondo cui non

ci sarebbe stato bisogno di un acido otih's se il pupillo avesse tosto

acquistato la proprietà delle cose comprate coi suoi denari. Deve

infatti notarsi: 1. che la rei m'mir'oatio dir-acta. compete soltanto a quello

che abbia acquistato la proprietà con un modo fondato nel diritto

naturaleonell’antico diritto civile '78); 2. che il tutore non poteva ac-

quistare al pupillo coi suoi atti se non un’actio utilia, giusta il prin-

cipio del rigoroso diritto romano, per cui nessuno poteva per mezzo

di un libero cittadino acquistare diritti 79) a).

La pratica concede simile beneficio

74) Vedi DABII‘DW, loc. cit. pag. 365.

75) L. 3 Cod. Si tutor vel curator interventi: [2 24].

76) Vedi Scanner, Rechlh'che Abhaadlung von Separattatea (Dissertazione

giuridica sui separatisti) parte Il s 53. '

77) L. 5 pr. Dig. Do adm. tul. [26 7]. Cfr. Rumore, Dia. cit. Sectio [514.

78) L. 23 pr. Dig. li. t. [6 l].

'19) L. 2 et 4 Cod. Quando e: facto tutorin [5 39]. Cfr. Wnnaa adHòPi-‘nn,

Mmmr, ecc. (Commentario alle Istituzioni) s 205 nota 2.

a) L’opinione dell‘Autore su questo punto è anche oggi la dominante; i più l'ae-

cettano colla modificazione che, non ai soli pupilli e minori, ma a tutti iscggetti ad

un tutore o curatore si accordi la utili: rei giudicato (Ok. Vmunaow, Pandefie

5 332 nota 3 III 2 b. — DBEY, L'odio «tifi: ad rem dedicando»; del pupillo (Mo-

naoo 1832). -— Non mancano però gli oppositori. Fra questi l’Imnm (Ucbortragnug der-

rci cindioatio aquio/lhigcnthilmcr [Il passaggio dalla rei ciadioatio a non proprietarii]

negli Juhrbaîohcr, ecc. [Annali per la dogmatica del diritto privato romano attuale o

del diritto privato todeeco] vol. I pag. 150 seg.), riproducendo in parto il concetto

dclessnna,ha con validi argomenti sostenutonon anchme

pupillo e del minore così generale. come si allarme, ma competere invece soltanto nel.

uso in cui i1 tutore o curatore abbia comperato un tondo coi denari del suo sottolio-te
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b) anche alle chiese, quando i loro amministratori hanno com-

prato per sè le cose col denaro della chiesa 9°), dappoichè le chiese

godono in generale i diritti dei minori 8’). Esso spetta pure

c) ai soldati per le cose comprate da un altro in proprio nome

col loro denaro castrense. Questo beneficio riposa su una chiara

disposizione del diritto romano. (a Si, ut proponis, rescrive l’impe-

« ratore Filippo ad un soldato dello stesso nome 8il), pars adversa

« pecunia tua quaedam nomine suo comparaverit, Praoses provinciae

« ntilem vindicationem obtentu militiae eo nomine impertiri desi-

« deranti, partes aequitatis non negabit: item mandati quoque, sive

a negotiorum gestorum actionem inferenti tibi iurisdictionem prae-

« bebit ». Le parole partea aeqm'tau's non negobit mostrano che il

giudice non deve venire in aiuto dell’attore al di là di quanto la

equità richiede. Ora questa non richiede nulla più di ciò, che l’at-

tore, cioè, riabbia il suo denaro. Se quindi egli può essere comple-

tamente indennizzato, non può pretendere la cosa ma deve agire

coll’actio mandati o negott'orum gestorum contro quello che amministra

il suo denaro e lo ha speso in proprio vantaggio. A dir vero le ul-

80) MOLLsn, Dies. cit. cap. .4 s 16. — Ozmnms, Dm. cit. capo II s 5. —

Torr, Dico. de utilia rei oind. speciebua s 18.

81) Clem. 2 de religion. dom. capo I X De in integrum rutitul. Can. 4

Cane. XII Qnaest. 5.

82) L. 8 Cod. hoc tit. [3 321.

in nome proprio ma per conto di questo. Quest'azione sarebbe adunque una giusta

protezione pel sottoposto a cura o tutela, il quale non pote acquistare la proprietà

solo per la circostanza che il tutore o curatore non comprò in nome di lui. Per ciò

anche, secondo l'IHlBl’NG, la rivendicazione utile si restringerebbe a1 solo caso di ao-

quisto di tondi italici, che è appunto il caso contemplato da Unrnxo nel nostro

testo. Poichè questi intatti sono fa mancipr’, il tutore o curatore non avrebbe potuto

comprarli in nome del suo sottoposto, non essendo nella mancipezione e nella in iure

cacio ammessa la rappresentanza; egli avrebbe invece potuto benissimo acquistare in

nome del sottoposto cose oca mancipi che si trasmettono per tradizione. Era dunque

equo accordare un rimedio ai pupilli c minori nel primo caso contro un inconveniente

derivante dai principi del diritto romano, non lo era adatto nel secondo non esistme

tale inconveniente. Ecco porche la pratica avrebbe accordato 1a utili: rei dadioatio.

All'opinione dell’Ixmmm, che sembra abbastanza fondata nel tosto, aderisce in gran

parte i1 Demenza, Pfandrcaht (11 diritto di pegno secondo i principi del diritto ro-

mano attuale) vcl. I Lipsia 1860 pag. 325-27. Nelle sue Pandettc però egli seguo la

comune opinione. V01. I 5 225 nota 8. — Sulla natura di questa azione vedi le note

seguenti.
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time parole della legge sono concepite in modo che a prima vista

si crederebbe, che sia anche in questo caso rilasciato al pieno ar-

bitrio del soldato di servirsi a scelta dell’acts'o mandati per riavere il

denaro o della vindicatio utili: per ottenere le cose. E tanto maggiore

apparenza di vero prende questa idea, quando si abbia riguardo alle

parole obtentu ma“, le quali dimostrano che si parla di un pri-

vilegio militare, e quando poi si noti che qui' in primo luogo e con-

cessa la uts'lis vindioato‘o al soldato e poi gli è lasciata libertà di ser-

virsi anche della actio mandati o della negouomm gestomm; e quando

infine si pensi che la legge non si riferisce mai neppure in modo

lontano alla condizione di debitore di colui che ha col denaro del

soldato acquistato cose per se 83). Ma non ostante tutto ciò, io non

credo che la legge abbia voluto lasciare al mero arbitrio del soldato

di servirsi dell’azione reale o personale; perchè l’utih's vindioatio è

senza alcun dubbio un mezzo giuridico straordinario, il quale non

può aver luogo flnchè ve n’è uno ordinario. Ne d’altronde vi è stata

mai una legge che abbia concesso ai soldati un privilegio come quello

che hanno i minori, di potere cioè, usare del mezzo straordinario,

anche quando potessero ottenere soddisfazione coi mezzi ordinari.

E neppure si può ammettere che la legge per un favore speciale

alla condizione dei soldati abbia voluto qui fare un’eccezione uguale

a quella fatta pei minori; perocchè la concessione di una vindioatio

Milia è già. contraria alle regole del diritto comune, e i privilegi deb-

bono essere interpretati nel modo più limitato possibile. Nulla poi

rileva che nella legge non sia enunciata la circostanza dell’insol-

venza di colui che si procurò le cose col denaro del soldato, impe-

rocche basta che quella circostanza tia nello spirito della legge. E

la legge dice espressamente che la vindioctio utilia deve aver luogo

in quanto l’equità lo richiede ed in oltre (questo deve esser notato)

rimanda al giudice (pressa), il quale giudicherà. secondo le circo-

stanze se debba per equità. concedere l’actio in rem Milia o se al-

 

83) Per questi motivi Hub. GIFANIO (Explan. diflioilior. et colebn'or. LL.

Cod.- ad L. 6 Cod. ci quis alteri vel sibi 4 50), e con lui chlmo (Praele-

ctlonea ad Pandectas h. t. s 6), credono che anche al soldato spetti la rei

riadicalio natia, senza riguardo al fatto se il suo procuratore possa inden-

nimrlo o no.
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l’attore sia sufficiente l’actio mandati per farsi indennizzare. La legge

è infatti un rescritto contenente la risposta ad una domanda rivolta

all’imperatore. Secondo ogni probabilità dunque era stato doman-

dato se il richiedente non potesse pretendere come sua proprietà la

cosa che il suo procuratore aveva coi denari di lui comprato per

proprio conto, senza poi aggiungere la ulteriore circostanza se il

procuratore fosse o no in condizione di rifare i danni. Ora questa

circostanza appunto deve giudicare, secondo i fatti, il giudice a cui

è rimandato il richiedente. L’imperatore voleva qui far conoscere

specialmente questo, che ambedue le azioni trovavano luogo. Ma

poichè l’equità non richiede se non che l’attore riabbia il suo da-

naro, così quegli deve prima cercare di essere fatto indenne con l’a-

zione personale e quando ciò non sia possibile, allora soltanto può

rivolgersi alle cose comprate 8‘) 4). Finalmente

d) Anche la moglie ha il diritto di pretendere in certi casi

come sua proprietà le cose comprate dal marito coi suoi denari. Qui

possono immaginarsi due ipotesi.

84) In ciò concordano con me anche Wasrrnan, Pfandracht (Diritto di

pegno) s 100 nota 120 pag. 151 e Dansnow. Ooncun, ecc. (Del concorso dei

creditori) cap. 12 pag- 371; sebbene il primo ammetta soltanto un pegno

legale ed il secondo un diritto di separazione, al quale si riferirebbe quella

Milia vindicatio ; per ciò io debbo ripetere qui quello che ho già. detto in

contrario sotto la lettera a.

a) Anche su questo punto l'opinione comune richiede come base della utili: rei

m'adz'catio soltanto che la cosa sia stata acquistata coi denari del soldato. I più dei

moderni anzi neppure ammettono le limitazioni qui poste dal nostro Autore. La l. 8

Cod. cit. intatti non accenna nè alla oirccstanaa che i denari fossero castrensi, nè a

quella che l'azione debba darsi solo l'a tubu‘dium. -—- Cfr. VANGEEOWE 132 nota 3, III

2 a. — Demone, Pand. 15 225. — Wmosunam, Pandettes 174 nota 8 — L'Iaanmo

(scritto citato) ha qui pure sostenuto una maggiore limitazione. Secondo lui la

utili: rei cindicatio si accordarebbe a1 soldato solo per le cose che altri avesse acqui-

stato col denaro di quello e per conto di quello ma in nome proprio. Ciò egli argo-

menta dalla circostanza che nella nostra l. 8 l‘imperatore rescrivente accordi al sol-

dato non solo la utili: rei cindicatio ma anche l'actio mandati o la negotiorum yataram,

e queste non utiliter. Queste due sarebbero adunque le azioni derivanti dal negozio,

secondo i principi strettamente giuridici; la utili: rei cindicafio sarebbe qui accor-

data favara ratifica porche in sostanza il non acquisto della proprietà per parte del

militare dipeso unicamente dal non avere il suo mandante o gesto: di negozii compe-

rato addirittura in nome di lui.
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1. [l denaro era pervenuto al marito a titolo di dote. Se il marito

ha acquistato qualche cosa coi denari dotali della moglie, questa

può rivendicare come sua proprietà le cose acquistate 35):

a) Quando siano state comperate per lei. A questo punto deve

nuovamente distinguersi se, fu o non fu fatta alla moglie la tradi-

zione 'delle cose sia dal marito, sia dall’antecedente proprietario.

Nel primo caso, la moglie ha acquistato una vera ed esclusiva pro-

prietà a causa della quale le compete la rei m'adioatio dir-cola contro

chiunque ed anche contro il terzo possessore. Nel secondo caso, al-

l’incontro, possono essersi avverate due ipotesi che, cioè, nei patti

matrimoniali si fosse convenuto che dovessero considerarsi come beni

dotali le cose acquistate dal marito con idenari dotali della moglie,

o che, invece, ciò non fosse stato espressamente convenuto. Nella

prima ipotesi, la proprietà delle cose acquistate compete alla moglie,

e ciò è perfettamente consentaneo allo spirito delle leggi romane.

Infatti così dice PAOLo’SG): « Permutatio dotium conventione fieri

« potest». Ugualmente MODESTINO 37): « Ita constante matrimonio

a permutari dotem posse dicimus, si hoc mulieri utile sit, ut a) ex pe-

« cunia in rem aut ex re in pecuniam n. E ÙLI’IANO 88) aggiunge:

« Quod si fuerit factum fundus vel res dotalis eificitur ». Che tale

investimento presupponesse un contratto, lo mostra anche GIU-

LIANO 89): u Constat posse inter uxorem et virum conveniri ut dos,

« quae in pecunia numerata esset, permutaretur et transferatur in

« corpora, cum mulieri prodest ». In generale, si ha riguardo unica-

mente a questo: se una tale conversione sia o no vantaggiosa alla

donna; non importa invece lo stabilire se il marito fosse o no’in

grado di restituire alla moglie i denari avuti in dote 9°). È inoltre

85) L. 6 Cod. Bi quis alteri ‘ch sibi sub alt. nomino, etc. (4 50) in fine. — Gl-

rnanms nel 00mm. ad bano L. pag. 329. — Scaorr, Dacia. XCl numeri 4,

5 e 6 Consil. Tubingens voi. IX Consil. 68 num. 12.

86) L. 25 D. de iure dotium (23 3).

87) L. 26 D. oodem(23 3).

s4‘) L. 27D. eadem (233).

89) L. 21 D. da pasti: dotalibus (23 4).

9°) Vedi Aar. Fanno, ('zmc'coturae iuris civilia lib. V capo 9.

a) In. Fiorentina ha ti in luogo di uf.
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fuor di dubbio che per queste cose spetta alla moglie una vindioafio

dirada 91). Solo nell’ultima ipotesi, quando cioè non fosse stata con-

chinsa una tale convenzione ed il marito avesse fatto acquisti per

la moglie con i denari dotali di essa, senza che egli o l’antecedente

proprietario avessero fatto a lei la tradizione delle cose acquistate,

la moglie non potrebbe far valere alcuna pretesa su quelle altri-

menti che se non potesse venir soddisfatta del suo credito e dovesse

essere posposta ad altri creditori del marito; in quest’ultimo caso,

ò concesso alla moglie di rivendicare come sua anche la dote esti-

mata, la cui proprietà è passata completamente nel marito, quando

altrimenti le sarebbero preferiti altri creditori di questo 92). '

.6) Se il marito ha comprato alcuna cosa per se e l’ha pagata

coi denari dotali della moglie, questa non ne diviene in modo alcuno

proprietaria. E esplicito, a questo proposito, un rescritto degli im-

peratori Drocnnzmvo e Massmmso 93) che suona così: « Ex pecunia

s dotali fundus a marito tuo comparatus non tibi quaeritur cum

a neqne maritns uxori actionem empti possit acquirere: at dofis

« tantum aetio tibi competit. Unde aditus Praeses provinciae, si non

a te transegisse repererit, sed ex majore partem dotem consecutam,

« residuum restitui providebit r. Ma poiché, d’altro canto, GAIO 9‘)

dice: a Res quae ex dotali pecunia comparatae sunt, dotales esse vi-

« dentur n, qui sorge una non lieve difficoltà. per conciliare questa

espressione con il rescritto su citato. Parecchi scrittori credono 95)

che non sia possibile la conciliazione di questi due passi, ma che

invece si debba, in questo caso, ritenere che la più recente legge

9|) Vedi MOLLER ad Stmvium. Exercit. X parte 6 lettera E. — OLEARIUS

citata Disserlatio capo II 5 7.

92) L 30 Cod. da iure dotium (5 12). Vedi BACHOVIO ad Trcutlcrum vol. 2

parte I disputatio 7 thes. 9 lettera B pag. 368. — Verb. Plano postquam JU-

s'rm, etc.

93) L.‘ 12 Cod. de jure dotium (5 12).

m) L. 54 D. eadem (233).

95) Hmssocms, Elementa j'urù civilis sce. 0rd. Pand. h. t. s 83. — Wssrns-

nsnc, Principia j-urie. aec. 0rd. Dig. h. t. 5 13. -— Ovsnnacx, Meditatioma

aber, etc. (Meditazioni sopra diverse questioni di diritto) vol. VI medit. 320

pa'g. 50. — THIBAUT, Systom dea P. R. (Sistema del diritto delle Pandette)

vol. I s 453 in fine, pag. 327, e Marsssan, Darstcllung der Lehrc, etc. (Espo-

sizione della teoria dell’ipoteca legale) parte 2 5 200 pag. 509.
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del Codice deroghi alla legge delle Pandette. Ma questa teoria da

luogo a gravissimi dubbii, perchè, senza necessità, essa viene a fare

il rimprovero ai compilatori di avere, per negligenza, accolto nelle

Pandette una disposizione di legge del tutto inefficace, mentre essi

non potevano ignorare il più recente rescritto di Diocleziano e Mas—

simiano. Devesi per ciò piuttosto, come molto giustamente osserva

l’HUFELAND 9°), ammettere, qual soluzione della difficoltà, una li-

mitazione reciproca dei testi apparentemente contradittorii.

La maggior parte degli scrittori, infatti, pur discordando nel modo

di conciliare le due leggi, è concorde nel ritenere che esse possano

benissimo sussistere l’una accanto all’altra e conciliarsi mediante

una retta interpretazione. Alcuni considerano la L. 12 Cod. De iure

dal. (5 12) come la regola, la L. 54 Dig. cod. (23 3) come l’eccezione.

I sostenitori di questa teoria sono poi anch’essi discordi fra loro

nel determinare l’estensione di questa eccezione. ACCURSIO crede

che la L. 54 contempli il caso in cui il marito abbia fatto acquisti

coi denari dotali della moglie, in nome e col consenso di lei, e a

questa opinione aderirono parecchi, fra cui Antonio Fumo 97), il

Vom' 98), il MANTIOA 99), il RUMPFF lo0) ed il MALBLANO 1). Gli inter-

preti greci del diritto giustinianeo 2) credono invece che la L. 54

contempli il caso in cui il marito sia insolvente e perciò non in grado

di restituire alla moglie i denari dotali ricevuti. La maggior parte degli

scrittori ha accettato questa Opinione; sono fra questi il Corsaro 3),

il Noonr 4), il Pornma 5), l’HUBERO 5), il Pacrvs 7), il Wrssnxnrorr 3),

96) Nel Pamlectcncompcndium odor Labrth da Civilrachta (Compendio delle

Pandette o trattato di diritto civile) Giessen 1807-8 fase. I s 57.

W) Gonject-uraa juria civilis lib. V capo 9.

98) Commentarù' ad Pandectaa h. t. s 21.

99) De facili: cl ambiguia oonventionibus libro XII tit. '37 num. 4.

mo) Dissertatr‘o de rei oindioalr‘om sect. I 5 l4.

l) Principio ùm'a Romani Parte 2 h. t. 5 401.

2) Schols'aalee Basilioorum lib. XXIX tit. l tomo IV pag. 596 e seg.

3) Obcervationcs lib. V capo 29.

4) Commentario ad Dig. libro 23 tit. 3 verb. Non aliena ab hoc loco, etc.

tomo II oper. pag. 502.

5) Pandcctae Juatiniancac torno II lib. 24 tit. 3 num. 86 nota a).

6) Praelecl. ad Dig. h. t. s 6 pag. 320 (edizione Franequer 1689).

7) 'Evzmcww-îv son Antinmniarum. Centur. V qu. 53.

3) Gommoni. in libroa VII prior. Cod. ad L. 12 C. do jure dotium pag.

Gabon. 00mm. Famiglie. — Lib. VI. 20
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il ermmu 9), il Larsau 1°), lo vaocu' Il), il Waser 12) ed

il Dmow13). Francesco Guglielmo Bommus“) trova fondate

ambedue le interpretazioni, e crede che esse potrebbero conci-

liarsi. Ma altri accettano senza limitazione la L. 54 come regola e

pongono il principio che le cose comperato dal marito coi denari

dotali rappresentano senz’altro la dote, sebbene il marito ne acquisti

la proprietà per tutta la durata del matrimonio. E questo sarebbe

il vero senso della L. 12 Cod. citata. Questa proprietà. del marito

però non impedisce per nulla che la cosa divenga dotale. Al con-

trario, ciò appare evidente dalle parole ai datis tantum aoto‘o tibi com-

petit. Così hanno cercato di conciliare i due passi il D0NELL015) e

il 00001110 l6); quest’ultimo poi, in ispecie, tenta di render meglio

fondata la sua opinione, sostenendo che la dote sia da considerarsi

come una univme iuris, a cui si applichino, per analogia, i prin-

cipii che valgono pei denari ereditarii 17).

Ora vengono alcune interpretazioni moderne, ben diverse dalle

qui esposte e sulle quali debbo brevemente trattenermi, e cioè

quelle del TOPP, del HUFELAND e del Voreu‘.

G. C. Sigismondo TOPP 18), già. professore in Helmstîidt, ritiene, in

base alla L. 54, che alla moglie spetti la utilis rei m'ndioatz'o, se il

marito abbia comprato un fondo col denaro dotale. Ma crede che,

secondo la L. 12 Cod., essa non sia obbligata a wnteutarsi del fondo

comprato, se per avventura i creditori del marito glie lo volessero

9) Obaarvat. for. torno I parte I observatio 9l.

l0) Meditatioma ad Pandectaa Specim. 304 med. 5.

11) Dissertatio de utili rei pecunia dotah' comparata m'ndr'oalr'one. Jena 1688.

l!) Erlà‘uterung dcr E. Gesette, etc. (Interpetrazione delle leggi romane sul

diritto di pegno) s 100 nota 120 pag. 149.

13) Entrvickclung dar Lehre, etc. (Sviluppo della teoria del concorso dei

creditori) capo 12 pag. 367 c seg.

H) Progr. da quacatione jurr's dabii utrum res pecunia dotali omptae fiant do-

taleaf Lipsia 1757. Tale sembra anche l’opinione del Horucxnn, Mpm

iuris civili: tomo l 5 445 in fiuc come particolarmente risulta dalla nota c.

l5) C'omnumtarii juria civilia lib. V capo 2.

m) Jim's cim'lia controvern'ae lib. 23 tit. 3 quaestio, 7.

l7) L. 20 pr. L. 25 5 l D. da hered-ilatia petitione (5 3).

l8) Disaertatio da auzilio logia umori chriatianao competente 55 3941 e Disser-

tatio de utili: rei vindioationia apcciebua 55 23-25.
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dare nel concorso invece del suo denaro dotale, quando ciò le fosse

dannoso, come se, per esempio, il fondo fosse di valore minore.

La L. 12 Cod. adunque dice che il fundus ex pemms'a dotali a marito

comparata: non è proprietà della moglie, solo per proteggere questa

dalle pretese dei creditori. Che questo sia il senso della legge ri-

sulta chiaramente, secondo il TOPP, dalla circostanza che la moglie,

nel caso di cui parla la legge, aveva domandato il superfluo del de-

naro dotale e nella legge è detto che il Preside della Provincia deve

coadiuvarla a questo intento se essa non si sia accomodata altri-

menti, se, cioè, essa non voglia accettare in pagamento, invece della

dote, il fondo comperato coi denari dotali. Secondo questa teoria,

sarebbe fuori di dubbio che la moglie, se voglia, può sperimentare

la utilis rei oindicatio quando col suo denaro dotale fu comperato un

fondo.

IIHUImLANDW) comincia col ricordare che in tutto il titolo delle

Pandette u da iure dotium », a cui appartiene la L. 54, si parla solo

della dotta detto e del diritto che compete al marito sui beni dotali

della moglie, non già del diritto che a questa compete per la resti-

tuzione della dote, che di ciò tratta il titolo « Saluto matrimonio dea

quemadmodum petatur (24 3) ». Pertanto, secondo ogni verosimiglianza,

la L. 54 non si deve considerare come l’effetto di una particolar

convenzione, ma piuttosto come una regola generale concernente i

beni dotali, la quale però non contempla per nulla il diritto della

moglie alla restituzione della dote. Ora, nella L. 53 immediata-

mente precedente, si fa appunto il caso che un marito, coll’înten-

zione di donare, consenta che la moglie gli deleghi, per il paga-

mento della dote, un debitore insolvente. Se si congiunge con questa

la L. 54 se ne rileva questo significato: Se il marito, invece della

dote, ha accettato una obbligazione incerta, le cose che sono state

comperata dal debitore col denaro promesso per dote si considerano

come dote della moglie e possono essere rivendicato dal marito.

La più recente interpretazione della L. 54 è quella formulata da

A. F. Cristiano VOIGT 20). Egli crede che la distinzione che si ri-

19) Diaaerlatio inauguralis de legum in Pandectis interpretandawm subsidio

a: eanun nezu et cmrseoutr’one potendo. Jena 1785 55 19-22.

9°) Ercursio in L. 54 D. de jure dotium. Erfordiae 1796. Se ne trova un
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scontra nelle fonti, tra dea centinaia ed incastonata, si possa esten-

dere anche alla dote consistente in denaro. Egli pertanto chiama

denaro catturato quello che nelle fonti m) vien detto pecunia numerata.

l] contrario, cioè il denaro non numerato, egli designa col nome di

pecunia non “stimata. Di questa si riscontrano nelle fonti iseguenti

esempii: eentum praesentia 22) e pecunia in arca ).

Da questo deriva che se la dote in numerario ò stata data aceti-

mato rea numerato modo, il fondo con essa comperato appartiene al

marito sulla baso della L. 12 Cod. de iure dotium (5 12). Se, all’in-

contro è stato dato del denaro in dote senza stimarlo, il fondo con

esso comperato ne prende il posto ed a ciò si riferisce la L. 54 D. de

jure dotium (23 3). Imperoochè, se la dote è stimata, vale a dire se

e determinata per misura, peso o numero, il marito acquista‘la piena

proprietà di essa ed a lui passa il rischio e pericolo 2|); mentre, in-

vece, se essa non è stimata, la proprietà. ne resta alla moglie, la

quale ne sopporta il pericolo e ne fa suoi i guadagni 35). Questa di-

stinzione deve qui applicarsi, secondo il VOIG’I‘, perchè senza di essa

le due leggi non si potrebbero comprendere ne applicare. La pr0va

di questa sua interpretazione egli crede trovare nelle leggi stesse.

E per vero:

1. La L. 10 5 1 Dig. de iure dotium (23 3) dice espressamente:

« Si praediis inacstimatis aliquid accessit hoc ad mulieris compendium

u pertinet n. Se si applica questa disposizione al caso di una dote

consistente in denaro non estimato, i deve ritenere che, avendo il

denaro non estimato e l’immobile non stimato eflicacia e conseguenze

eguali, appartenga alla moglie quello di cui essa dote si ò aumen-

tata e che perciò la L. 54 non posa riferirsi ad altro che al denaro

non estimato.

sommario nel Bonnelmrger jufistiechcn Journal (Giornale giuridico Bonnebur-

ghese) vcl. 2 fase. 4 uum. l pag. 241 e seg.

2l) L. 31 s 2 Cod. de jure dotium (5 12). L. 2 Cod. de pacth conventi; (514)

e tutto il titolo del Codice de non numerata pecunia (4 30).

29) L. 30 s 2 D. de legalia I (30).

23) Citata L. 30 5 6 D. eodcm (30).

2‘) L 10 D. de jnre dotium (23 3). L. 5, L. 10, L. 30 Cod. eadem (5 12).

L. un. 5 9 Cod. de rei «aon'ae act. (513).

25) L. 10 pr. e S l D. de jarc dotium (23 3).
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2. Le leggi dispongono soltanto riguardo alla pecunia numerata

o “stimata che essa debba esser restituita alla moglie dopo finito

il godimento 2°). Ora se il marito ha questo godimento, egli non può

restituire la stessa sostanza ma solo un’altra materia equivalente.

Da ciò segue pertanto, che se il denaro e stato dato inestimato esso

deve essere restituito nella stessa sostanza, qualunque poi sia il mu-

tamento che questa abbia subito pel godimento fattone.

Fra queste varie spiegazioni forse quelle che troveranno meno fa-

vore presso il lettore saranno le più moderne, nelle quali troppo si

scorge l’artiiicioso e l’improbabile, per-che non nasca già. per ciò solo

un sospetto contro la loro esattezza. E da notare soltanto quanto

segue:

1. Alle fonti ò del tutto sconosciuta la distinzione della pecunia

in animata ed incestimata. Esse anzi dicono espressamente: (r pe-

u cuniam tanqnam materiam, forma publica percussam, usum domi-

« "Wc mm tam ez substantia praebere quam ca; quantitate D 77). Il

danaro pertanto a causa della sua destinazione non può mai essere

considerato come una res inaesfimata; anzi nel passo su citato PAOID

dice: « electa materia est, cuius publica ac perpetua antimafia dim—

« cultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret ». An-

che la pecunia non numerata non è pecunia incestimata, ma quando

le fonti parlano di pecunia non numerata intendono, come appare dal-

l’intero titolo del Cod. de non numerata pecunia, quel denaro del quale

è stato rilasciato un documento di ricevuta ma che l’autore di que-

sto non ha ricevuto effettivamente; e questa pecunia è senza dubbio

denaro estimato al pari della pecunia numerata. Cosi dunque l’inter-

pretazione del Vorar perde ogni fondamento e la distinzione che egli

fa è altrettanto infondata nelle leggi citate, quanto l’applicazione da

lui fattane, imperocchè quelle leggi non si riferiscono a ciò. La L. 31

5 2 Cod. de jore dotium (5-12) parla degl’interessi della dote pro-

messa e fa per vero distinzione fra il caso in cui le cose sono state

stimate e quello in cui non lo sono state, ma non fa per nulla pa-

03) L. 29 Cod. do jare dotium (23 3). L. 24 D. soluta malrim. (24 3).

27) L. l priuc. D. de contrame ampliano (18 l). Un bel commento su questo

punto si trova in G. AVI-uum Intemrel. juris lib. 3 cap. 12 num. 2 e seg.,

ed in B. ancnv, Obsmat. ad fin Rom. Dccad. alt. cap. 13.
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rola di una distinzione fra pecunia aestimata e non aestimcta. Ugual-

mente nella L. 30 55 2 e 6 D. da legatis et fldec. I (30). N615 2 viene

risolta la questione se il legato che deve essere prestato dall’erede

al legatario subito dopo la morte del testatcre (legatura praesem se“

quod praeaenti die debetur) si debba considerare come un legato puro

o quale legato cui è stato apposto un temine. Gentum praeaentia sono

dunque una somma che deve essere pagata al legatario immediata-

mente dopo la morte del testatore, ma non già pecunia inaestimata 28).

Nel 5 6 è detto che il legato della pecunia quae in arca. est è legato

.di specie ma da questo deriva soltanto che il denaro possa anche

essere considerato come un corpus, il che si verifica spesso nei le-

gati 39). Ne ciò potrebbe applicarsi allapecunia. dotalis, neppure quando

il denaro derivasse dalla vendita di un fondo dotale inestimato 3°).

Il denaro è da comprendersi fra le cose fungibili, fra quelle cioè,

come dice PAOLO 31): a quae magie in genere mo funca'onem recipium

c per solutionem quam in specie r. Questo e il caso ordinario. Ha per-

tanto completamente ragione I’AVEBANI quando dice: a Aliqnando,

(t et hoc quidem raro, pecunia consideratur ut corpus. Plerumque

s vero, immo fere semper consideratur ut quantitas, et ratione cesti-

« mationis non autem corporis in obligationem deducitur r. Ciò i

vede anche dal fatto che il marito, sciolto il matrimonio, restituisce

il denaro dotale solo in una somma eguale e ne sopporta cosi il pe-

ricolo. E GAIO 35’), dice in modo generalissimo: « Rea in dotem datae

28) Vedi AVERANI, Interpret. j-uris lib. 3 cap. 30 n. 13, e Wssrrrnr., Her-

men. syelom. Darmllung, etc. (Esposizione ermeneutica e sistematica del di-

rltto dei legati e dei fedecommessi) 5 596.

29) L. 34 5 4, L. 51 de legati; I (30), L. 108 5 lO D. eadem (30). Vedi AVE-

mm, Inter-potrai. iuris lib. 3 capo 10 num. 2 e seg.

30) La L. 78 5 4 D. de jure dotium (23 3) ha su ciò il seguente esempio:

u Si fundus communis in dotem datus erit, et socìus egerit cum marito com-

«r muni dividundo, adjudicatusque fnndus socio fuerit: in dote erit quanti-

u tac qua socius marito damnatus fuerit: aut si, omissa licitationc, extranec

u sddictus is fundus fuerit: pretii portio, quae distracta est (i. e. quo distra-

c ctus est fundus): sed ita ut non vice corporis habeatur. Nec divortio se-

t cuto, praesenti dio quod in numero est, restituatur. sed statuto tempora

u solvi debeat r. Vedi Po'rmsa, Pandcctae Juat. tomo II tit. soluta matrimo-

m'o num. 30 note a, b, e pag. 64.

31) L. 2 5 l D. da rebus eredità! (12 1).

32) L. 42 D. de jurc dotium (23 3).
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(r quae pendere numero, mensura constant, mariti periculo sunt, quia

a in hoc dantur ut eas maritus ad arbitrium suum distrahat, et quan-

a doque, soluto matrimonio, eiusdem generis et qualitatis alias re-

u stituat vel ipse vel heres eius in. Una reatitutio in specie non è qui

affatto concepibile. Finalmente non è neanche applicabile la L. 10

5 1 D. de jure dotium (23-3), poichò essa tratta di un fondo dotale.

Un tal fondo può essere inestimato, ma una pecunia dotalis incesti-

mata e un nulla. Perciò ò indifferente quanto agli effetti se sono stati

recati in dote denaro contante o crediti che il marito abbia da esi-

gere dai debitori della moglie (nomina) 33); poiche le fonti contrap-

pongono alla pecunia numerata soltanto la pecunia debita aeu quae est

in minibus 34).

2. Nelle fonti non si chiama mai pecunia dotati: la pecunia in

dotem promiuo et apud debitorem mulieris emana, ma è detto dotale

soltanto quel denaro che il marito ha ricevuto a titolo di dote 35),

cuius dominium marito quaeritum est, come dice ULPIANO definendo il

fondo dotale 3°). La L. 54 non può pertanto riferirsi coll’HUFELAm)

al caso, in cui il debitore della moglie, delegato daquesta al marito

per costituzione di dote abbia comperato col denaro di che è debi-

tore alcune cose, per le quali competerebbe al marito in base alla

L. 54 una rivendicazione 37). Anche meno giustificabile e l’interpre-

tazione dell’HUFELAND, ove si consideri più da vicino la precedente

L. 53, colla quale egli vuole spiegare la L. 54. Essa dice: « Cum vir

e uxori donare vellet, debitor mulieris, qui solvendo non erat, dotem

« ei promisit. Ad id duntaxat, ad quod solvendo fuit, viri periculo

« eares est, et si quid debitori ad solvendum facultatis accessorit, pe-

33) L. 36. 37 e 38 D. dejure dotium (23 3), L. 49053 D.eodem(23 3). Vedi

C. H. anuurNG,'Quacst. jun'a contr. an in dotem nomen dari paesi" Lipsia 1774,

c la Dissertalio da nomina in dotem dato dello stesso, Lipsiae 1771.

31) Confronta a questo proposito specialmente WALCH in Notac ad Ecxnmm,

Hermeneutic. furia libro l 5 204 pag. 379.

35) La L. ultima Cod. da servo pigri. dala (7 8) dice: c pecunia dotîs, quae

in dotem data est r.

36) L. 13 5 2 D. de fundo dal. (23 5).

37) Confronta qui ciò che il mio vecchio e sempre caro collega R. KLfisns

ha con molto fondamento osservato nella sua Piccola Biblioteca giuridica,

vol. I parte 2 pag. 188 e seg. contro l’interpetrazione della legge 54 data dal

Hursnssn.
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« riculum ad eam summam quae accessorit crescet permanebitque,

« etiamsi rursus pauperior factus erit: quia neqne tum cum'dos pro-

a mitteretur, donatio facta est nisi eius pecuniae quae a debitore

« servari non'poterat, neqne cum solvendo is esse coepit, donationi

a causa permaneat, cum eo loco res sit, quo esset, si tum quoque

« cum promitteretur d0s, locuples fuisset ». Qui pertanto si parla di

un caso in cui il marito con animo di donare consente a chela

moglie gli deleghi un debitore insolvente. Poichè, come è noto, le

denazioni fra coniugi non valgono neppure datis causa, se non sono

convalida-te dalla. morte 33), così nasceva questione, quale fosse l’og-

getto della} donazione del marito. Naturalmente la donazione non

poteva aver per oggetto se non quella somma, che il marito non

potesse ottenere dal debitore della moglie; e perciò la. moglie puo-

richiedere dopo lo scioglimento del matrimonio quanto egli abbia

ottenuto dal debitore, come dote bensì, non come donazione. Ora

finché il marito deve esigere dal debitore della moglie, a lui spetta

il pericolo, e per ciò egli e obbligato a restituire alla moglie dopo

lo scioglimento del matrimonio, anche se non abbia esatto ogni-

qualvolta. ciò derivi da sua colpa. Oiò posto, poteva egli nascere an-

che solo un lontano dubbio se il marito avesse diritto di rivendicare

in subsidinm come cosa. dotale la cosa acquistata dal debitore insol-

vente col denaro dovuto? Oome poteva. il debito, finchò non fosse

stato pagato al marito, chiamarsi pecunia dotalis?

3. Se una cosa e acquistata coi denari dotali della moglie in

nome e col consenso di lei, essa diviene dotale senza riguardo alla

circostanza se il marito possa. o no soddisfare altrimenti la moglie.

A questo proposito le fonti non dicono mai a res dotalis esse m'detnr»

ma bensì _«f-nndus vel res dotalis ejficitnr »-39) eciò non perchè l’acqui-

33) L. 59 D. de donat. inter uirum cl uworcm (24 1)., L. 2 Cod. de dote cauto

non numerata (5 15). E un modo di vedere del tutto inesatto q'uello di JENSIUS

nelle Stricl-nr. ad Rom. j-uris Pandectas h. L. pag. 171, il quale nota che qui

non si fa. pnroln. di una. donatio coni-ragalis ma che nel caso di cui parla il

passo, lo sposo ha accettato animo dona/odi che gli fosse delegato“ per la dote

di un debitore insolvente della fidanzata. Più esattamente POTHIER. ha spie-

gato questo passo de matrimonio constante.- Pandcctaa Justin. tomo II tit. so-

luta matrimonio -n. 63 pag. 69.,

39) L. 25, 26, 27 32 D. de jure dotium (23 3).
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sto‘ò stato fatto coi denari dotali della donna, ma perchè è stato

fatto nomina et voluntate mulieris, come molto giustamente osserva'il

DONELLO 4°). Perciò la L. 54 non può riferirsi al caso in cui il ma-

rito abbia fatto acquisti coi denari dotali della donna in nome e col

consenso di lei. Infatti le parole « dotales esse videntur » indicano

una improprietà. ed una deviazione dalle regole comuni“) e signi-

ficano lo stesso che «certo respectu quasi pro dotalibus habentur »

come in altri casi dicono le leggi '12).

4. Deriva pertanto da tutto ciò esser sempre preferibile l’inter-

pretazione dei Greci secondo la quale la L. 54 riguarda il caso in

cui il marito coi denari dotali della moglie ha fatto acquisti per se

ed in suo nome, e la moglie nella totale insolvenza del marito non

_può altrimenti essere soddisfatta che con le cose acquistate. In questo

caso essa può far valere le sue pretese su queste cose con la vindi-

cafio «Mie, come se esse fossero divenute beni dotali. Questa inter-

pretazione è inoltre sorretta anche dall’iscrizione della legge. La 54

è tolta dai Commentarî di GAIO ad Eddotum Praetowîs urbani titulo

do praed'iatom'bus. GAIO, nel luogo da cui è tolto i1 passo citato,

trattava del diritto vigente riguardo alla vendita dei beni ipotecati

a favore dello Stato. Questi fondi infatti erano detti praedz'a, pras-

da'ati i debitori, i cui beni erano obbligati, e .pmediatores coloro che

compravano nelle pubbliche auzioni quei beni ipotecati allo Stato 43).

GAIO trattava adunque probabilmente del caso in cui i beni del ma.-

rito, debitore dello Stato, fossero stati pubblicamente venduti, e ri-

solveva affermativamente la questione da ciò sorta, se la donna nel-

l’insolvenza del marito, potesse pretendere quelle cose che il marito

aveva acquistate coi denari dotali. Essa può, secondo il giurecon-

sulto, servirsi della 'mZ-nd'icatio mais contro i praedîatorcs, se questi

per avventura si fossero appropriate tali cose insieme agli altri beni

 

4°) Commentarii jun's ci/uih's lib. V cap. 2 pag. 177.

41) Vedi Jo. STRAUOHII, Lewictm partiouljuria v. Videtur. — Jo. PHIL. SLE-

VOGT citata Dissertatio da utili rei pecunia dot. comparata vindioatione parte 2

lit. A.

49) L. 22 s fin. D. sabato matrimonio (24 3).

43) Confronta qui specialmente Jo. AUG. BACHII, Disputatio de jwra prae-

diatorio, negli opuscoli suoi editi da KLOTZIUS (Halae 1767-68) pag. 113 e seg.

e ADAMS Handb-uch dea etc. (Manuale delle antichità. romane) parte l p. 330.

GLuoK, 00mm. Pandette. — Lib. VI. 21
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del marito ipotecati allo Stato, come se quelle pure fossero state loro

vendute. Così decidono le leggi anche in altri casi, in cui non c’è

una vera cosa dotale per attribuire alla moglie ciò che le spetta 44).

Resta dopo ciò confermato

5. che per la regola data dalla L. 12 Cod. da jure dotium (5-12)

non diviene dotale il fondo comprato dal marito per se coi denari

dotali della moglie, ma che invece il marito ne acquista la piena

proprietà e per conseguenza la moglie non può, neppure d0po sciolto

il matrimonio, far valere alcuna pretesa sul fondo acquistato col suo

denaro finchè possa altrimenti ottenere dal patrimonio del marito

la restituzione di quanto ha portato in dote. Questa regola è anche

confermata dalla L. ult. Ood. de nervo pigri. dato (7-8). Ed è perciò

un’interpretazione evidentemente sforzata quella per cui DONELLO e

00001510 vogliono che questa legge si riferisca solo addomim‘um doti:

che compete al marito durante il matrimonio. Poichè invece risulta

chiaro che in essa si tratti della restituzione della dote dalla circo-

stanza che già. la moglie l’aveva per la massima parte riavuta e che,

come già. fu osservato dal Bncnow 45) e dallo SLEVOGT 46), le sia

concesso pel residuo soltanto l’actio datis. Tanto meno poi può am-

mettersi che nella legge si facesse questione, come vorrebbe il TOPP,

sul punto se la moglie dovesse contentarsi del fondo comprato col

suo denaro, perchè anzi da tutto l’andamento della legge si vede

che la domanda della donna alla quale il rescritto è indirizzato, era

se essa potesse pretendere come dotale il fondo comperato col suo

denaro, domanda questa che è qui decisa in senso negativo.

II. Il secondo caso, in cui può alla moglie spettare la riven-

dicazione, ha luogo quando essa durante il matrimonio, doni denaro

al marito e questi compri con esso qualche cosa per sè. In tal caso,

se al momento della revoca della donazione, il marito sia insolvente,

la moglie può ottenere il suo soddisfacimento sulle cose acquistate,

per mezzo della Milia in rem vindicatio. A ciò si riferisce il passo di

44) L. 55 D. de donat. inter vimm et uxorem ('24 l), L. 22 s fin. D. saluto

matrimonio (24 3).

45) Ad Troutlerum vol._ II disput. 7 parte 9 lettera B pag. 367.

46) Dissermn'o citata parte 2 nota a pag. 8.



ma REI vmmcs'rroms. 163

PAOLO libro 6 Quaeafiowum 47) che suona così: « Uxor marito suo

« pecuniam donavit: maritus ex pecunia sibi donata aut mobilem, aut

c soli rem comparavit: solvendo non est, et res extant. Quaero si

a mulier revocet donationem, an'utiliter oondioticia 48) experiaturi vi-

« detur enim maritus, quamvis solvendo non sit, ex donatione lo-

« cupletior ei’fectus, eum pecunia mulieris res comparata esset. Re-

« spondi locupletiorem esse ex donatione negari non potest. non enim

« quaerimus, quid deducto aere alieno liberam habeat, sed quid ex

« re mulieris possideat: solo enim separatur hic ab eo, cui res do-

« nata est, quod ibi res mulieris permanet 49), et vindicare directo

a potest: et erit 5°) deterior causa viri, si ei pecunia, quatenns res

a valet, non ultro id tamen, quod donatum est, condicatnr, quam si

« dotis judicio conveniatur. Sed nihil prohibet, etiam in rom utilem

a mulieri in ipsas res accomodare ». Parecchi giuristi 51) vogliono in

47) L. 55 D. de donat. inter virum et mrcm (24 l).

48) Candidato, cioè oondictione cine causa perché la donazione è inefficace;

altre volte condicta'onc ca: infuria causa porche le donazioni fra coniugi prima.

dell’imperatore Caracalla erano proibite.

4°) La Glossa legge inesattamente così: a Solum enim separatur hic ab co,

s cui res donata est. Quod si res ipse mulieris permaneat, et vindicare di-

recto potest r. G. CORRADO Ruacxsn nelle Obscrvatc'oncs cap. III s 17 crede

che si debba leggere in luogo di a solo enim n «r solo eo enim n. Pertanto questo

dovrebbe essere il senso del passo, che cioè, nel caso presente non vi sia

dubbio che il marito si è arricchito con la donazione della donna, che se

anche egli sia insolvente ed abbia più debiti che patrimonio ciò non importa;

basta che egli possieda ancora qualche cosa acquistata col danaro donatogli

dalla moglie; considerandosi tal cosa quasi donatain dalla moglie stessa.

L’unica difierenza consiste solamente in ciò che se la moglie ha donato la

cosa stessa al marito, essa può direttamente .rivendicarla, perché la dona-

zione inefficace non può trasferire la proprietà. Invece nel caso presente, non

le spetta la vindicatio dirada per la cosa che il marito ha comperato col de-

naro di lei, porche una cosa che un altro ha acquistato col nostro danaro di

regola non diviene nostra proprietà. Vedi Cumcms nelle Quaationa Bauli

ad hanc leg. — Poramn, Pandectac Jualinian. tomo 2 titolo do donationibm

inter virum cc urorsm n. 56 note f, g, ho RiiCKEn loc. cit. pag. lll e seg.

5°) Antonio FABER, Conicatarae juria oivih‘s lib. V capo 9 pag. 113, vuol

leggere a mo erit r in luogo di a et erit r. Ma PAOLO senza dubbio ha qui

avuto riguardo al fatto che nel datis o nell’actio rei uzariae il marito

ha il bomficium competentiac, mentre nella condictio sine causa o ca; c'm'usta causa

'non lo ha. Cfr. POTHIER luogo citato nota i.

51) DABELOW, Ausfilhrlichc Enhoickclung, etc. (Sviluppo esteso della teoria
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questo caso concedere alla moglie solo un diritto di separazione

aprendosi il concorso sui beni del marito. Ma su qual fondamento

potrebbe spettarle questo diritto di separazione nel concorso, se essa

non lo avesse a causa della pretesa di proprietà a lei competente

per legge sulle cose comperate col suo denaro?

In tutti questi casi in cui compete all’attore la rei cindicatio utilis

a causa di una proprietà attribuitagli dalla legge, egli deve sola-

mente provare che la cosa da lui pretesa è stata acquistata col suo

denaro 5E " ).

del concorso dei creditori) capo 12 pag. 362 e seg. e Tmssur, Syslcm, etc.

(Sistema del diritto delle Pandette) voi. 2 5 566 in fine.

52) Fuori dei casi qui indicati questo mezzo di prova è espressamente di-

chiarato inammissibile. L. 21 Cod. de probatiom'bua (4 19). Vedi Hsusom

ad BERGERI, 000071. jnris lib. 2 tit. 2 th. 34 nota a pag. 312).

a) Sulla natura di questa rei vindicats‘o utili: variano le opinioni. I più, col nostro

Autore, la considerano una vera azione di proprietà; l’acquisto col denaroan pupillo

o del soldato, ecc. tir-ebbe ad essi acquistare una proprietà che però non si potrebbe

far valere sc non utilita- non essendo un tal modo di acquisto fondato nel ius cim'lc.

Di più l'essere l’azione utili: importercbbe, secondo qualche autore, la conseguenza

che la diretta spetti sempre all’acquirente il quale pertanto potrebbe rivendicare la

cosa da qualunque terso possessore. Logicamente quindi si ritiene da alcuni (cfr. VAN-

cnnow 5 332 citato) che l‘attore per vincere colla utili; rei ciads'oau'o non debba solo,

come sostiene il GLOCK, provare l’acquisto fatto col suo denaro, ma anche la proprietà

dell'alienante; la sua azione utile non potrebbe adunque valere se non nei limiti nei

quali avrebbe efficacia la rivendicazione diretta dell'acquirente.

L’IHEBING ha, nel citato scritto sul Panaggio della rivendicazione a non proprie-

tarii, scetenuto un concetto assai diverso. — Egli da un lato restringe il campo di

applicazione dei casi qui enumerati di utili: vindioatic (cfr. le note precedenti), d'altro

lato comprende nella contrattazione anche altri casi delle fonti, e cioè: 1.° la utili:

natia cencessa al già proprietario di una tavola dipinta contro il pittore (GAIO, H 78

5 34 I. 2, l fr. 9 5 2, 41. l); 2.° l'utilù astio in rem del giù proprietario dell'albero

contro colui nel cui suolol’alberotu piantato e si radicò (fr. 5 5 3, 6, l); 3.° la utili:

“Miseria concessa al donante mb modo alimentarsi»practtandorum contro il donatario

inadempiente, per riavsr le cose donate (I. 1 Cod. 8, 55).4.° La utili: in ram aotiadello

sposo per revocare una donazione proptcr auptùu, nuptiiom sconti: (L. 15 Cod. 5, 3).

5.° La utili: natia ca pocnitentia concessa nella l. 30 Dig. de mortis causa don. 39, 6,

che, per lui, è pure una utili: rei rindicafio. — In questi e nel oasi enumersti nel

testo l'Irmnmc non crede compete per diritto romano un’azione con efficacia reale

contro ogni terzo possessore, ma un'azione che solo formalmente è una rei vindimù‘o.

in sostanza poi è di carattere meramente personale, derivante da un rapporto obbli-

gatorio s per ciò competente solo contro la persona obbligata. Egli pertanto flormula

la sua teoria nei seguenti postulati. 1.° La rei rindioafio utili: è un’azione diretta

alla trasmissione della proprietà. 2.° Essa è a ciò diretta sia puramente c semplice-

mente, sia solo eventualmente. 3.° Spetta solo contro il proprietario obbligato (pura-
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mente od eventualmente) a1 trasferimento di proprietà. «1.° Suo fine ò il rationamento

di un’azione personale. 5.° Essa è una forma privilegiata dell’esercizio del diritto di

obbligazione limitata ai soli casi stabiliti nelle leggi. — La prove del suo primo po-

stulato Piuma trova in parte nelle fonti che in alcuni casi parlano dell'azione

in discorso come diretta a farsi rubituere prùtinma dominium (L. l Ood 8, 55 (54),

oh. fr. 5 5 3, 6, l), parte nella natura stessa dei rapporti a cui tutela essa sta, che

non sono rapporti di proprietà, a suo modo di vedere (cfr. le note precedenti). — Pel

secondo principio, due sono le possibili funzioni di questa rei m'adicatio. ha può

tendere a far restituire e trasmettere una proprietà, come nei casidi revoca di dona-

zioni o di pretesa delle cose comprate coi denari e per conto del soldato e del pupillo

(otr. le note a, p. 147 e I, p. 149). Mapuòanche esser diretta solo a tal fineeventualmente

cioè semplicemente come mezzo di garanzia e come sostituto dell'adempimento di un

obbligazione avente altro oggetto. Cosi, nel caso delle cose comparate col denaro do-

nato al coniuge, il donante ha un credito al denaro, non alle cose, e solo a garanzia

del suo credito e sussidiariamente, se questo egli non possa esigere, gli spetta la rei

fiadieatîo per farsi dare le cose stesse. Cosi il proprietario della tavola dipinta ha

diritto al valore di essa; solo se il pittore non adempie tale obbligazione, egli può

pretendere la cosa. —— Che l’azione sia esperibile contro il solo obbligato (3.° postulato)

è una conseguenza logica del 1.° postulato che Plasma, del resto, cerca di contor-

tare anche coi testi. —- Quanto al 4.° postulato (la rei m‘ndioatio tende a rafiormre

l'azione personale) l’Autore dimostra come questo raflorzamento consistesse in un du-

plice vantaggio per l’attore, e cioè, in primo luogo uno procedurale. Nella procedura

classica le azioni tutte tenderano, come ognun sa, a una condanna pecuniaria. Nella

rivendicazione però, e in altre azioni arbitrarie, il giudice doveva prima della con-

danna con un arbitrium invitare i1 convenuto a restituire la cosa, e a questo arbitriwm

il convenuto di rado disobbediva, perché con ciò si esponeva al pericolo della condanna

pecuniaria determinata pel giuramento dell’attore. Ecco dunque, come in pratica i

giudizi di rivendicazione terminassero il più spesso colla restituzione della cosa, e

come quindi questa azione fosse più vantaggiosa di un'aotio in permaam ogni qual

volta all'attore interessasse piuttosto di avere una cosa che il valore pecuniarie di

essa. — Il secondo vantaggio consiste in ciò che quegli a cui spetta la utili: rei m‘a-

dieatio può, in caso di concorso sui beni del suo debitore, far valere in quella forma

il suo diritto di obbligazione e soddisfarei completamente, mentre se avesse avuto

soltanto un'azione personale, come importava la natura del suo diritto, non avrebbe

potuto ottenere che un reparto come ogni altro creditore. Che l’azione in diacono sia

un privilegio limitato ai soli casi esposti (5.° postulato) è cosa abbastanza evidente,

ammessa 1a verità della teoria qui riferita. —— Contro Mimmo vedi Knmnava'rza in

Jahrbach dea gem. Deutwhen Realtà (Annali del diritto comune tedesco di Bxxxua e

Mm) vol. VI n. 9. — WmDSCHEID, Ptmd. 5 174 nota 9, il quale però, sebbene

seguiti a porre questi casi sottola rubrica pescaggio di proprietàper legge (Eigenthums-

iibertraguug durch Gesetz), nella sesta edizione riconosce non completamente infondate

il concetto den'lnsamo. Pauassracrma, Proprietà vol. III pag. 22 seg. — Aurora-Sa-

uum, Paad. 5 145 nota 3. -- Il Dumtmo Pand. 5 225 nota ll accetta il concetto tou-

damentale dell'lflxamo che la rivendicazione utile sia un’azione diretta al trasferimento

della proprietà, ma discorda da lui in quanto non crede giusto l'accordarla solo contro

l’obbligato. Fase ha la forma di azione reale e, come tale, egli dice, deve esser esperibile

anche contro i terzi. — Un'altra opinione discordaute dalla comune è quella del Fanno

combattuta pure nel testo, modernamente riprodotta dal IòHn,.per cui l’utilù vindi-

raù'a sarebbe, almeno in certi casi, tutt'uno colla azione ipotecaria. Contro questa opi-

nione vedi, oltre quanto è detto nel testo, Dammu, Dal Pfandreoht (Il diritto di

pegno secondo i principi del diritto romano) vol. I pag. 326. —— Altri infine afiermano

che l’afilù aofio sia la Publioiana. Vedi Scuunm, Ucber eim‘gc Auuadaagnfirlk (Sopra
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alcuni casi di applicazione della Publiciana in rem astio) Marburg 1873, e APPLENN

Hùtairs de la propria“ 1):-daranno et de l'action Publicieaee, Parla 1889, voi. l n. 7

pag. 26-28 e nella parte terza, vol. II cap. 20 seg. e specialmente n. 240-257, n. 284

seg. n. 332-332 pag. 295 seg. — Cfr. pure DMGI, DeW m d'applioatioa de

l’action delle utile en drm't "Mia. Lyon 1887. — Tesi di lauro citata dafl'Ar’erx.

— ha base che questi autori danno alla loro teoria à la seguente. la Publiciana à per

essi un'azione il cui solo fondamento ò l'esistenza di tatto di una traditio su judo

cauta. Quindi, tale emendone il fondamento, à evidente, secondo loro, che sua non

deve cessare neppure per quei fatti che prodursebbero, o anche producano siettiva-

mente, la perdita della proprietà e della rivendicazione. Il proprietario che abbia

alienato o altrimenti perso la proprietà può adunque, quando i requisiti non gliene

mancassero dapprima, intentare ugualmentelasua azione Publiciana contro chiunque.

Soltanto il nuovo proprietario o anche ii possessore di buona fede potranno di regola

respingerlo con una eccezione. Ora, secondo loro, questa eccezione (che sarebbe l’er-

cqm'a iam dominii) non competerebbe nei casi qui in discorso aIInuovo proprietario o

sarebbe paralizzata da una replicatio dali. Naturalmente ciò non sarebbe stato ammesso

per ognuno di quei casi con ugual facilità. Dapprima si ammise che la Publiciana

avesse piena efficacia malgrado l‘acquisto fatto da un terzo, ogni qualvolta tale ac-

quisto risultasse da un l'atto indipendente dalla volontà dell’antico possessore (come

appunto nei casi della tavola dipinta e dell’albero). Poi si giunse a riconoscere la

etflcwia della Publiciana, cioè la continuazione della proprietà pretoria, nel casi di

alienazione estorta per violenza. In terzo luogo la si ammise nei oasi di alienazione

sotto condizione risolutiva; la proprietà civile non ritorna ipro iure coll’avverarsi della

condizione, ma la proprietà prateria (natia Publim'ana) si: in quarto luogo poi si am-

mise la stessa soluzione in certe donazioni, come quelle mb modo alterum pree-

rtaadorura e propter asptia, che non contenevano espressamente una condizione riso-

lutiva ma la contenevano tacita. Infine si giunse fino a concedere con efficacia l’azione

Publioiana per l’acquisto fatto coi denari del pupillo e del soldato, ecc. (In questo

ultimo caso però ciò ò affermato solo dallo Somma L'APPLETON riserva ogni pro-

nuncia su questo punto). — Così questa Publiciana non sarebbe che una delle tante

apparizioni dello sviluppo lente e graduale del diritto romano, anche nel riguardo

della proprietà. Di fronte alla proprietà civile si sarebbe nei casi in questione venuta

introducendo questa proprietà pretoria, la quale per essere più elastica, come dice

l'Areros, « si introdusse in campi nei quali la proprietà civile, col suo carattere

assoluto e le sue forme immutabili, non avrebbe potuto penetrare n. — Senza entrare

a fare una critica minuta di questa opinione ci pare che il concetto che ne forma la

base sia arrischiato, nà la trattazione veramente profonda dell'ArPLa'rox panni sia

bastata su questo punto a dileguare i dubbi già sollevati contro lo 80mm. Fare

dell'azione Publiciaua una semplice actio in factum, che in sostanza a ciò si riduco il

concetto di quein autori, sebbene essi non lo confessinc apertamente, mi pare con—

tradditorio con tutte le testimonianze delle fonti. Aggiungasi che questa proprietà

pretorio come contrapposto alla civile competente ad altri non sembrerebbe sempre

opportuna. Perchà mai, ad esempio, accordare una proprietà al soldato su qualsiasi

cosa comprata col suo denaro? E porche distruggere i principi dell'acquisto per ac-

cessicne, utili e pratici, nei casi della tavola dipinta e dell‘albero, col riconoscere la

proprietà pretoria nel vecchio proprietario? E se poi, come in sostanza sembra am-

mettano anche I’APPLETON e lo Somma, in questo caso la Publiciana non tende

principalmente che ad avere un prezzo, perohà parlare di proprietà pretoria e non

piuttosto, come l'IBERmG, di un diritto di obbligazione? E questo appunto mi pare

il maggior pregio dell’ImmmG, di aver dimostrato come tutti questi oasi di stili:

viadicatin non siano casi di proprietà, e come il diritto romano non sia giunto mai

agli assurdi a cui lo farebbe giungere la comune opinione e ora, sotto altra forma,
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Del resto qualunque legittimo mezzo di prova è ammesso per pr0—

varo la proprietà. 53). E per ciò non solo documenti 5‘) ma anche te-

stimoni, solo però le testimonianze non possono avere una portata

generica, ma debbono invece riferirsi alle particolari circostanze del

modo di acquisto 55). È fuori di dubbio che l’attore può anche ser-

virsi del giuramento 5°). Secondo le fonti del diritto romano 57), non è

neppure necessario che l’attore adduca la causa dominii sm', ma la

lite si decide sia che l’attore giuri dietro invito del convenuto rem

031mm esse, sia che il convenuto presti il giuramento deferimin dal-

l’attore rom patitoris non esse. Parecchi giuristi 58) afi‘ermano, a dir

53) L. 4 Cod. de probalionibus (4 19): u Proprietatis dominium non tantum

q instrumento emptionis sed et quibusounque aliis legitimis probationibus

a ostenditur n.

5l) Vedi Becmannorum. Consil. et Decision. parte II decis. 52.

55) Confronta qui specialmente LEYSER, Medital. ad Pandeotas v0]. II spe-

cimen 99 medit. l.

56) L. 3 s l, L. 34 princ. D. de jurejurando (12 2).

57) L. 7 5 7 de public. in rem actiane (6 2): (I Si petenti mihi rem jusju-

q randum detuleris, egoqne jumvero, rom meam esse, competit Publiciuua

a mihi, sed udversus te dnmtaxat. Ei enim soli nocere debet jusjurendum,

a qui detulit. Sed si possessori delatum erit jusjursndum, et jumverit, rem

u patiton's non esse, adversus eum solum petentem exceptione utetur, non ut

a et habeat actionem n. L. 9 5 ult. da jurejurando (12 2): s Si petitor juravit,

u possessore deferente, rem sua/m esse, uctori dabitur uctio. Sed hoc dumta-

a xat adversus eum, qui jusjurandum detulit, eosque, qui in eius locum

(I suocesserunt. Caeternm adversus alium si velit praerogativa jurisjurandi

a uti, nihil ei proderit ».—L. ll princ. D. eadem (12 2): a Sed si possessori

a fuerit jusjurandum delatum, jumveritque, rem patito-fin non case, quamdin

u quidem possidet, adversus eum qui detulit jusjurandum, si petat, exceptione

q jurisjurandi ntetur; si vero amiscrit possessionem, actionem non hubcbit,

a ne quidem si is possideat, qui ei jusjurandum detnlit; non enim rem suam

a ma jumvit, sed eius non case 1).

58) BEBGER, Supplem. ad Elecm (lisocptat. for. parte II tit. 18 5 9 e MICH.

Hl-mn. GRIEBNER, Dissertain de probatiom dominii per juramcnti delationem,

Lipsia 1733 s 13.

quella dello 80mm e dell’APPLE‘rox. Inoltre io non credo dimostrato ancora che dove

le fonti parlano di utili: aoh‘o o di utili: m'ndiaatio possa intendersi Publim'ana in

rem dubio. Contro l’ArPLmN vedi anche il BUOXAMICI, Archivia giuridica vol. 43; e

anzo Recensione del citato libro. —- Arch. yiur. 43 e La rei vindicafio urina, To-

rino 1889.
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vero, che ciò valga anche nella pratica odierna, ma poiché i passi

citati, come giustamente osserva Giorgio Ludovico BOEHMEB 5°),

parlano solo di un giuramento volontario extra judicicm delatum ri-

mane sempre la questione, se lo stesso abbia luogo anche oggi nel

giuramento deferito d’ufficio. È ragionevole però il dubitarne, quando

si consideri che il giuramento deferita stragiudizialmente era rego-

lato presso i Romani dai principi del contrattoedella transazione 60),

mentre oggi il giuramento deferito in giudizio o d’uflicio va consi-

derato solo come un mezzo di prova per il giudice 6l). Non è però

permesso deferire in giudizio il giuramento sopra una formula ge-

nerale (delatio in. folle), ma all’incontro il fatto su cui si deferisce il

giuramento deve essere determinato con tutte le circostanze dalle

quali ne appaia 1a verità 62). Da questo si rileva che il giuramento,

di cui l’attore voglia servirsi come mezzo di prova nel giudizio di

rivendicazione, deve riferirsi a fatti da cui risulti la proprietà o da

cui questa si possa indurre, quindi al modo o al titolo d’acquisto 53).

Non vi e dubbio che la prova possa farsi anche per via di pre-

sunzioni ') e che a ciò possa quindi, nella rivendicazione di un ani-

male, servire come cdminiaulum la commando animum“).

59) Dissertafio da mwtoritatc judicis circa jusjurandum in judicio delatum.

Gottinga 1772s ll (in Elect. iur. cir. t. 2 n. 14).

6°) Vedi MALBLANC, Docln'na dejurejarando capo 3 55 34 e 35.

61) MALBLANC, Doctrinc citata, e Gnommm, Thcoric, etc. (Teoria della

procedura giudiziaria nelle cause civili) 5 91.

6?) G. L. Boauuua, Dimrtatio s 12 n. 2 e MARTIN, Lehrbuoh, etc. (Tritt-

tato della procedura comune civile tedesca) s 213 in fine 2.‘ edizione, Got-

tinga 1805.

83) Confronta qui specialmente G. Srsrn. WIESAND, Disceptation. furia

specim. 1 (Vitemberga 1792-4) obs. 4.

') L. 19 Cod. h. t. (3 32).

M) Vedi Jo. CAB. Go'mor. HILLE, Dissertatio (le probmionis dominii auilio

e): animalis bruli wmm'tudine, Marburgo 1766.
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5586.

Contro chi abbia luogo la rei Vindicatio. — Verus a fictus possessor.

Designazione dell’autore.

La rivendicazione si sperimenta contro il possessore, il quale neghi

il diritto di proprietà dell’attore, sia che egli possieda realmente, sia

che venga considerato come un fiatus possessor 65). Qui è da osser-

vare quanto segue:

1. Se l’azione e intentata contro il vero possessore, questi deve

avere non solo la fisica detenzione della cosa, ma deve anche pos-

sederla per se ed in proprio nome 66). Questo è il vero significato

della parola possessor. nelle leggi di questo titolo 67), significato che

ci viene anche fatto conoscere da GIUSTINLANO “8) quando dice: a Si

« quis cum eo agit, qui nullo jure ei obligatus est, nwoct tamen alieni

« de aliqua re controversia/m 69) quo casu proditae actionos in rem sunt

« voluti si rem corporalem possideat quis, quam Titius suam esse

a et possessor dominum se esse diaat: nam si Titius suam esse in-

a tendat, in rem aotio est ». JANUS a COSTA 7°) crede che GIUer-

NILNO in questo passo parli dell’antico costume della contr0vindi—

cazione nella li: oindioiarum di cui ho già trattato sopra (5 583).

Però questa opinione non ha buon fondamento, imperocchò, astrazion

fatta da ciò, che è improbabile che Gms'rmmno abbia voluto spie-

65) L. 36 princ. D. h. t. (6 1): c Qui petitorio judicio utitur, ne frustra ex-

c periatur, requircre debet, an is, cum quo instituat actionem, possessor sii,

ci vel dolo dosiit possidere o.

66) Vedi HiinNER, Bcrichtigungon, cm. (Correzioni ed aggiunte al Commen-

tario di Hòrruan) pag. 130.

67) Vedi specialmente B. Bassano, Observat. ad jus Rom. Decad. II capo 15.

08) 5 l Inst. de action. (4 6).

‘1’) Le parole a movet tamen alieni de aliqua re controversiam n, qui um-

nifestamente si riferiscono al convenuto ed indicano un carattere essenziale

delle azioni reali, che cioè il convenuto impugni all’attore il suo diritto e

pretenda per se la cosa in contestazione. Ciò fu mostrato dal Hiisxsa, Be-

richtigungan. etc. (Correzioni ed aggiunte al Commentario del Bonsai!)

pag. 117 e seg. E perciò del tutto inesatto il riferirle all’attore, come fa

Tusomxaus, Paraphraa. graoca Imtitul. h. 1.

7°) 00mm. ad 5 l Ist. do actionibus (4 6),

Gallcx, Comm. Rondelle. — Lib. V1.
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gare i1 concetto di un’azione frequente riferendosi ad un diritto or-

mai dimenticato, lo stesso Parafraste greco nulla dice di ciò, ma

anni ai esprime su questo punto in modo che appare chiaro che egli

espone il diritto vigente ai suoi tempi. Egli dice infatti secondo la

versione del Barrz: a Nam si agrum aut domum possideas, quae ego

« mei esse dico dominii, tu vero eadem dicas, dominum te praedi-

« cans, actionem in rem adversus te instituam dicens: Bi paret rem

a illam mei esse dominii condemna judex adversarium r. Del resto

non e assolutamente necessario che il convenuto espressamente ec-

copisca che a lui spetta la proprietà (ozocptio dominii), basta che egli

contesti la proprietà dell’attore 71). A questo infatti incombe in ambo

i casi l’onere della prova della proprietà 71’) e il convenuto deve es-

sere assolto, sebbene a suo favore non abbia che il possesso, se l’at-

tore non può pmvare il fondamento della sua azione 73) 74).

Se il convenuto non pretende la proprietà della cosa, che l’attore

rivendica come sua, ed invece la possiede in nome altrui o come

conduttore o commodatario 0 depositario, egli può, secondo l’inse-

gnamento del giureconsulto romano Fumo Amanita”), dire se non

possidere, che cioè egli non possiede la cosa ne per se ne in proprio

nome (animo domini). Mediante questa eccezione egli può respingere

l’azione indicando il vero possessore ; porche non si può pretendere

da alcuno che assuma una causa che non 10 riguarda. Sotto questo

aspetto aveva perfettamente ragione PEGASO, quando sosteneva, come

7') Vedi qui specialmente VINNIUS, Commentar. ad 5 lI. dcaction. n. 18 e'

Banana, Dissermio da oontraoindioationa s 28.

72) c Quia semper necessitas probandi, dice MARCIANO in l. 21 in fine Dig.

da probat. (21 3), ineumbit illi qui agit r. —- Confronta su ciò l. 18 3 2 Dig.

de probat. (22 5), l. 2 Cod. eadem (4 19) C. 5 X de foro comp.

73) L. 4 Cod. Da odcndo (21).

74) 9 4 Istit. da interdictù (4 15). A1 convenuto ò concesso, quando affermi

di essere egli proprietario, di fornime la prova e può quindi in base alla

I. 14 Dig. da probat. essergli tale proprietà riconosciuta se egli riesca in

quella prova. Una tale sentenza non solo lo guarentisce per sempre contro le

pretese dell’attore, ma può anche servirgli in altri casi in cui interessi la

prova della proprietà, per esempio, come base dell’azione confessoria o ne-

gatoria. — Vedi Banana, Disserltuio citata de contrmfindioationc 5 37 e seg.

75) L. ult. D. h. t. (6 1): c In rem actionem pati non compellimur: quia

a licet alicui dicere: se non possidere n.
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ci attesta ULPIANO 7°), che la rivendicazione ha luogo soltanto contro

quello che ha il possesso giuridico della cosa e non contro il sem-

plice detentore, e sono del tutto prive di significato le osservazioni

in contrario del PAGENSTEOHER 7"). Imperocche sebbene ULPIANO

contraddica all’opinione di PEGASO dicendo: c Puto autem ab 0m-

a nibus, qui tcncnl, et habent raniituandi faaultatam, peti posse », pure

le due opinioni sono fra loro conciliabili senza bisogno di leggere

a neo habent restituendi facultatem, petijnon posse », lezione che a

bu0n diritto è respinta da S. R. JAUOB: 75’). ULPIANO infatti in so-

stanza voleva dire solo questo, che quando il convenuto senza no-

minare un autore, in cui nome possieda, dica in jure, cioè davanti

al magistrato, di possedere la cosa litigiosa, l’azione può sperimen-

tarsi contro di lui, sia che egli possieda la cosa in senso giuridico,

come quello, qui animo sibi habcndi rei ineumbit, o che sia un sem-

plice detentore, o che non abbia neppure la fisica detenzione della

cosa, poichè egli è considerato in questo caso come uno qui liti se

ofl'ert 79). La stessa regola vale anche, secondo ULPIANO, nel caso in

cui il detentore abbia negato giustamente di essere possessore giu-

ridico, ma alla domanda rivoltain in iure abbia rifiutato di desi-

gnare il suo autore. In tali casi il nudus detentor viene considerato

quale possessore giuridico, o in pena della sua disobbedienza, quo'u

silentio suo praetorom contemnere videtur, come dice ULPIANO so) in un

75) L. 9 D. h. t. (6 1): c Quidam tamen, ut Pegasus, eam solam possessio-

c nem putaverunt hanc actionem compleoti quae locum habet in interdicto

c ati ponidetis vel utrubi. Denique ait, ab eo, apud quem deposita est, vel

c commodata est, vel qui conduxerit, aut qui legatorum servandorum causa,

c vel dotis, ventrisve nomine in possessione esset, vel cui damni infecti n0-

c mine non cavebatur, quia Ìa' omnes non pom‘dent, vindicare non posse a. La

parola c denique s è qui usata per designare il passaggio dalla regola alla sun.

applicazione, e significa: cosi par esempio; significato questo, nel quale è

spesso usato nelle fonti. Confronta L. 3 s 15 D. ad erhib. (10 4). L. 13 D.

da adopt. (1 7). L. 1 55 9 e 10, D. de vi (43 16). L. 8 D. ad Legem Jul. Maiest.

(48 4). Sopra 1a legge 9 merita di essere consultato Savxcnr, Rccht dea Be-

u‘tses (Diritto del possesso) s 7 pag. 52.

77) In Jure Pegaciana capo VII nota h pag. 25 e seg.

73) Meditat. criticac de negationibas Pand. Fioroni. pag. 18.

79)L25,2602‘7D.h.t.(61).

8°) L. 1‘. s 4 D. de interrogat. in jure (11 1).
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altro luogo, 0 porche abbia volontariamente assunto la lite 3’).

Perciò, per poter convenire il vero possessore nel processo di pro-

prietà, era necessaria quando ciò non si fosse ottenuto colla lis cin-

dioiamm, una interrogano in iure, non essendovi ancora prima di CO-

STAN'rmo alcuna legge, che obbligasse il convenuto a nominare il

suo autore 82). Questa interrogano poteva farsi anche dallo stesso

attore 33), ma di regola essa doveva farsi d’ufiicio dal giudice, come

dice ULPIANO stesso 34): « Ofiicium autem judicis 85) in hac actione

« in hoc erit, nt judex iuspiciat an reus possideat n. Questa antica

procedura è però cessata, dOpo che l’imperatore Cos'rANTmo 84*) ha

81) Cosi spiega l’opinione di ULPIANO anche B. BBANCHU, Ohm-val. ad jm

Rom. capo 15 pag. 97 e seg.

8i?) Molti giuristi per vero negano che nelle azioni reali siano state in uso

le inme in jure. CmAcrus, Poi-ami. ad Tit. Dig. deinterrog. in iure.

Opera tom. II pag. 14. — Fasnrzxms, Gommoni. ad Pand. eodem titolo nu-

meri 4-8). — BRANCIIU loc. cit. pag. 89 nota ‘) ed in particolare Jo. Wrso in

lib. ring. de interrogationibus in jure. Lugdumi Batavorum 1732-8 capo 8. —

Ma i più afi‘ermano il contrario. Cfr. specialmente Srcomus, dajadia'is lib. l

capo 21. —— Noon'r, 00mm. ad Dig. h. t. pag. 193 s antcrum. —- Hamaccms,

Antiquitat. Rom. lib. 1V tit. 6 5 25. — Scnum'mc. Thes. controvers. dec. 31

s 4 e AEM’. LUI). Hsrsasncx in VAcn, Dissertatio da oblationa ad lilem. Mar-

burg 1743 s 18.

83) L. 36 princ. D. h. t. (6 l) in cui le parole riportate nella nota 65 c ra-

gm'rera debet n possono benissimo essere intese nel senso di una interrogatio

in iure, come le intendono anche ART. FAaaa, Bational. ad Pandect. h. L.

e Pornmn, Pandectae Justinian. h. t. n. 21 nota c. Vedi anche Gasooa. MA-

JANSIUS, Ad tfiginta Jim'aconcullomm fragmenta Commentar. tomo 2 adL.u1t.

D. h. t. s 3 pag. 335.

8') L. 9 D. h. t. (6 l). .

35) Colla parola judex non s’intende qui come vuole Ant. FABER, Ralional.

ad h. L., i1 judo.- a Praetore datus, ma magistratas ipse. Vedi BRANCHU, loo.

cit. pag. 89. A ciò si rifesce anche la legge 21 D. de inierrog. in iure (ll 1).

3°) L. 2 Cod. ubi in rem actio, etc. (3 19): c Si quis alterius nomine quolibet

« modo possidens immobilsm ram litem ab aliquo per in ram actionem culti-

c neat usum statim in judicio dominum nominare, ut sive in eadem civitate

c degat, sive in agro, sive in alia provincia sit, certo dierum spatic a judioc

«i finiendo, eoque ad notionem eius perducendo, vel ipse in locis, in quibus

il praedium situm est, perveniens, vel procuratorem mittens, actoris intentio-

a nos Si vero post huiusmodi iudultum tempus minime hoc, quod

c dispositum est, facere maluerit, tamquam lite, quae ei ingeritur, ex die,

c quo posaessor ad judicium vocatus est, ad interrumpendam longi temporis

c praescriptionem contestata judex utpote domino possessionis nec post
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imposto al convenuto colla rivendicazione ciò che prima era nel suo

pieno arbitrio, di nominare cioè il suo autore, quando possieda in

nome di altri, se non vuole essere tenuto di fronte all’attore come

un volontario convenuto (liti se ofl'crcm) 3’). Questa dichiarazione che

il convenuto, di fronte ad una pretesa accampata sulla cosa, fa di

non possedere la cosa in nome proprio ma in nome di altri, aggiun-

gendo anche l’indicazione del vero possessore, affine di evitare I’a-

zione e di rigettarla su questo, si chiama designazione dell’autore

(nominatio o laudato‘o auoton‘s) 88). Il fondamento di questa riposa in

una chiara disposizione di legge, ed il suo scopo è veramente quello

di rintracciare il vero possessore e di far intervenire nel giudizio

quello che è veramente obbligato ad assumere la lite. L’eccezione

della norm'natio motoria ofi‘re al convenuto anche il vantaggio di po-

tere essere posto fuori di una lite in cui non è per nulla interessato,

ed inoltre con esso viene indicato all’attore il modo di far valere

efficacemente il suo diritto, e viene ofi‘erto al vero possessore il modo

di difendersi 89). La nominatio auotoria deve farsi immediatamente e

quindi prima dell’introduzione dell’azione, diversamente il conve-

nuto sarebbe tenuto verso l’attore come un fictm possessor 9°), anche

se egli avesse agito per un errore scusabile, che volesse e potesse

dopo l’introduzione della lite riparare 91). La legge parla solo del

 

a huiusmodi humanitatem sui praeeentiam faciente, edictis legitimis propo-

a nendis eum citare ourabit, et tunc in eadem voluntate eo permanente, ne-

r gotium summatim discutiens, in possessionem rerum adoro!» mini non dife-

r ret: omni allegatione absenti de principali quaestioue servata a.

37) Bruxcnn, loc. cit. cap. 15 pag. 103.

88) W. AD. LAUTEBBAOH. Discarlatr'o da nominalionc auctoris ad L. 2 Cod.

ubi in rem actio, ecc. Tubinga 1653. —Il DANZ, Grundadtu, ecc. (Principii

della procedura ordinaria) s 490 e seg. nell’ultima edizione del Gomma: e

specialmente il GOENNEB, Handbuch, ecc. (Manuale del processo comune) vol. l

n. 16 hanno trattato dìfl'usamente di ciò.

_99) Vedi Han. Grrmmn, Ezplanat. diflîeil. L. L. Cod. ad h. L. 3 Cod. ubi

in rem ad. pag. 152.

9°) Houcxan, Princip. furia civili; tomo2s 1017. —— DANZ, Gmndoatze, ecc.

(Principii del processo ordinario) s 490 n. 2. —- Lsursrmmu citata Dinar-

taa'o 5 18.

91) Gomman, loc. cît. 5 4. Oltre a ciò la novazionc la quale deriva dalla

liti: mummia non lascia il beneficio della reatitutio in integrum. Vedi Brenna

Sle proceaaus judiciarù' tomo II s 323.
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caso in cui alcuno detenga in nome altrui una cosa immobile, ma

tutti gli scrittori 99) sono concordi nel ritenere che le medesime re-

gole abbiano da valere anche per le cose mobili, perchò dalla legge

non si scorge nessun motivo di distinguere.

[La procedura, dopo avvenuta la aorm’natt‘o auaton's, consiste, secondo

la legge su citata, in ciò: il giudice la notifica all’autore designato,

colla indicazione di un termine entro il quale gli ordina di compa—

rire in giudizio personalmente o per mezzo di procuratore e di as-

sumere la lite. Non ò necessario intentare una nuova azione contro

l’autore 93), poichè la legge presuppone che l’azione sia stata proposta

in foro rei situa, al quale deve star soggetto anche l’autore nominate.

Se questi non comparisce entro il termine impostogli, deve essere pe-

rentoriamente citato una seconda volta, colla minaccia, che in caso

di disobbedienza, il possesso verra aggiudicato all’attore. Se neppure

allora comparisce l’autore, gli si applica la pena comminatagli per

la sua disobbedienza sebbene l’attore non abbia ancora provato il

suo diritto, poiche avendo così convenuto ed autore dimostrato essi

medesimi di non accampare alcuna pretesa al possesso, questa di-

sposizione della legge ò di fronte ad ambedue di perfetta equità.

Rimane però all’autore, il modo di far valere il suo diritto riguardo

al punto principale della controversia, la proprietà, assumendo la

veste di attore. La legge parla solo della pena della disobbedienza

dell’autore; ora si domanda: se il convenuto o non nomina il suo

autore, ma assume egli stesso la lite, o dolosamente designa un falso

autore, mentre possiede in nome proprio, quale sarà. la pena in questo

caso! Certo ò che nel primo caso egli ò tenuto pei danni, come un

flotta possessor, come d’altro canto è innegabile che questo modo di

procedere del nudo detentore non può pregiudicare i diritti del vero

possessore“). Quest’ultimo poi può, senza alcun riguardo a quanto

abbiano fatto i terzi, far valere il suo possesso anche contro un at-

92) Ant. Fauna, Bationalia ai. L. 9 D. h. t. nota i in fine. — Huann, Prae-

leot. ad Dig. h. t. s 3. — SICHARD, 00mm. cit. ad L. 2 C. n. 6. —- Marna,

Colleg. argentorat. tit. da iudiciis S 154 n. 5. —- BRANLìxî, Obesi-val. ad jus

Rom. cap. 15 pag. 104 e seg, e LAUTERBACH cit. Dissertatio s 14.

93) Vedi DANZ, loc. cit. 5 490 n. 4 e Gonssnn, loc. cit. 5 4 n. 7.

94) L. 36 D. da r0 judicata (42 l).
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tore, il quale l’abbia ottenuto solo come pena inflitta ad un conve-

nuto volontario 95). All’incontro nell’altro caso, in cui il convenuto

abbia detto falsamente di possedere in nome altrui la cosa, che in-

vece possiede in nome proprio, egli è soggetto' alla pena della men-

zogna consistente nella perdita del possesso, che deve per decreto

del giudice cedere tosto all’attore, sebbene questi non abbia ancora

fornito la prova della sua proprietà. Secondo il rigoroso diritto delle

Pandette 9°) per tal modo terminava anche ogni ulteriore lite sulla

proprietà, perchò il convenuto, negando di avere il possesso giuri-

dico97), si era già. da se dichiarato vinto. Ma secondo il più mite

principio del diritto delle Novelle 98) il convenuto non perde altro che

il possesso e perciò gli è sempre lecito di far valere come attore il

suo diritto di proprietà, restando al vecchio attore il godimento dei

vantaggi del possesso. Non vi è dubbio, e ce lo attestano le testi-

monianze dei pratici 9°), che questa pena sia in vigore anche oggi.

Sebbene adunque, come fu già osservato, il convenuto sia obbli-

gato per legge ad indicare il suo autore in nome del quale possiede,

senza che occorra invitarlo a ciò con una interrogato in iure, pure

è sempre una cautela pratica per l’attore quella che GAIO sugge-

risceW), di informarsi se il convenuto realmente possieda. Imperoc-

95) V021, Commentar. ad Dig. h. t. s 22 in fine. — Bassano, loc. cit. pa-

gina 103 in fine e seg. e GonNNEn loc. cit. 55 5 e 6 pag. 349 e seg.

9G) L. ult. D. h. t. (6 l): u In rem actionem pati non compellimur, quia

a licet alieni dicere, se non possidere: ita ut si possit adversarins convincere,

u rem ab adversario possideri, transferat ad se possessionem per judicem, licet

a suam case mm adprobaven't n. ,

97) Molto giustamente cosi spiega Greg. Maunsms, Gommentar. ad triginta

J. (Rama. omn. fragmcnta tomo II pag. 3355 5, la citata L. ult. D. h. t. (r Pos-

u scssio ita transfertur, ut minime supersit de proprietate quaestio: ipse enim

a possessor jam se habuit pro victo: ergo eum quoque praetor habet ut ta-

u lem. Tucbitur igitur petitorcm cxeeptio rei judicatuc, et satis pronuncia-

u bitur, rem non esse possessoris, cum pronunciatur esse petìtoris. L. 15 D.

u de ncept. rei judicatu (44 2) n.

95) Novella XVIII cap. 10. Vedi BIENEB, Syst proces. judiciarii tomo 2

si 3:24 e Goasssa, Handbuoh, ecc. (Manuale del processo comune) vol. l

n. 16 5 7.

W) Vonr h. t. 5 25. — Wnaxrrnu, Obeenvat. forme. tomo l pag. l obs. 150

e tomo 3 pag. 3 obs. 64. —- Hounrnn, Bhapaod. quaestion. for. vol. l Obs. 184

e Srnmo, Um med. Pandeot. h. t. s 6.

l00) L. 36 D. h. t. (61).
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che se egli agisce a casaccio nell’opinione che il convenuto sia pos-

sessore, e questa ‘in oppone l'eccezione di non possedere la cosa,

l’attore non può provare che il convenuto abbia cessato di possedere

dolosamente, e così sopporta almeno il danno dell’avere intentata

un’azione infondata e le spese del processo l).

In rivendicazione ha luogo anche

2. contro il fictm posunor. Come tale si considera in primo

luogo quegli, che non essendo possessore, si assume spontaneo, come

se lo fosse realmente, il pericolo di una lite, che avrebbe potuto

evitare (qui liti se obtulit), sia che egli si presenti espressamente come

il possessore, sia anche soltanto che taccia il nome del suo autore 2).

In secondo luogo è pure considerato un fiotus possessor quegli, che

possedeva la cosa, ma ha dolcemente cessato di possederlo, per

eludere la domanda dell’attore (qui dolo (lesiit possidere) 3). Di am-

l) Russa, Eunom. Rom. ad L. cit. 36 pag. 304.

9; I passi principali sono i seguenti. L. 25 Dig. de rei vindth (6 l):

e Is qui se obtulit rei dcfcnsioni sine causa. cum non possideret nec dolo fe-

r clsset, quominus possideret: si actor ignorct, non est absolvendus, ut

a Mancanws cit. Quae sententia vera est. Sed hoc post litem contestatam.

c Caeterum ante judicium acceptum non decipit actorem, qui' se negat poe-

s ride“, eum vere non possideret, neo videtur se liti obtnlisse qui diaconi: r.

— L. 27 princ. Dig. eadem (6 l) in cui si dice: t Sin autem cum a Titio pe-

s tore vellem, aliquis dixerit. se possidere, et ideo liti se obtum et hoc ipsum

s in re agenda mattone probavero: omnimodo condemnandiu est a. — A questo

punto ò degna di nota la distinzione, se il convenuto si sia soltanto bisa-

mcnte spacciato per possessore, o se abbia colla sua falsa asserzione spinto

l’attore ad agire contro altro che contro il vero possessore, cui egli voleva

convenire. Nel primo caso il convenuto deve esser condannato come flotta

possessor qui liti se obtulit allora soltanto quando egli non abbia ritrattsto

la sua falsa asserzione prima dell’introduzione dell’azione. Nell'altro caso

invece egli ò tenuto per il suo dolo, sia o no stata introdotta l’azione, se

quel dolo fu cagione che nel frattempo il vero possessore usucapisse la cosa.

Però in questo caso ò necessario che l’attore abbia dichiarato al convenuto

dinanzi a testimoni, prima ancora di citurio, che egli avrebbe voluto convenire

non lui ma Tizio che ritiene per possessore e che ora conviene lui e n0n

Tizio, perchò egli sostiene di essere il vero possessore. Tale dichiarazione

e protesta ò qui designata col nome di teatatio. Vedi Aut. Fauna, Rational.

ad L. 27 pr. D. h. t. —- Ger. Noonr, Gommentar. ad Dig. h. t. pag. l95 e

Poe-man, Pandectac Jiulinian. tomo l h. t. n. l7 noto g, h, i.

3) L. 27 s 3 D. h. t. (6 l): r Sed et is qui ante litem contestatam dolo

c daiit rem possidere, tenetnr in rem actione: idqne ex Senatusconsulto colligi
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bedue queste specie di fiati possessor-ex ho trattato diffusamente

nella teoria della petizione (l’eredità. (5 565). Qui pure valgono i

medesimi principi ivi esposti; imperoechè, come PAOLO 4) espressa.

mente insegna, essi furono trasportati dall’hcredimtispetitio,estendendo

il senatusconsulto 5) anche all’acido in rom speciali?! a).

Riguardo alla prima specie di finto possessore, colui ehe si dà. per

possessore è tenuto precisamente come se fosse tale. E infatti secondo

l’opinione di MABDELLO G) è regola generale di diritto a omnem qui

se ofi‘ert petitioni, quasi possidentem teneri x. Ma non potendo egli

restituire la cosa, che non possiede, deve prestarne la stima, come

sarà determinata dall’attore con giuramento. tho è il significa’m

delle parole « condemnatus est » 7). Il giuramento dell’attore (juru—

mcntum in litem) è infatti anche nelle azioni reali la pena ordinaria del

dolo 8). Se il convenuto si credette possessore solo per errore; egli è

tenuto per la colpa, ma solo in quanto ha arrecato danno all’attore 9).

In ogni caso però bisogna che l’attore abbia creduto essere il con-

ti potest, quo cantum est ut diximus: ut dolus pructeritua in hereditatis peti-

u “0mm venia. Cum enim in hereditetis petitione, quae et ipse in rem aetio

(l est, dolus preeteritus fertur, non est absnrdum per eonsequentias et in spe-

« cieli in rem ectione dolnm preeteritnm dednci n.

4) L. 27 s 3 D. h. t. (e 1).

5) Questo ò il SConsnlto fatto sotto l’imperatore ADRIANO, secondo il quale

doveva aver luogo l’han-dilata: palmo utilis contro quello che dolosamente

avesse eemato di possedere l’eredità appropriatasi. Esso è testualmente rife-

rito nella L. 20 5 6 D. de hereditatia petitione (5 3) e dichiarato nella L. '25

s 2 Dig. eadem (5 3).

5) L.‘l3 5 I3 Dig. da her. pel. 5 3.

7) Vedi Ama. LUD. HOMBERGK, Dissertatio de oblatione ad (item 5 26. ——

Wesrrau, Syclem., ecc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose)

s 921 e Jo. Emma. 01m. ERXLEBEN, Disaertahb de eo, quod juris est circa

fiotam possessionem mimo quod rei vindicationem rt hcradilaiin petitionem,

Gottinga 1778 cap. Il.

3) L. 5 pr. e 5 3 D. da in litem iurando (12 3).

'9) Vedi Ant. FARRO, Bational. ad L. ‘25 h. t. nota d tomo 2 pagj379r

e) Sulla rivendicazione contro i1 fiotus paneuor vedi Lumi, De l’action à merce:-

coutre colui quipar dal a cenci de pauédcr nella Bevno de léginlntion II pag. 461. —

Vuennow, Paaddte 5 332 nota 3 IH. Sui rapporti ool S. G. Giovenziano, e cui si

allude nel testo, otr. Minimum Die Echibitiompflicht (L’ obbligo dell’esibizione),

Gnu 1872 pag. 185 seg. — 1mm. Da: Ediotum perpetuum (L‘editto perpetuo. Ten-

tativo di ricostruzione), Lipsia 187‘.) pag. 173. —— DERNBUBG, Pandette I 5 2254

Gnu. 00mm. Mana. — Lib. VI. 23
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venuto efi'ettivamente in possesso, poiché se egli fln da principio sa-

peva. il contrario deve imputare a se di avere inutilmente chiamato

in giudizio quello, che poteva essere condannato solo se possessore 1°).

La prova della scienza dell’attore incombe al convenuto, il quale può

a tal fine anche deferire il giuramento u). E notevole del resto, seb-

bene ciò non sia opinione ammessa senza contrasto, che se anche il

convenuto volontario ha, in seguito alla condanna, pagato il valore

della cosa al proprietario, tuttavia questi può perseguitare il suo

diritto anche contro il vero possessore 12).

Riguardo alla. seconda specie di fiume possessor, sono da distin-

guere i seguenti casi:

1. Il possessore ha cessato dolosamente di possedere la cosa

prima che cominciasse il processo. In questo caso è tenuto con

l’aatio'in rem utilis per la stima, e questa può essere determinata

dall’attore, se lo voglia, anche con giuramento prendendo per base

1°) L. 26 D. h. t. (6 l): ci Nam si aotor scit, tuuc is non ab alia, sed a se

u decipitur: et ideo reus absolvitur n.

n) Was'rrrnL, 100. cit. s 522. — Hoxsrmex, Diuertalio citata s 24. —

— Enxmasn, Dissertatio cit. cap. l memb. 2 s 8. Vedi anche nel titolo dc

haredilatù petitione s 565 pag. 5% del vol. 7 (ediz. tedesca).

12) L. 7 D. h. t. (6 l): c Si is, qui obtulit se fundi oindieationi, damnatus

c est: nihilomiuus a possessore recte petitur, sicut PEDIUS ait r. Lnoondanna

del flotta possessor al pagamento del prezzo si deve‘ infatti considerare solo

come una pena, da cui ò essenzialmente distinta la vera azione reale per la

cosa. L'Enanan sostiene il contrario ed intende la citata L 7 come risguar-

dante il solo caso, in cui il fictus possessor sia stato condannato, ma non

abbia peranco prestato il valore. Ma che questo passo non possa essere così

interpetrato lo mostra la L. 95 5 9 D. de solutionibus (46 3), in cui PAPI-

NIANO dice espressamente del foctm possessor a Caeterum si tu ante conven-

u tus ca; praclcrilo dolo praatitcris, nihil ea res possessori proderit r. Le altre

ragioni sono già. state esaminate e confutate in un altro punto di questo

Commentario (vol. 7 parte 2 s 565 pag. 530 e seg. dell'edizione tedesca).

Concordi con noi sono Aut. FARRO, Ratùmal. ad L. 25 D. h. t. nota d. —

JUL. Pscms 'Evzmotmîv sen Lag. conciliatar. Centur. III quaestio 41. —

Avnasm, Imrpretal. jun's lib. l capo 15 n. 17. —— Laurensscn, Collog. th.

prua. Pandect. h. t. s l‘2. — Christ. Henr. BRENNING, Specim. jun‘s contrae.

(m vindicatio rei a fiato possessore tollat vindicationem a vero possessore. Lip-

sia 1768. — HOMBERGK cit. Dissertati0527. — WESTPHAL nel eit. Syalm., ecc.

(Sistema del diritto romano sulla specie delle cose). -— Houcxna, Pfinoip.

iuris civili; tomo II 5 1018. — Munmnc, Dig. tomo 2 5 402.
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i1 suo interesse individuale 13). Se però il fiotus possessor è morto

prima dell’introduzione dell’azione, contro i suoi eredi, in quanto

essi pure non siano in dolo, non compete l’amo in ram, ma beni

un’actio in factum nei limiti dell’arricehimento loro derivato pel dolo

del loro autore l4). Quid juris però se il possessore avesse prima del

cominciare del processo, cessato di possedere non per dolo ma per

colpa? Qui importa distinguere se il possessore fosse di buona o di

mala fede. Nel primo caso egli non e tenuto a nulla 15), nell’altro

caso invece ha luogo contro il già possessore, a cagione del dolus

prastaritus, l’odio in ram utili: per il valore; poiché qui pure si ap-

plicano i principi stessi della herch petitio 16). .

2. Il convenuto ha cessato di possedere durante il processo. Qui

ò pure importante la distinzione se ciò è avvenuto per dolo o per

colpa del possessore. Nel primo caso egli e condannato come fiato»

l3) L. 71 D. h. t. (6 l): c Quod si possessor quidem dolo fecit (sc. quo mi-

ti nus possideret) actor vero jurare non vult, sed quanti res sit, adversarium

c condemnari maluit, mos ci gerendus est w.

14) L. 52 D. h. t. (6 l): o Cum autem fundi possessor ante litem contesta-

c tam dolo malo fundum desiit possidere, heredes eius in rem quidem actio-

u nem suscipere cogendi non sunt, sed in factum actio adversus eos reddi'

(debebit, per quam restituere. cognntur, quanto locupletes ex ea re fncti

(fuerunt r. La L. 51 D. eadem (6 l) insegna che però gli eredi del ficlus

possessor sono tenuti a causa del loro proprio dolo.

l5) Ciò che dice la L. 31 s 3 D. de horedit. petit. (5 3): c Bonae fldei pos-

c sessor, quia quasi suam rem neglcrit nulli querelae subiectus est ante peti-

c tam hereditatem o trova qui la sua piena applicazione. Vedi anche Greg.

MAJANsms, Gommati. ad triginta JCtorum omn. fragmenta tomo II ad L. ult.

h. t. pag. 335 ed Euxnssen citata Diomtatio capo l membr. 3 s 2 in fine.

Molti scrittori afi'ermano che contro colui, che prima dell’introduzione della

lite si è in buona fede spogliato del possesso, sia concessa un’azione in far

0mm almeno per quanto egli haritratto di guadagno netto dalla cosa. Argo-

mont. L. 18 Dig. quod manu causa (4 2). Vedi BOEHMER tua Dig. h. t. 5 3 in

fine e Turano-r, Syatcm (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2 s 564. L0

Smovro, Syntagma iuris civili; euro. 4, 13, ci attesta che questa opinione ò

ricevuta anche nella pratica. Ma il HUGO nel suo Trattato delle Pandettc

(Lehrbuch der Pandekten) s 194 nota l, ha già osservato che questa opinione

non è razionalmente sostenibile.

l6) ConfrontalaL. 275 3D. h. t. (6 1) con la L. 2555 2,70 8D, de)“-

raditatis petitione (5 3). — Euxnasnu, loc. cit. s 1 e seg. pag. 16 e seg. e Yoar

Oomvmmt. ad h. tit. s 33. D’altra opinione e Sruuvro, Syntagma jun’s civilix

Exercit. XI s 12.
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possessor e l’attore è ammesso al juramcntmn in 161m"). E sebbene

abbia indennizzato l’attore in conformità. del suo giuramento, pure

non può pretendere che quegli ceda a lui isuoi diritti sulla cosa l3).

Lo stesso ha luogo anche dopo la morte del convenuto contro gli

eredi di lui l9). « Nam litis contestatio perpetuat et in heredes trans-

missibilem'facit actionem n. Nel secondo caso invece il convenuto

deve pagare il vero valore, ma questo non può essere determinato

con giuramento dall’attore, bensì è stimato dal giudice, secondo la

17) L. 68 D. h. t. (6 l): c Si vero non potest restituere, si quidem dolo foca

«r quo minus poni! {s quantum adveraarius in litem sine alla tassazione in infi-

(I m'tum j-umverit, damnandus est a. Quanto è qui detto, che l’attore possa a

suo arbitrio valutare la cosa, solo che confermi con giuramento il valore

asserito, appare contraddittorio con quanto lo stesso ULPIANO, dai cui scritti

è tolta la L. 68, insegna nella L. 4 s 2 Dig. de in lite iuravndo (12 3): a In

«arbitrio esse iudicis modum jurijurando statuere ut intra certam quantita-

tr tem iuretur ne arrepta occasione immensum iuretur r, e con quanto dice

PAOLO nella L. 18 pr. Dig. da dolo malo (4 3): a OflÉicio iudicis debet taxa-

c tione jusjurandum (se. in litem) refrenari r. La Glossa distingue fra la stima

che si fa dalla legge e quella che spetta. al giudice e riferisce alla prima la

L. 68 all’altra la L. 4. Ma già. A. Fanno ha dimostrato nelle sue Coniecturac

iuris civilis lib. 16 cap. 17 che con tale distinzione non si risolve nulla. Però

l’opinione del Fumo il quale ritiene per ciò interpolata la L. 4 ha tanto

poco fondamento quanto quello dell’HU‘BERO nella Eunom. Rom. lib. VI ad

L. 68 h. t. 5 0 pag. 315, secondo cui le parole sine alla. tarationc nella L. 68

sarebbero un glossema introdotto nel testo per l’ignoranza degli amanuensi.

È già nel concetto del giuramento estimatorio che la stima dell’oggetto liti-

gioso debba essere lasciata unicamente alla determinazione dell’attore, impe-

perocchè qui si ha riguardo all’interesse individuale o di esso. Come però

per ogni cosa corporea si può stabilire una misura, come massimo, che non

si possa oltrepassare, così spetta al giudice di fissare questo massimo, al di

la del quale la stima dell’attore è certamente ingiustae di togliere colla sua

decisione l’immcmum non l’infinitum. Se pertanto si distinguonoi limiti della

concorrenza delle due funzioni, di quella del giudice e di quella. dell’attore,

è tolta via ogni contradizione. Vedi Bnummn, Theor., ecc. (Teoria del

giuramento estimatorio), Bamberga e Wiirzburg 1806 s 17 e Fr. Lud. Wm-

scamorza, Versuch, ecc. (Saggio di una nuova teoria sopra il Juramenlum in

lite o giuramento estimatorio), Landshut 1806 s 70.

18) L. (i9 D. h. t. (6 l): c Is qui dolo fecit, quomz'nus possideret, hoc quoque

‘I nomine punitur, quod actor caveri ei non debet, actioncs, quae eius rci n0-

rr mine habet, se ci praeetiturum n.

l9) L. 42 D. h. t. (6 l): c Si in rem actum sit, quamvis heres possessoris,

u si non persona defuncti commissum sit, omnimodo in damnationem veniet n.

Vedi WasrPHAL cit. Syslcm, ecc. (Sistema del diritto romano sulle specie

delle cose) s 580).
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domanda dell’attore 9°). Il convenuto può anche ottenere dall’attore la

cessione dei suoi diritti,ed ha anzi senza bisogno di cessione l’actio

Publioiana utili; perla cosa anche contro l’antecedente proprietario da

lui soddisfatto col pagamento del valore 21); quest’azione è invece

espressamente negata a quello che si è dolosamente spogliata del

possesso 22).

Del resto è indifferente in riguardo al convenuto se egli possedesse

la cosa già. al principio della lite, o se l’acquistasse soltanto dopo.

Se infatti egli si sottomise in buona fede all’azione, come se già

possedesse la cosa, e ne acquistò poi efi’ettivamente il possesso prima

della sentenza, egli può essere condannato come un vero possessore iP3).

s 587.

Scopo dell’azione.

Come o dove debba farai la. restituzione della cosa.

L0 scopo dell’azione è che l’attore sia riconosciuto proprietario e

20) L. 4 s 4 Ddein lit. jvurand. (12 3):« Ex culpa autem non esse jusjnran—

a dnm deferendum constat: sed aestimationem a judice faciendam D. — L. 5

5 3 D. eadem (12 3): ti Sed in his omnibus ob dolum solum in litem juratnr,

a non etiam 0b culpam: haee enim index aestimat. n.

21) L. 63 D. h. t (6 l): a Si culpa, non frande quis possessionem auli-

u serit, qnoniam debet aestimationem, udiendus erit a indice, si desideret,

a al adveraafius astiene M codat. Cum tanem Praetor auxilinm quandoqne

c latnrns sit, qualibet alio possidente, nulla captione adficietnr n (Queste

parole significano che non ò nemmeno necessario nna cessione perchò il pre-

tore gli viene in aiuto coll’aotio Publioiana). e Ipso quoque, qui litis aestima-

a tionem perceperit, possidente, debet adiuvari, nec facile audiendus erit

a ille, si velit postea pecuniam qnam ex sententia judicis periculo indicati

a recepit. restitnere o. Le parole debet adùwari, ecc. indicano che al conve-

nuto, il quale abbia pagato all’attore il valore della cosa, quando fosse sol-

tanto in colpa è da concedersi l’azione Publiciana anche contro l’attore stesso

il quale sia poi ritornato in possesso della cosa; ne quest’ultimo può respin-

gere l’azione restituendo il prezzo ricevuto, imperocche coll’accettarla egli

ha venduto la cosa al convenuto. L. l L. 3 Dig. pro emptora (41 4). -— Vos'r

h. t. s 33. —— Po'mma, Pandectac Juatin. h. t n. L. I nota e ed fe Wasrrnu.

nel citato Sistema del diritto romano sulle specie della con (System des R6-

misclien Rechts iiber die Arten der Sachen) s 937.

E) L. 70 Dig. h. t. (6 l): «Neo quasi Publicianam quidem actionem ei

«i dandam placnit, ne in potestate cuinsqne sit per rapinam ab invito domino

(i rem jnsto pretio comparare n.

23) L. 27 s l D. h. t. (6 l): ci Possidere autem aliquis debet, ntique et litis
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gli sia immediatamente restituita la cosa con tutti gli accessori. E

perciò necessario che nell’intentare la rivendicazione la cosa sia

designata esattamente con tutti i contrassegni 2‘), afllnche non sorga

poi dubbio nlla cosa, che deve essere restituita, e non venga com-

pletamente frustrata la condanna. Questo potrebbe avverarsi se più

cose portassero lo stesso nome e non fosse stato specificato come

l’una si distingua dalle altre 25). Gl’immobili si descrivono secondo

la loro situazione, confini e nome, i mobili invece secondo la ma-

teria, la grandezza, colore e anche secondo il sesso, negli animali,

o accendo ogni qualità, per cui la cosa si distingue dalle altre. Oiò

non ostante un errore non essenziale nella designazione della cosa

non nuoce, ma può esser sempre corretto W). Se colla cosa princi-

pale, che si rivendica, si trovino congiunte cose, che ne siano per-

tinenze, e che si usino insieme ad essa, anche queste devono desi-

c contestatae tempore et qun res judicatur. Item si litis contestatae tempore

s non possedit, qua antem judicatur possidet: probanda est Pnocnm senten-

s tia nt omnimodo mndemnetur a. Vedi WEBTPHAL 5 934 pag. 724.

M) L. 6 D. h. t. (6 l): ci Si in rem aliquis agat, debet designare rem et

c ntrnm totam, an partem et quotam petat. Appellatio enim rei non genus

«r sed speciem significat. OCTAVENUS ita definit: qund infectae quidem mate-

cr riae pondus, signatae vero numerum factae autem speciem dici oportet.

a Sed et mensura dicenda erit, eum res mensura continebitur. Et si vesti-

a menta nostra esse, vel dari oportere nobis petamus ntrnm nnmemm eorum

a dicere debebimns, an et coloremi et magis est ut utrumqne. Nam illnd

a inhumauum est, cogi nos dicere trita sint annova. Quamvis et in vasis oc-

II currat dimcultas ntrnm lancem dnntaxat dici oporteat, an etiam quadrata

q vel rotnnda; vel pura an caelata sint: quae ipsa in petitionibns quoque

u adjicere diflicile est: nec ita coarctanda res est licet in petendo homine

c nomen eius dici deheat, et ntrnm pner an adolescens sit. Utique si plures

I! sint: sed si nomen eius ignorem demonstratione eius ntendnm erit. Veluti

a qui ex illa hereditate est, qni ex illa natns est. Item fundum petiturns.

u nomen eius et quo loci sit, dicere debebit o.

25) L. 5 5 5 D. eadem (6 l): c Si plures sunt einsdem nominis servis, puta

t! plures Erotes, nec appareat, de quo actnm sit: Pourosms dicit nullam

a fieri condemnationem a. Nel dubbio si deve interpetrare il libello di cita-

zione a favore dell’attore ed aderire alla sua opinione. L. 83 s l D. da V.

O. (45 l). L. 61 e 66 D. de judicia (5 l). Vedi Aut. FABER, Juriaprud. Papin.

tit. l Illat. 9 pag. 26 e seg.

2°) L. 5 s 4 D. h. t. (l 6): a Cum in rem agatur, si de corpore conveniat,

s eri-or autem sit in vocabulo, recte actnm videtur n.
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gnarsi particolarmente, così, ad esempio, le suppellettili di una casa,

o la barca accessoria ad una nave 2’).

La restituzione della cosa deve farsi

I. gratuitamente da ciascun possessore 98). Neanche il possessore

di buona fede può domandare che il proprietario gli paghi il prezzo,

sborsato per la cosa, ma deve invece contentarsi della sola azione di

regresso verso il suo autore 29). Diversi giuristi 30) hanno trovato in

ciò un’ingiustizia, ma senza sufficiente fondamento, perchè il diritto

del possessore di buona fede si fonda solo sovra una presunzione, che

deve necessariamente cedere alla verità avendo incontestabilmente

il proprietario diritti più forti e più antiche di quelli dell’attuale

compratore, diritti i quali non possono in alcun modo esserin tolti

da un’alienazione avvenuta a sua insaputa. E ciò evidentemente

sarebbe se il proprietario dovesse essere costretto a comperare nuo-

vamente la sua cosa. Per tal modo si renderebbe vano qualunque

diritto di rivendicazione 31). Inoltre le leggi 3’3) dicono chiaramente

2'T) L. 3 5 l D. h. t. (6 I): a Armamento navis singula erunt vindicanda.

u Scapha quoque separatim vindicabitur p.

28) L. 3 C. h. t. (3 32): c Mater tua vel maritus fundum tnum invita vel

q ignorante te vendere jure non potuit: sed rem tuam a possessore vindicare,

a etiam non oblato pretio poteris r. L. 23 C. eadem (3 32): c Si mancipium

a tnum per vim vel furtum ablatnm. alii ex nulla iusta causa distraxernnt:

c vindicanti tibi dominium, aolvendi pretii nulla manetta: irrogatnr r. L. 2 C.

(le fartis (6 2): c Incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas non prius

a reddatis, quam pretinm fuerit solntnm a dominis. Curato igitur cantins ne-

cr gotiari, ne non tantum in damna huiusmodi sed etiam in criminis suspì-

c cionem incidatis e.

î9) L. 16 C. da eviction. (8 44).

30) Vedi Bassarnsc ad Pufendorfium lib. 4 cap. 13 s 3 notal e ad Gro-

tium de jure belli et paci: libro 2 cap. lO s 4. — Scnwsnz, Dissertatio de

obligatione possessoris bonae fidei ed rem domino restituendam e BODINUS Dis-

eertatio de rei vindieatione contra bonae fidei paesmorem non competente. Ha-

lae 1752.

31) Vedi Gio. Ge. Drs'rmucns, Diesertatio de justitia a0 aequitata canonir,

ubi rem mm invem‘o, ibi vindieo, praeeide. — Mich. God. WERNHER def.

Erlangae 1767 ed in particolare Jo. B. Al. Susanna, Diseertatio de eo, quod

circa rei vindicationem tam adversus bonae, quam malae fidei possessorem insti-

tuendam jem's naturalis est. Wirceburgo 1788 capo 7.

32) L. l C. ubi in rem aetio (3 19): ci In rem actio non contra venditorem,

( sed contfa poesidcntem competit. Frustra itaque desideras non tecum con-
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che il compratore in buona fede non può mai designare come suo au-

tore il proprietario. La regola per la quale il proprietario può otte-

nere gratuitamente la sua cosa da qualunque possessore, soffre però

varie eccezioni 33). E cioè;

1. nei casi in cui il convenuto può domandare il rifacimento

del prezzo dato per la cosa. Fra questi sono i seguenti:

a) se il prezzo è andato a vantaggio dell’attore; per esempio, se

un minore rivendica, dopo raggiunta la maggioreta, il fondo, che il suo

tutore ha venduto senza decreto del magistrato, mentre però il

prezzo è stato impiegato a suo vantaggio 3‘);

b) se il convenuto acquisto a bella posta la cosa nell’interesse

dell’attore in circostanze tali, che diversamente essa sarebbe certo

andata perduta per sempre per l’attore. In questo caso il convenuto

viene considerato come un negotiorum gestor dell’attore, soltanto però

egli deve provare quelle circostanze a5);

o) se il convenuto ha riscattata la cosa dal nemico, che l’a-

veva predata 3°).

2. Vi sono anche casi, in cui la rivendicazione non ha luogo

contro il terzo possessore, che abbia acquistata la cosa in buona

fede. E fra questi

a gredi, sed eum nuotare tuo, dominium vindicantem, eum te possidere eum-

tmdae. Nam si denuntiasti ei. qui tibi vendidit intelligit em'ctionis periculum r.

Vedi anche Vine. RUMPF. Diesertatio de rei vindieatione Sez. I 5 [2, dove si

troveranno esaminati e confutati gli argomenti del Bonnms.

33) Vedi E. C. WESTPHAL, Reohttiohe Abbandtung (Dissertazione giuridica

sui casi in cui il proprietario non può ridomandare all'atto o non può rido-

mandare gratuitamente le cose pervenute in mano altrui). Halle 1787.

34) L. 16 Cod. de praed. et atti: reb. min. (5 7|).

35) VOI-31‘ ad Pandccttu h. t. s 8 e specialmente WESTPHAL, Abbandlung

(Dissertazione giuridica sui casi in cui il proprietario non può ridomandare

affatto o non può ridomandare gratuitamente le cose pervenute in mano

altrui) s 25, 26.

36) L. 6 D. de capi. et (le postlim. et red. (49 15): u Mulier in opus salinarnm

u 0b maleficium data [La condanna al lavoro nelle saline era presso i Romani

la pena ordinaria per le donne L. 8 5 8 D. de ponti: (48 18)] et deinde a

r latrunculis exterae gentis capta, et jure commercii vendita ac redemta in

a causam suam recidit. Cocceio autem Termino Centurioni praetium ex fisco

a reddendum est a. Vedi STRUVIO, Synt. juris civ. Exerc. XI th. 39 e STRUBEN

Roohtliehe Bedenken (Pareri giuridici) parte 3 parere 4.
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a) se il convenuto ha acquistata con giusto titolo la cosa in

questione dal Fisco, o dal Sovrano, e dalla moglie di questo. In tal

caso l’attore può essere rinviato all’autore del convenuto, contro il

quale gli compete il regresso per quattro anni 37);

b) quando in un paese vale la regola che la mano protegge la

mano (Band muss Hand wahren), che cioè ognlmo deve seguire la

fede di quello a cui da principio si è affidato. In forza di questa

regola colui che ha afl‘ldata una cosa ad un altro, per esempio dan-

dola a commodato o in deposito, deve attenersi a quello, e non può

agire contro il terzo possessore di buona fede. Di ciò fu già trattato

in un altro luogo 3’3).

II. Se ora si domanda dove debba farsi la restituzione, quando

si tratti di cosa mobile, bisogna distinguere se il convenuto sia pos-

sessore di buona o di mala fede. Il primo deve restituire la cosa

nel luogo in cui essa si trova, e se l’attore domanda di riaverla nel

luogo, in cui l’azione fu intentata per inforo domicitii del convenuto,

ciò si fa a rischio e a spese dell’attore 39). Nondimeno fra le spese

sono da comprendersi solo quelle di trasporto e di viaggio, non

quelle per gli alimenti ed il mantenimento (ciba/ria). Questa distin-

37) Da principio le alienazioni fatte dal sovrano non avevano nnlladi par-

ticolare. Perciò il proprietario potea sempre richieder la cosa dal possessore.

Con nn editto dell’imperatore MARCO ANTONINO venne dapprima stabilito

che l’azione dell’attore contro quello che avesse comperato una cosa dal Fisco

si prescrivesse nel decorso di cinque anni. Gl’imperatori LEONE e ZENONE

tolsero al proprietario ogni azione contro il possessore per alienazione fatta

dal Sovrano e limitarono l’azione di regresso verso il Fisco ad un termine

di quattro anni. L. l e 2 Cod. de quadrien. praeseript. (7 37). GIUSTXNIANO

finalmente estese queste disposizioni anche alle alienazioni del patrimonio

privato del Sovran o e della sua consorte. Vedi L. 3 Cod. eadem (7 37) e s

ultimo. Istit. de usucap. (2 6).

38) Vedi il volume secondo di questo Commentario 5 176 pag. 545 (ediz. ital.

libro I pag. 768) ed i miei Casi giuridici vol. 3 n. 38 55 2 e 3.

39) L. 10 D. h. t. (6 1): a Si res mobilia petita sit, ubi restitui debeat, sci-

a licet si praesens non siti Et non malnm est, si bonae quei possessor sit

c is, eum quo agitur, aut ibi restitui, ubi res sit, aut ubi agitur: sed sum-

u tibus petitoris, qui extra cibarie in iter vel navigationem faciendi sunt n.

L. ll D. eadem (6 l): a Nisi si malit petitor suls impensis et periculo ubi

c vindicatur (al. ubi judicatur), rem restitui. Tunc enim de restitutione

a eum satisdatione eavebitur a.

Gnncx, 00mm. Panda“. — Lib. VI. 81
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zione, come molto giustamente osserva l’HUBBRO lo), non è per nulla

iniqua. « Etenim itinerarios sumtns, egli dim, actore desiderante,

a fecit possessor, alioqui non facturus. Oibaria pecudi aut homini uti-

« queet ante praestabat, et, quamdiu possidebat, ubicumqne mora-

« rentur, ultro suppeditare debuit n. Se l’attore domanda che la cosa

gli venga restituita nel luogo, in cui è stata intentata l’azione, il

che, come abbiamo notato di sopra, si fa a rischio e a spese di lui,

può essere per ciò assegnato un termine al convenuto, il quale deve

anche dar cauzione, che trasporterà, realmente la cosa nel luogo

dell’azione entro il temine designatoin 41).

Se il convenuto è un possessore di mala fede bisogna distinguere

se possiede la cosa ancora nel luogo dove la ricevette o se l’abbia

portata altrove. Nel primo caso egli restituisce la cosa dove egli la

possiede, e qui vale quanto è stato detto in riguardo al bonao fidei

possessor. Nel secondo caso, all’incontro, se l’attore lo domandi, egli

deve trasportare a suo rischio e spese la cosa nel luogo in cui è

stata intentata l’azione 42). Questo avviene anche per il banca fidei

possessor nel caso, in cui sia a lui imputabile l’allontanamento della

cosa dopo intentata la lite 43).

5588.

Ohe cosa significhi cum omni causa restituere. Diforenza fra il bonae

ed il malae fidei possessor riguardo alla restituzione della cosa.

Poichè lo scopo principale dell’azione di proprietà èlarestituzione

della cosa eum omni causa, fa ora d’uopo spiegare più precisamente

'40) Eunomia Rom. lib. VI ad L. 10 D. h. t. pag. 298. Si veda anche la

L. ll s l Dig. ad nhîbmdam (10 4) e Wnsrpmu. s 927.

41) L. 5 D. da edmdo (2 13) s 2 Inst. da ofim‘o (4 17). Vedi Antonio

FABER, Rational. ad L. ll D. h. t.

42) L. 12 D. h. t. (6 l): u Si vero malae fldei sit possessor qui in alio

u loco eam rem nactus sit, idem statui debet. Si vero ab eo loco, ubi lis

a contestata est, eam subtractam alio transtulerit: illic restituere debet unde

s subtraxit sumtibus suis n.

a) Vedi Ant. Fuma, Rationah‘a ad L. 12 D. h. t. nota c.
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questa espressione. La parola rastituere ha in questa materia un si-

gnificato molto comprensivo, attribuitole dalla interpretazione dei

giureconsulti M). Essa non significa soltanto restituire la cosa, ma

anche prestare all’attore quello che egli avrebbe avuto se dal con-

venuto non gli fosse stata negata la restituzione della cosa. I se-

guenti passi forniscono la prova di questa spiegazione:

1. L. 246 D. de oerb. sig. (50-16): « Restituit non tantum, qui

a solum omyus, sed etiam, qui omnem rom conditionemque reddita causa

« praestet, et tota resfitufio jun's est interpreta-fio » 45).

2. L. 35 D. eadem (50-16): a Restitnere autem is intelligitur, qui

« simul et causam actori reddit, quam t's habiturus esset, si statim ju-

« dio“ tempora res ci reddito fuisset, id est, et usueapionis oausam 4°)

« et fructuum n.

44) Vedi Bmssomns, de Verborum Significatiom v. Restituers.

45) Cioè. come spiega Gonnnasus, Commentar. ad h. t.: c Totum id quod

in restitutionem venit, et quod restitui debet, a juris interpretatione profi-

s ciscitur n.

45) Questa usucapionis causa consiste in ciò, che secondo il diritto delle

Pandette l’usucapione cominciata a favore di un possessore di buona fede

non era interrotta dalla litis conteatats'o ma poteva compiersi durante il pro-

cesso, sebbene poi il convenuto quando l’attore aveva provato la sua pro-

prietà, venisse condannato officio alla restituzione della cosa. Pertanto

restituere mpionis causam, è, come dice il Cuucm nel Gommone. adh. L.:

c restituere rem post aceeptum judicium usuceptam, perinde se si non fuis-

cset usucapta n. L’usucapione compiuta durante il processo poteva però

frattanto produrre varie conseguenze. ULPIANO nella L. 7 D. h. t. (6 l) ri-

ferisce dai Digesti di GIULIANO il seguente caso. E rivendicato uno schiavo

mentre il possessom si trova in condilùme usucapiomio‘, e l’usucapionc si

compie durante il processo. Dopo questo compimento lo schiavo è ingiusta-

mente ucciso da un terzo. In questo caso non e l’attore ma il convenuto,

che durante il processo ha acquistato l’actio legis Aquiliae, porche secondo il

rigor del diritto civile egli è divenuto proprietario per usucapione. Mail

convenuto fu condannato alla restituzione dello schiavo, l’attore quindi può

ottenere dal convenuto la cessione dei suoi diritti contro l’autore dell’omi-

cidio. Se poi il convenuto avesse avuto colpa in questa uccisione, allora

sarebbe stato obbligato a rifare all’attore il valore dello schiavo alla pari

di colui qui dolo desiit possidere. L’attore però non può chiedere ambedue le

cose, ma soltanto ciò che a lui torna più vantaggioso. Così s’intendono le

parole della L. 17 5 l D. h. t. (6 l), in cui ULPIANO dice: «Idem Junusus

u ait, non solum fructus, sed etiam omnem oausam esse praestandam, et ideo

s et partnm venire in restitutionem et partuum fructus. Usque adeo autem

c et causae veninnt, ut JULIANUS libro septimo scribit, si per eum servum
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3. L. 75 D. eadem (50 16): a Bestituere is videtur, qui id resti-

a tuit, quod habiturus esso: actor, si controvch si jaota non esset n.

4. L. 20 D. de rei vindicationc (6 1): a Praeterea restituere debet

« possessor, et quae post aceeptum judicium per eum non ex re sua

« adquisivit: in quo hereditates quoque legataque, quae per eum

« servum obvenerunt, continentur, nec enim sufficit corpus ipsum

a restitui, sed opus est ut omue habeat petitor, quod habiturus foret,

a si eo tempora, quo judicium accipiebatur, restitutus illi homo

« fuisset, itaque partus ancillae restitui debet, quamvis postea editus

a sit, quam matrem eius, post aceeptum scilicet judicium, possessor

« usneeperit n.

Secondo que‘sti passi pertanto con le parole causa rei i7) si com-

prende in generale tutto ciò che l’attore ha diritto di domandare al

convenuto con l’azione intentata oltre la cosa stessa, che rivendica,

in ispecie ciò che l’attore avrebbe avuto se la restituzione della cosa

fosse stata fatta appena contestata la lite 45). A questa causa rei

perciò appartengono: 1. tutte le accessioni (5 589); 2. tutti i frutti

civili e naturali della cosa (5 590), la restituzione dei quali si fa

ofllcîo judicis "9); 3. il rifacimento di tutti i danni arrecati alla cosa.

a possessor acquiserit actionem legis Aquiliae restituere cogendum. Quod si

a dolo malo ipse possessor desierit possidere et aliquis hominem iniuria cc-

(I ciderit, aut pretium hominis aut actiones suas praestare cogetur, ntrnm

c eorum voluerit actor n. È particolarmente notevole ciò che ULPIANO ag-

r1 giunge a spiegazione. a Sed quod dicit (Junumus) de actiona lega Aquiliae

<r procedit, si post litem contestatam usucepit possessor, gaia plenum jus

incipit habera s. Da questo passo adunque apparisce chiaramente il significato

delle parole c usucapionis causam restituere s. Confronta Porman, Pandectae

Justin. h. t. num. XXXVII tomo l pag. 220 e Wssrrnar. cit. Systcrn, ecc.

(Sistema del diritto romano sopra le specie delle cose) s 92i pag.7ll e seg.

47) La parola causa ha, come è noto, anche diversi altri significati, che

l’autore riferisce nella nota i. Essi verranno dichiarati ai luoghi opportuni.

48) La L. 31 princ. D. de rebus creditis ([2 l) dice: c Cum funst vel homo

a per condictionem petitus esset, putc hoc nos jure uti, ut post judicium

o aceeptum causa omnia restituenda sit, id est, 0mm quod habitum essct color

a si litis contestandae tempora solutus fuisset s.

49) La L. 35 s l D. h. t. (6 l) ne impone l’obbligo al giudice anche nel

caso. in cui egli abbia errato sulla cosa principale nella condanna del con-

venuto. a Ubi autem aliennm fundum petii et judex sententia declavavit,

a meum esse, debet etiam de fructibus possessorem condemnare. Eodem enim

a errore et de fructibus condemnaturum. Non debere enim lucro possessoris
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—— ULPIANO 5°) dice espressamente: « NOn solum autem rem restitui

a verum et si deterior m sit facto, rationem judex habere debebit.

« Finge enim debilitatum hominem,vel verberatum, vel vulneratum

a restitui. Utique ratio judicem habetur, quanto deterior sit factus,

u quamquam et legis Aquiliae actione conveniri possessor possit:

a unde quaeritur an non alias judex aestimare damnum debeat, quam

a si remittatur actio legis Aquilia et LABEO putat cavere petitorem

s oportere lege Aquilia non acturum, quae sententia vera est » 51). Nel-

l’omm's causa a cui il convenuto deve essere condannato entra in quarto

luogo anche questo, cioè che l’attore può talvolta pretendere dal conve-

nuto cauzione per la restituzione della cosa. Così pel caso in cui il

convenuto avesse usucapita la cosa durante il processo, era necessa-

rio provvedere a che egli non la impegnasse oin altro modo la gra-

vasse a danno dell’attore. Poichò tuttii pegni ed ogni altro gravame

che il convenuto, dopo compiuta l’usucapione, impone sulla cosa,

rimangono secondo il rigore del diritto, anche quando il convenuto

sia stato condannato alla restituzione della cosa. Perciò l’attore po-

teva per sua garanzia domandare la cautio da dolo 5’z). Nel caso poi

che la cosa non fosse ancora stata usucapita, ma il convenuto ne

avesse perso il possesso durante la lite, egli doveva, anche se as-

solto, prestare almeno una cautio de re restituenda si ad possessorem

a cedere fructns, eum victus sit. Alioqm'n. ut MAURICIANUS ait, nec rem ar-

c bilrabitur judex mihi restitui et guarc habeat, quod non essct habilurus pos-

s tenor, si statim possessionem restituisseH a Vedi sopra questo passo Wnsr-

PIIAL, loc. cit. 5 941. Si riferisce a ciò anche la L. 81 D. da Verb. Signif.

(50 16) in cui PAOLO dice: a Verbo restitutionis omnia utilitas actoris conti-

s netur n.

5°) L. 13 D. h. t. (6 l).

51) Quest’azione della legge Aquilia poteva sperimentarsi anche se l’azione

di proprietà. si fosse estinta per la distruzione fortuita della cosa, come in-

segna PAOLO nella L. 27 s 3 D. da rei vind. (6 l): e Si homo petitus dolo

a possessoris deterior factus sit: deinde sine culpa eius ex alia causa mor-

c tuus sit. aestimatio non fiet eius, quod deteriorem eum fecerat quis nihil

a interest petitoris. Sed haec quantum ad in rem actionem: legis autem

o Aquiliae astio durat s. Vedi WESTPHAL, loo. cit. s 939.

52) L. 18 D. h. t. (6 l): a Si post aceeptum judicium possessor usu homi-

c nem cepit debet eum tradere, eoque nomine da dolo cavere. Periculnm est

a enim ne eum vel pignoraverit, vel manumiserit s. Vedi SCHILTER, Raz.

iur. Rom. Exercit. XVI 5 55.
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fuerit revcrsa 53). Inoltre l’attore può, riguardo alla restituzione della

cosa, domandare cauzione da qualunque possessore per essere ga-

rantito che egli non abbia ne dolosamente, ne colposamente peggio-

rato la condizione di lui attore in riguardo alla cosa restituita“).

I. Per quanto poi concerne la restituzione della cosa sono da

distinguersi i seguenti casi:

1. Il convenuto possiede la cosa ancora quale l’ha avuta e come

era quando 1a possedeva l’attore. In questo caso qualunque possessore

ò obbligato a restituire la cosa senza fare opposizione, ne può sottrarsi

alla restituzione della cosa sotto il pretesto che vi abbia un diritto di

pegno o d’usufrutto 55), e neppure per il fatto che un terzo abbia

reclamato da lui la stessa cosa. In quest’ultimo caso il convenuto

può solo domandare cauzione all’attore che se il nuovo attore gli

evincerà la cosa, egli rappresenterà lui convenuto nell’esecuzione e

lo terrà indenne 5i’). Siflatta cauzione per danni può essere doman-

data dal convenuto anche nel caso, in cui egli stesso debba dar cau-

zione ad un terzo, per esempio la cautio damm' infecti a cagione della

 

53) L. 21 D. h. t. (6 l): c Jununns autem in his casibus, ubi propter fu-

«r gam servi possessor absolvitur, etni non cogitur de persequenda re tamem

'( cavere debet possessorem, si rem nanotus fuerit, ut eam rostituat. quue

« POMPONXUS probat n.

M) L. 45 D. h. t. (6 l). Questo passo sarà più ampiamente spiegato in se-

guito.

55) Novella 18 cap. 10. Rimane sempre al convenuto la facoltà di fin va-

lere dopo la restituzione i diritti, che egli crede di avere sulla cosa.

56) Così almeno è deciso questo caso nelle leggi. La L. 57 D. h. t. (6 l)

dice espressamente: c Is a quo fundus petitus erat, ab elio, einsdem fundi

r: nomine conventus est. Quaerebatur si alterutri eorum jussu iudicis fundum

a restituisset, et postea secuudum alterum petitorem res judicaretur, quemad-

c modum non duplex damnum traheret. Respoudi: uter prior judex indica-

rt ret, eum oportere ita fundum petitori restitui jubere, ut possessori caveret,

a vel satisdaret, si alter fundum evicissct, eum pracstarc a. La medesima

decisione ci è data anche riguardo all’azione ereditaria dalla L. 57 da hered.

petit. (5 3). Propriamente il convenuto dovrebbe essere assolto di fronte al

secondo attore, perché ha cessato di possedere senza sua colpa. L. 275 lD.

h. t. (6-l), ma poi il secondo attore dovrebbe intentare una nuova azione

contro il vincitore. Col mezzo della cauzione però è salvaguardato il diritto

di ambo le parti. Il primo attore deve egli rappresentare il convenuto contro

il secondo. Quest’ultimo poi non ha bisogno di intentare una nuova azione,

ed è assicurato, che se dimostrerà un diritto poziore, dovrà restituirin la
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poca solidità della casa rivendicata 5'7). Per le spese spetta. al pos-

sore di buona fede il diritto di ritenzione 58). Se il convenuto, dis-

obbedendo, si rifiuta di restituire la cosa dopo la. restituzione giu-

diziaria può, su domanda dell’attore, essergli tolta con la forza 5°),

cosa. Questo è il senso naturale delle parole: s Sed melius est, ofiicio judicis

(cautione vel satisdatione visto mederi, cm» ai res salva si: ci qui in m-

(cationc tards’m' emit adversa priora» vicinum», che WESTPEAL ha inteso

in modo al tutto inesatto nel suo Systematiaclm Commentar, ecc. (Commen-

tario sistematico delle leggi sulla produzione e l’apertura dei testamenti),

s 5ll. Vedi in ispecial modo Forum, Pandectac Jum’n, tom. l tit. de ber-ed.

pobit, num. 61 nota b pag. 211. — Quanto a me, io non saprei adattsrmi a

quanto sostiene il BRENTMANN nelle Diatr. de Enwnoutz‘cia, cap. XII s 5

s 254, che, cioè, Nnnazm abbia per il caso in questione introdotto un mezzo

di garanzia pel convenuto diverso e più adatto di quello, di cui parla ALFENO

nella L. 57 D. h. t. (6-1), sebbene tale sia anche l’opinione di CRISTIANO

G. RICHTER, Email. da Neratio Prisco Iun'sermsuuo. Lipsia 1788, cap. IV p. 49

e seg. Nella nostra moderna procedura l’azione del secondo attore dovrebbe

essere introdotta come un intervento principale, e allora non sarebbe afl‘atto

necessaria una cauzione, come ha giustamente osservato anche il Wnsrrnar.,

Byctcm da E. 12., ecc. (Sistema del Diritto romano sulle specie delle cose),

s 916 pag. 704. Per vero si vuole comunemente che la L. 57 contempli il

caso, in cui sopraggiunge il nuovo attore dopo che già fu emanata una pro-

nuncia favorevole al primo. Ma questa spiegazione è contraria alle parole

della legge e manifestamente inesatta, come già in modo convincente dimo-

strò l’HOFACKER, Dies. ad fragmenta, quae sa Alfem‘ vari libri; XL Digatorum

supmunt, Tubingae 1775 pag. 108 e seg.

57) L. 19 D. h. t. (6-1): s Ipsi quoque reo eavendnmeese Labeo dicit: his

(rebus recte praestan', si forte fundi nomine danni infcoti cavit n. Che cosa

significhino le parole: Bis rebus recte praectafi lo insegna la L. 71 s 1 D. da

707W Sigmfioations (50-16).

53) L. 48 D. h. t. (6-1).

5F) L. 68 D. h. t. (6-1): s Qui restituere iussus, iudiei non paret, contendens,

s non posso restituere: si quidem habeat rem: manu militari oflîcîo iudicis,

a ab eo possessio transfertur: et fructunm duntaxat, omnisque causae nemine

s condemnatio flt n. Antonio Fanno (Com'eomi'ae iuris oiw’lis, lib. 16 capo 17)

ritiene che in questo passo non vi sia nulla di genuino di ULPIANO, tutto

gli sembra mostrare la mano di Tmnoxumo. Per lui ò specialmente sospetta

l’espressione mamw utilitaria, perché nella L. l Cod. de oflîcio miut. judic. è

detto: s Nunquam omnino in negotiis privatorum vel tuitio militaris, vel

executio tribuatur n. Ma che qui con le parole summa militarian s’intenda

quell’aiuto, che il giudice secordava contro i disobbedienti per mezzo dei

suoi apparitoru, è cosa mori di dubbio, e già è stato notato da altri che le

parole oflict’o iudicis sono aggiunte per schiarimento e devono spiegarsi con
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oppure l’attore se 10 preferisce .può essere ammesso al jurame-ntum 5,,

litem 60).

2. La cosa non si trova più nello stato in cui il convenuto la,

ebbe. Qui debbono nuovamente distinguersi i casi eguenti: '

a) La cosa è stata danneggiata presso il pessessore, o e un.

data perduta 0 altrimenti distrutta. Qui interessa precipuamente

distinguere se il possessore sia in buona 0 iumala fede. Il primo

non e tenuto, prima dell’instaurazione del giudizio per alcun danno,

ne per la distruzione totale, per la deteriorazione della cosa: qm'a

re sua. abati putwmlt, come dice ULPIANO 61) in un caso analogo.lEgli

riteneva di avere-a farecon una cosa di sua proprietà. Se anche

non abbia usato della cosa come un buon padre di famiglia, egli

però non credette di recare con ciò danno ad alcuno. E perciò egli

le altre oflicialos iudicis. Vedi Hvsan, Ewnomia Rom. ad la, L. 68 s 3 p. 313.

—-Com. van BYNCKSHOEK, Observatz'on. iuris Rom., lib. III cap. 14. ——Gregorz

MAIAN'I‘II, ad h‘iginto Ibtorum omnia. fragmento, quae extant in iuris civilz'a cor-

pora 00mmcntar., tomo II pag. 336 e seg. e Ferd. Aug. HOMMEL, Dissertatio

de manu militari, Lipsia 1742.

60) Se l’attore sceglieva il mezzo del giuramento la proprietà. passava al

convenuto, perché una tale aertimatio litis si considera come una vendita.

L. 46 D. h. t. (6-1). L. '7 5 l D. de piîb'licz'ana in rom actione (6-2). Qui è da

richiamare quanto su ciò fu detto in altro punto (5 565 v01.7 pag. 533 del-

l’edizione tedesca). Osserverò soltanto che la condanna al pagamento della

stima giurata dall’autore, secondo l’ordinamento processuale romano, richie-

deva una seconda sentenza, chiamata condemnatio, mentre all’incontro la

prima condanna alla restituzione della. cosa si diceva. arbitrium. Le azioni in

cui era possibile questa duplice condanna, si dicevano actionem arbitraria

(vedi vol. 3 5 274 in fine) e fra queste vi era la rivendicazione. La L. 21

Cod. h. t. (3-32) dice chiaramente: c A possidentibus vindicato mancipia quo-

tr rum dominium ad vos pertinere intenditis, si posteaquam impleveritis il}!

s tensionem, han non restituantur, jufisjurcmdi solcmnitate aecufo, condemna!“

(r procedere debet n. Vedi WESTPHAL nel citato Systom, eoo., 55 976-77. Avendo

l’attore nel jummentum in litem la facoltà. di determinare mediante la sua

tassazione giurato non solo il pretium dell’oggetto,"come tale, ma anche il

suo particolare interesse, cosi si spiega quanto dice ULPIANO nella L. l D.

(lo in litem, jwrando (12-3): (t Crescere condemnatio potest ex contumacia non

c restituentis per jusjurandum in litem, non enim res pluris fit per hoc, sed

a ex contumacia existimatur ultra rei pretium r. Vedi WIRFCHINGER, Var-

auch. ecc. (Saggio sul juramenmm' in litem), 5 60.

61) L. 25 5 11 D. de heredz't. petit. (5-3).
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non puo essere tenuto responsabile 62). Rom quasi suam neglem‘t 63).

Ma tosto che e stata intentata contro di lui l’azione egli deve ri-

spondere di tutto, anche per la più lieve trascuranza 0d ommissione.

Poiehe appena il possessore di buona fede ha ricevuto legale notizia

dell’azione contro di lui intentata, egli viene risguardato come un

acintinéstmtor rei eventualiter attende, e perciò in quanto al dolo e alla

colpa purificato al malae fidet‘ possessor, c la legge da quel momento

lo eonside‘a come un praedo. È nota la regola «post litem conte-

« stomia omnes t'net'pt'zmt malaefidet possessores esse, quintnw post oontro-

a cersiam motu-m, et quasi praedones tenentur »: nò essa è affatto limi-

tata alla petizione (l’eredità, ma si applica anche alle azioni tare/m

speaiaies, come risulta dal seguente passo di ULPIANO 61): a O'oept't emim

« scire rem ad se nonperttnentem possidere se is, qqu tnteipellatur ». UL-

PIANO lo applica espressamente anche alla rivendicazione laddove

dice G5) «Si homo, qui post conventionem restitm'tztr, si quidem a bonae

« fidoi possessore, pato cwuendum esse de dolo debere: oaeteros etiam de

« culpa sua, inter quos erit et bonrtefidei possessor post litem eontestatam ».

ULPIANO qui parla della cauzione che il possessore deve, dietro ri-

chiesta dell’attore, prestare a questo per la restituzione della cosa.

Egli distingue se il possessore ha restituita la cosa al proprietario

appena questi gliela ha dimandata senza lasciar intentare il pro-

cesso 66) 0 solo post litem eontestatam. Nel prian caso il possessore di

 

62) Confronta qui quanto è stato detto sopra, nel titolo (le Ìwred'itatis peti-

tione, Lib. V 5 568 (pag. 555 e seg. del 7.0 volume, ediz. tedesca), e anche

WESTPI-IAL, System (Sistema, ecc), 5 938.

63) L. 31 5 3 D. de heredit. petit. (5-3).

6|) Si richiami quanto per l’interpretazione di questo passo giù. è stato

(letto al Lib.V s 567 (vol. 7 ediz. tedesca). Inoltre confronta Francesco SCHOE-

MAN, Hamlbuch (Manuale di diritto civile), voi. Ipag. 280 e seg. e_WESTPHAL,

System (Sistema, ecc), 5 933.

65) L. 45 D. h. t. (5-1). Lo stesso ha luogo anche, secondo la L. 4 5 2 D.

Finium reglmd. (lO-l), nell’azione communi dividundo, quae pro vindieatione

rei est, come dice la L. 1 D. eadem (lO-l).

66) Ciò significano nella citata legge le parole a post eonventionem n, come

furono interpretate da Antonio FARRO, Rational. ad L. 45 citata. Molto giu-

stamente, del resto, la legge deve riferirsi con ACCURSIO al caso, in cui il

bonaefldei possessor avesse giù avuta la seientiam i'eialtemte e fosse per conse-

guenza. dopo ciò imputabile di dolo. '

GLilCK, Comm. Pandelle. — Lib. VI. 25
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buona fede deve dare cauzione solo per il dolo, di cui ein si fosse

reso colpevole dopo avuta conoscenza che la cosa era di altri e il

possessore di mala fede deve dare cauzione anche da culpa ma. Se

invece si è instaurato il processo, qualunque possessore senza distin-

zione, il boma fidei come il malae fidei possessor, deve rispondere di

ogni suo trascorso. In ciò conviene anche GAIO 67) quando dice: a Qui

a in rem convenitur etiam oulpae nomine oondcmnatur. Oulpac autem

a: rene est possessor, qui per insidiosa loca servum mio“, si in peri“.- et

u qui smuma se pcfitm in arena esse conosm't, et c'e mortou sii, sed

« et qui fugt'tiwm a se petitum non mtodit, si in, fugit: et qui mm

a a se petitam adversa tempora navigatum m'ttit, si ca naqfragîo pmmta

« est r. Dei casi fortuiti all’incontro non risponde il bonacfldeiponeasor,

anche se essi fossero stati occasionati dalla continuazione del pos-

sesso, poichè non si può pretendere dal possessore che egli per timore

che la cosa non vada perduta durante il processo subito aderisca

alle domande avversarie senza essersi prima convinto della giustizia

di esse 68)..Iu questo riguardo dice PAOLO 6°): « Si a bonae fldei poo-

a sessore fugen't soma, requiremua, an tali: fiten‘t, ut et omtodin' de-

a bmm't. Nam ai integrae opinioni: oidebatnr, ut non debuen't custoditi,

a absolcendus possessor 7°): ut tamen ai intona eum moepen't, actionibus

a: cui: cedat petiton' 71); et fruotus eius temporis quo posaedit, pracstet.

n Quodm' nondum eum usuceps't, absolvendum eum sine oautùmibm, si

« m'hil oaveat petiton' de perseguenda ca re. Quominua 72) em’m petitor

67)L.3691D.h.t. (6-1).

68) Si addice pienamente a questo argomento ciò che dice PAOLO nella

L. 40 D. da band. petii. (5-3): s Neo enim debet possessor aut mortalitatem prae-

slare, aut proptcr metum huius periculi tauro indefcmmn ius ma» nunquam r.

6°) L. 21 D. h. t. (6-1).

7°) Poiché qui non ò imputabile al possessore alcuna colpa e la fuga dello

schiavo deve riguardarsi come un mero caso fortuito.

71) Ciò che qui riguarda l’usucapione durante il processo è sia stato sple-

gato sopra (nota 46). Le azioni, di cui l’attore poteva domandare la cessione,

potevano essere diverse. come l’aa-tic logia Agm‘h'ae el’actio de servo compto.

79) WESTPRAL nel citato Systom (Sistema, ecc), s 935 pag. 724, spiega così

il u gemini": u Quid impedit, quomimu possit, n Ma deve leggersi comincia

invece di quonu'mu, come fanno Hsmnmno e Cunrius. Questo comimu però

significa recta m'a o statim. Questa lezione accettano anche CUIACIO, lib. XI

Observution., cap. 39. —-— Antonio Fanno, Ratianal. ad h. l. 2| nota f. — P0-
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a eam rem perseqm‘ potest, quamvis interim dum infiga eit, muoapiat 73).

«Neo iniquum id esse, Pom’ONIUs libro trigeeimo nono ad Edictwn

a scribit. Si vero mtodiondiendaa fuit, etiam ipsius nomino damnari debe-

a bit"); ut tamen si ma eum non cepit, actor ci aotioaibue mio cedat r 75).

Se il convenuto è un malao fidei possessor egli è responsabile non

solo di tutti i deterioramenti da lui prodotti con dolo o con colpa sia

durante la lite, sia già prima di essa 73), ma anche del caso fortuito;

per quest’ultimo però non senza distinzione. Il caso per cui la cosa

venne a perire potè essere naturale, tale cioè da avere il suo fonda-

mento nella natura dell’oggetto, come, per esempio, la mortalità, o

in un fenomeno straordinario (vie maior), come, per esempio, se la

cosa rivendicata rovina per un terremoto (charme) o per un fulmine;

o piuttosto fu un caso fortuito, tale che non avrebbe potuto colpire

la cosa presso il proprietario. Per i primi il mlae fidei possessor non

è di regola tenuto, eccetto se l’attore, ove la cosa gli fosse stata

subito restituita, avesse potuto venderla prima dell’avverarsi del caso.

Pei secondi è tenuto incondizionatamente. A questo punto si riferi-

scono i testi seguenti, che occorre in qualche modo dilucidare.

miss, Pand. Jastinian. h. tit num. XXVI nota b e Hussn, Elmom. Rom,

pag. 300.

73) Con la fuga dello schiavo l’usucapione incominciata non era interrotta,

e poteva perciò compiersi anche durante la fuga fluo a che lo schiavo non

cadeva nel possesso di un altro. L. l 5 14 D. da Mq. vel. amit. passar. (41-2).

Il possesso di esso perdurava pertanto anche durante la fuga. L. 15 D. eadem

(41-2): a Sernusfugitivua, quemadmodum aliarum rerumpossessionem intervertere

non potest, ita ne suam quidem potest n.

74) «Ipeius nomine damaarin significa: il convenuto deve pagare il valore.

75) c Caduta. Questa cessione, come fu già notato altrove, aveva luogo solo

quando la cosa rivendicata fosse andata perduta per semplice colpa del pos-

sessore. -

75) La L. 13 D. h. t. (6-1) dice: «Non solum calma rem restitui, rerum et si

deterior res eit facto, ratione»): judex habere debebil a. Che questo passo sia da

riferirsi solo ad un malaefidei possessor risulta dal suo collegamento col passo

antecedente. L. l2 D. eadem (6-1). Inoltre qui non si fa alcuna distinzione se

le deteriorazioui siano avvenute durante il processo oprima. Orail bonacfidei

possessor non risarcisce nessuna deteriorazione che sia avvenuta prima del pro-

cesso; il malae jideipossessor all’incontro risponde anche della culpa praelerita.

L. 25 5 2 D. da herod. politica. (5-3); vedi Francesco Scaosusx, [landbuch

(Manuale di diritto civile), vol. 2 pag. '329 e seg.
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1) L. 15 5 3 D. h. t. (6-1). Qui dice ÙLPIANO: a Si servus pe-

u tim, nel animal aliud demortmam sit sine dolo malo et culpa possessoris,

u pretium non esse preatandamplerique aiimt. Sed est veriue si forte di-

a stracturus eratpetitor, si accepiuet, morampasso debere praestari: nam

a ai ei reatituiseet diatrazisset, et pretium ceeet lucratus n. Antonio FA-

Bno 77) vuole che questo passo si riferisca solo ad un bonae fideipoe-

sessor, perche qui e posta come condizione alla responsabilità del

convenuto per il caso fortuito la circostanza che l’attore avrebbe

alienata la cosa, se l’avesse avuta. Circostanza, che deve, secondo

lui, essere provata dall’attore. Ora se qui si trattasse di un malae

jidei possessor nulla importerebbe il sapere se l’attore avrebbe efi‘et-

tivamente o no alienato. la cosa; basterebbe soltanto che l’alienazione

fosse stata possibile 73). Ma che questo passo sia da riferirsi ad un

malae fidei possessor risulta e dalla connessione con i passi antece-

denti (in particolare con le ll. 12 e 13 D. h. t. (6-1) e dal fatto che

ULPIANO parla di un convenuto che è in mora, il che può essere solo

del malae fidei possessor 7°). Il bonae fidei possessor non e tenuto

neanche per la morte avvenuta durante il processo, imperocchè

come già sopra fu osservato: neo enim debet propter metum huias pe-

ricoli temere indqfensam jns suam relinquere 3°). Ma anche in riguardo

al malae fidei possessor i giureconsulti romani non erano d’accordo.

SABINO e CASSIO credevano che anche questo dovesse essere assolu-

tamente esente da ogni responsabilità, se durante i1 processo la cosa

venisse a mancare presso di lui per un caso fortuito naturale, cioè

per i1 deperimento dell’oggetto litigioso. Un tale naturalis interitus col-

pisce giustamente l’attore come proprietario porche la cosa sarebbe

per sua natura stessa venuta a perire anche presso di lui, se anche

gli fosse stata restituita in tempo 3’). Questi giureconsulti, la cui

77) Rational. in Pandccl. ad h. 1., note a e d.

78) Egli adduce a sostegno i passi seguenti: L. 47 in fin, L. 108 5 ll D.

de legatis, I; L. 14 5 ll in fin. D. Quod metue causa (4-2); L. 12 s ult. D.

depositi (les) ; L. 82 s 1 D. de Veri). obug. (45-1); L. 8 D. de re judic. (42-1).

79) Con noi concordano anche su questo punto POTmER, Pand. Juetim'an. h. t.

num. 28 nota e, WESTPHAL, citato System (Sistema, ecc.) s 929 pag. 718, e

SCHOEMAN, citato Handbach (Manuale di diritto civile), vol. 2 pag. 329 seg.

80) Si veda anche Bartolomeo Camme, Interpretal. juris, lib. 2 cap. 23 n. 30.

31) A questa opinione sono informate la L. 40 pr. D. de hered. petitione (5-3)

e la L. 14 s 1 D. depositi (16-3).
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opinione deve avere avuto il sufi’ragio della maggioranza, come ri-

sulta dalle parole a pleriqne aiunt », non presero poi neppure in con-

siderazione la possibilità. della circostanza che l’attore avesse potuto

alienare la. cosa, ove non glie ne fosse stata negata la restituzione

daljconvenuto. ULPIANO, la cui opinione è per noi legge, ritiene però

più giusta l’Opinione di quei giureconsulti-32) che credono che il

malae fidei possessor sia tenuto a prestare anche i casi fortuiti na-

turali almeno nel caso in cui l’attore avrebbe alienata la cosa se

l’avesse ricevuta a tempo debito. Poichò infatti in questo caso egli

ne avrebbe lucrato il valore, cosi questo almeno deve essergli com-

pensato. Ora però nasce la questione, come debbano intendersi le

parole a si forte distracturua eratpetitor ». Basta la sola possibilità di

un’occasione di vendita da parte dell’attore, così che in suo favore

sia da ritenersi giuridicamente certo che egli avrebbe alienata la

cosa, qualora l’avesse avuta, senza che egli sia obbligato a fornire

nessun’altra prova di ciò, 0 piuttosto deve egli provare che a lui

efi‘ettivamente si presentò l’occasione di vendere la cosa ad un terzo

e che l’avrebbe venduta se gli fosse stata restituital Quest’ultima

alternativa afi‘erma la maggioranza degli scrittori 33): la prima fu

difesa contro la comune opinione in questi ultimi tempi specialmente

dallo SC'HOEMANN 8’). Ma qui deve rammentarsi che l’opinione dei

Cassiani, seguita secondo la testimonianza di ULPIANO dalla mag-

gioranza dei giureconsulti, non è stata completamente rifiutata, ma

è anzi stata ammessa come regola, alla quale soltanto ULPIANO, se-

guendo la giusta opinione di altri giuristi romani, fa un’eccezione.

GAJO, contemporaneo di CARAOALLA 35), che alla pari di ULPIANO e

88) Questa era principalmente l’opinione di Pnocuw, alla quale aderiva

anche PAOLO, L. 40 pr. D. de hered. petii. (5-3).

83) Vom', Cmnment. h. t., s 34. — Just. Marna, Evceeoîv Juatinianeor, decad. III

cap. 3. —— Ger. Noonr, Commentar. ad Dig. h. t, pag. 196. —— COCCEIO, iuris

cim‘lie contrae, lib. V tit. 3 qu 19. —— Homcxaa, Pfinap. jurie eia, tom. 2

5 1677 in fine, e larticolarmente Wiznxnmi, Obaen‘at. fon, tomo l para IV

obs. 214 num. 116. '

84) Handlmch (Manuale di diritto civile), voi. 2 pag. 329 e seg., special-

mente pag. 335 e seg.

15) Civilist. Magazin (Magazzino civile) dell’HUGO, vol. 2 pag. 358 e seg.
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di PAOLO apparteneva alla schiera dei Ioti herciscandi 84’), accetta

espressamente come regola l’opinione di OAssio quando dice 87): a Site

a eum ipso, apud quem deposita rea est, aotam fuerit, sica eum herede

a eius, et sua natura res ante rem jadicatam interoiderit, celati ai homo

a mamme fuerit, Summa et OAssms, absoloi debere eum, eum quo a-

a ctum est, direrunt, gaia aequum esset, naturalem inter-item ad aotorem

a pertinere. Utiqae eam interitura ossei ea rea, et ai restitata ceeet a-

: ctori n. Se pertanto il possessore deve rispondere del naturalis in-

feritus della cosa, ciò però avviene solo a condizione che l’attore

dimostri che egli avrebbe alienata la cosa. Poichò in tal caso su-

bentra la ratio logie: se il convenuto avesse restituito a tempo debito

la cosa all’attore, questi l’avrebbe venduta e ne avrebbe lucrato il

valore. Ora se si dovesse senz’altra prova ritenere a favore dell’at-

tore come giuridicamente accertato, che egli avrebbe alienata la cosa

appartenentegli, non solo si verrebbe con ciò a distruggere del tutto

la regola di OAssm, che non si volle annullare ma semplicemente

limitare, ma anche sarebbero senza alcun significato le parole a ai

forte distractarue erat petitor n, le quali pure, come giustamente os-

serva Antonio FARRO, non contengono la ratio legie, ma una condi-

zione di fatto. Si obbietta che secondo una giusta interpretezione

non si debba avere alcun riguardo al fatto che l’attore avesse potuto

vendere la cosa, ma che il vero motivo della legge consista nella

mora del convenuto, il cui effetto è che il oaaus ridondi assoluta-

mente a svantaggio del debitore moroso, quando secondo le circo-

stanze sarebbe stato anche soltanto possibile all’attore di vendere

ad un terzo la cosa, se l’avesse avuta a tempo debito 83).

Ma qui vi ò una petizione di principio 3°) di cui sarà facile la

confutazione. ULPIANO, il migliore interprete delle sue parole, può

servirci qui come guida. Egli dice in un altro luogo 9°), in cui

86) Gotofredo Mascov, .Diatr. de Sectis Sabinianorum et Proculùmoram,

cap. 8 55 1 e 2.

87') L. 14 s l D. depositi (16-3).

33) 'Vedi ScuosxAN, loc. cit. pag. 335.

89) Giustamente dice il Marna cit. 'Evco'ew, decad. III cap. 3 s 6: a Quod

ador semper praceumatur dietracturus, idque in poenam eius, qui moram ad-

nu'ait, in eo principiam petitur n.

9°) L. 14 s ll D. quod melus causa (l-2).
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spiega l’editto del Pretore: o: Quod metus causa" gastum Bflt » e si oc-

cupa anche della restituzione della cosa: « Si autem anta sententia":

a komo' sino dolo malo et oulpà mortm fuerit, tenebiùur, et hoc fit ha

« verbis Ediati, neqne 0a rea arbitrio judioia resfimw. Ergo si infuga

(r m't servus sine dolo malo et culpa eius, eum quo agetur, oavondum

« case per judioom ut eum 8mm perseth reddat. Sed et si non culpa

a ab co, quocum agitur, aben‘t, ai tamen peritwa res non fm’t, si metum

(r non adhilmissat, tenebitur nus,- ciout in interdioto undo vi, nel quod

« m' aut olam obaervatur. Itaquc interdum (perciò non incondizionatar

« mente) homim‘a mortm' pratium recipit, qui eum vendit-umficit, si m'm

c pasm non esact ». Evidentemente queste ultime parole esprimono

la condizione sotto cui il convenuto deve condannarsi non ostante

che la cosa sia perita naturalmente m). Ciò appare anche meglio dal

passo seguente.

2) L. 16 D. h. t. (6-1). o: Utiquc autem etiam mortuo homino

(r necessaria est bentcmtia propter fruotun et parte“, et atipulatt‘onem de

« eviafione. Non enim post litem oontostatam utt'quo et fatum possessor

a praesta/re debet n f). PAOLO, dal cui libro 21 ad Ediatm è tolto questo

passo, parla anche qui soltanto del malao fidoi possesuor. Ciò risulta

non solo dallo stretto collegamento di questo passo con quello im-

mediatamente precedente, ma anche specialmente da ciò che PAOLO

viene solo in seguito ad occuparsi del bonae fidoipossessor e ne tratta

nella 1. 21 D. eadem (6-1), la quale è pure tolta dal libro 21 ad Edic-

tmn. Antonio FARRO 92) ed il Wnsrpm m) hanno adunque torto di

riferire il nostro testo al bonao fidei possessor. A bene intendere

questo passo e da" osservare, come già notò il FARRO, che la parola

91) Sotto questa condizione è anche da intendersi la L. 47 5 6 D. de legati; I,

in cui si dice: «d fundum ohaamau pericrit. Luco ai: utiqua aem'malt'onem

c non doben': guod “a 00mm ci nonpoat morame id avena-il: potm't enim

e legutan'ua aceeptum eum vendere n. Anche qui è ULPIANO che corregge l’opi-

nione di LABEONE.

'9‘) Rational. ad h. 1., nota a.

93) Systam (Sistema del diritto romano), s 934.

I f) Su questo passo vedi il recente studio del Mxmxs nella Rivista del Grunlmt

(Zeiùobnflfar da: Prioat- ami òjenaiohe Reoht) vol. XVII pag. 37.
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atique significa, al pari di omnimodo e di indietinote, in ogni caso, in-

distintamente, aexolutamente 9‘). In questo significato degno di nota

essa è usata anche qui. Il senso di questo passo è pertanto il sc-

guente: benchè lo stesso malae fidei posseaeor non sia tenuto senza

distinZÌOne ne incondizionatamente per il caso fortuito (ciò risulta

chiaro dalla distinzione contenuta nel passo immediatamente ante-

cedente), pur tuttavia in ogni caso, anche quando la cosa sia venuta

a perire per un caso fortuito naturale, di cui il convenuto non debba

riepondere, e necessaria una sentenza del giudice per i frutti, che il

malae fidei possessor deve compensare e che dopo la contestazione

della lite appartengono all’ofllcium judiois, nonchò per la garanzia di

evizioue, che non può richiedersi all’autore se non quando sia inter-

venuta una sentenza sulla proprietà. dell’attore e con quella assodato

che una cosa altrui fu venduta al convenuto 95). Per ciò dice PAOLO

in un altro luogo“): « ci servus, qui in rem actione petebalar, lite

u contestata deeeeeerit, — expedit, de eeietione aotiom'e eonxarvamlae

a causa, item fmctaum nomine, rem judiaan‘ n. A provare che il malae

fldei possessor è tenuto incondizionatamente peri casi fortuiti PAOLO

adduce nel 5 1 della citata l. 16 il seguente esempio: « Culpa non

a intelligetar, si navem petitam tempora navigationis trans mare mieil,

a licet ea perien‘t : m'ei si minus idoneie hominibus eam eommieit ». Poichè

essendo la nave destinata alla navigazione e perciò esposta ai pe-

ricoli del mare, il convenuto non può essere tenuto per questi acci-

denti, quando fece salpare la nave a tempo propizio 97). L’attore

 

91) In questo significato la parola culiquen si trova spesso anche nei clas-

sici, come si desume dal Vocabolario tedesco-Mino di SCHELLER, hoc verbo.

E perciò erronea la spiegazione che il BRXSSONIO da Verb. aignif. c. «lique e

l’ACCURSIO ne danno con la parola certe.

95) Vedi Pormim, Pandet. Jwtim'an. h. t., uum. 34 nota e.

gU) L. ll D. judicael. salvi (46-7). '

97) L. 12 s l de ucuf. cl quem. quis ulalur. fruatur (7-1). A spiegazione di

ciò che nella citata L. 16 è detto del lempue navigationis, serve il seguente

passo di Flavio Vncnzm, de re militari, lib. V cap. 9: c Neqne enim integro

c anno vie atque acerbllae mari: patilur navigantea; sed quidam mensa aplie-

c eimi, quidam dubic'; reliqui olasaibue intraclabilee lege naturae. Phaenitac de-

c cureu, id eel, pool orlum Pleiadum e: die certo Calendarum Jum‘arum, acque

c ad Arcluri orlum, id est, in diem oclavum decimum Oalendarum octobrium,

c al secura navigatio eredilur, quia amati: beneficio venloram acerbitaa miti-
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avrebbe fatto lo stesso se la nave fosse stata in suo possesso. Al

contrario il convenuto dovrebbe risarcire all’attore il nolo del tras-

porto (occtura), quando avesse lasciato la nave ferma all’ancora

senza noleggiarla. a Namet si mazime eectura, dice PAPINLANO 93), atout

e usura non natura pervenit, sed jure percipitur, tamen idea ceetura

a desiderati potest, quoniam periculum navis possessor petitori pracstare

a non debet, eam pecunia periculo dantie foenerelar r.

Si domanda ora: se la cosa fosse perita prima della introduzione

del processo presso il malae fidei possessor per un caso fortuito, tale

però che non l’avrebbe colpita presso il proprietario, sarebbe anche

in tale ipotesi tenuto il possessore per il eam i La maggioranza degli

scrittori 99) risponde negativamente a questa domanda. Ma da ciò

evidentemente conseguirebbe che il malae fidei possessor verrebbe

posto in mala fede soltanto coll’esperimentare l’azione, ciò che è in-

contestabilmente falso. Giustamente perciò altri affermano 100) che do-

vendosi il malae fldei possessor considerare come uno, qm' semper moram

faeiat, egli deve rispondere sempre dei casi fortuiti in quanto presso

l’attore la cosanon ne sarebbe stata danneggiata. Se il malaefidei poe-

seeeor ò un ladro od un raptor tutti concordano nel ritenere che egli può

essere convenute in giudizio, anche se la cosa peri prima che fosse in-

a gatur: ita post hoc tempue acque in tertium Idus novembris incerta navigatio

a est, et diacrimini propior; propterea. gaia post Id-ue Seplembris oritur Arc-

nr taruc vchomentissimum aidae. Et oclavo Calendae octobn‘e aeqainoctialie evenit,

c acerba tempeelas. E1 die igiltur te'rtio Idzmm novembrie acque in dicm certum

a Iduum Martiarum mafia claud-untur. Post natalem vero (ut ita dicam) naviga-

c tiom'a, qm‘ solemm' certamine, publicoque epeclaeulo multarum gentium celebra-

c tur, plurimon siderum ipeiueque temporis ratione, aequo in Idus Maiaspe-

a ricalca maria Weimar r.

98) L. 62 pr. D. h. t. (6-1). Po'rmsn, Panbc. Juetin. h. t., n. 35 nota c.

9°) Vonr, Commentar. h. t., s 34. —— Wssrnmssna, Princip. jan’a ecc. onl.

Dig. h. t., 9 41. — WERNHER, Observat. forma, tomo I parte 4.‘ obs. 214

uum. 127 ed antecedenti. — GUNDLmG, Diecertatio de rei eindicationa, cap. I

g 27. — RUMPFF, Diesertatio derei cindic., sez. l s 19 pag. 73. —— MLLBLANC,

Dig. pag. 2 s 406.

10°) Noom, Commentar. ad Dig. h. t., pag. 195. — WasrrnAL, System (Si-

stema del diritto romano sulle specie delle cose). s 929. — EMMINGBAUS, ad

Ooccer‘i jus oiv. controv., lib. 5 tit. 3 quest. 19 nota e. — Giov. Aug. REICHARDT,

Diseerlatio de casa obligationem tollente (Jena 1767), 5 6, e Giov.HACKEMAN,

Dimrtatio de praeatatiom m (Friti l746), 5 18.

GLiicx, 00mm. Prendono. — Lib. VI. 86
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tentata l’azione dal proprietario. Ma appunto in ciò non si ha alcuna

differenza fra un ladro ed un altro malaefideiposmeor, comecene fa

fede PAOLO quando dice l): c Si jararero, le Stichum mihi dare opor-

« tare, qui non eit in rerum natura, nec acetimationem mihi praestare

a rem debet, nisi e: causa furtiva, vel propter meram, time em‘m etiam

«post mortem servi aestimats'o praestatur e. Ludovico VITALIs ai) ob-

bietta per vero che la distinzione fra il ladro ed ogni altro malaefldeo'

possessor consiste in ciò che quegli è obbligato per il suo delitto

anche quando la cosa sia perita prima che s’intentasse l’azione per-

sonale 3) e perciò egli deve rispondere senza distinzione del caso

fortuito 4). Contro ogni altro malae fidei possessor invece ha luogo solo

la rivendicazione, gaia nullo jure obligatue est, e l’azione reale per la

sua natura stessa si estingue colla perdita della, cosa. A ciò io ri-

spondo che anche quest’ultimo è obbligato ob dolum praeteritam ed

è equo che a cagione della sua mora debba nella presente fattispecie

rispondere anche del casm. Ciò conferma ULPIANO 5) quando dice:

« JULIANUs libro VI Digcatorum ecriln‘t: ei moram feoen't in l'omino

« reddendo possessor, et homo mortuus cit.- et fructmtm rationem acque

« ad rei judieatae tempus epectandam esse n. Ne ci si obietti che la

mora risulta solo dalla litis contestatio, poichè se ciò fosse anche il

bonae fidei possessor dopo la litis oontestatio devrebbe rispondere dei

casi fortuiti, mentre PAOLO 6) espressamente l’assolve da tale respon-

sabilità. Del resto il WESTPHAL 7) e lo SGHOEMAN 3) hanno in modo

pienamente convincente dimostrato che dalla litis contestatio in sè

stessa non risulta alcuna mora e che in conseguenza il convenuto

non deve mai rispondere come tale del caso fortuito.

II. Se la cosa litigiosa è stata allenata, si deve egualmente di-

l) L. 30 5 l D. da jureiurando (12-2).

2) Lectio". variata, lib. 1 cap. 18 numeri ll e 12 (nell’Or‘rONIs, Thesaurus

juris Romani, 2 pag. 643).

3) Princ. Ist. de oblig. quae e: deltcto (4-1); L25 D. dcobligat. et action. (44-7).

4) L. 9 Cod. de furlia (6-2); L. ult. Cod. de condict. ob turpem caueam (4-7);

L. 2 Cod. da condicle furtiva (4-8); L. 8 e fin. D. eadem (13-l).

5) L. 17 s 1 D. h. t. (6-1).

e) L. 40 pr. D. de heredil. petitione (5-3).

7) System (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose),9 924 p. 710.

8) Handbuch (Manuale di diritto civile), vol. 2 pag. 324 e seg.
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stinguere se il convenuto è un bonae o un malae fidei possessor. Il

primo non ne risponde se l’alienazione è stata fatta prima che fosse

intentata l’azione o prima che acquistasse ecientiam rei alienae, posto

anche che egli con l’alienazione si sia arricchito 9). Qui infatti non

si tratta di un’anicenitas jun's, in cui il prezzo subentra in luogo

della cosa 1°). Se però egli abbia allenata la cosa durante il processo

ne risponde come un malae fldei possessor. Riguardo a questo poi

occorre distinguere se l’alienazione fu o no necessaria. Nel primo

caso il malae fidei possessor risponde solo del prezzo ricavato n). Nel

secondo caso all’incontro l’attore può domandare che il convenuto

gli restituisca la cosa stessa in natura o che glie ne paghi il valore

con tutti gl’interessi, vale a dire con tutte le utilità che se ne sa-

rebbero potuto trarre, se essa n0n fosse stata alienata e ciò secondo

la determinazione giurata dell’attore. Il convenuto infatti deve pa-

9) Vedi Cristiano anm, Doctrina juris erplicalriz principin et cau-

mmm damm' praestandi, cap. 4 s 31 pag. 214, e Huco, Lehrbuch (Trattato

delle Pandette), s 194 nota l pag. 148.

l0) L. 20 s 6, L. 22, L. 25 5 1 D. de hereditatie petitione (5-3). Si veda la

6.‘ parte di questo Commentario (Ediz. ital. Lib. IV 5 538).

ll) L. 15 s l D. h._t. (6-1): «Si quis res ex necessitate distraxit, fortassis

s huic ofiicio judicis succurretur, ut pretium duntaxat debeat restituere. Nam

s et si fructos perceptos distraxit ne corrumpantnr, aeque non amplius quam

c pretium praestabit a. E certo che qui non deve aversi più per criterio l’in-

teresse dell’attore quando l’alienazione era necessaria. Ma non ò del tutto

chiaro di qual valore qui si parli. WESTPHAL nel citato Syelcm (Sistema del

diritto romano sulle specie delle cose), 9 930, crede che l’attore abbia la

scelta o di accettare dal malae fidei possessor il prezzo che questi consegni.

o di domandare il vero prezzo quando per avventura quello ottenuto sia

stato troppo esiguo. All’incontro Ant. anno, Rational. ad L. 15 s l cit. nota a

e Ger. Noon'r, Comnwntar. ad Dig. h. t., pag. 196, affermano che in ogni caso

l’attore si deve contentare del prezzo conseguito dal possessore. Quest’ultima

interpretazione è senza dubbio più conforme alle parole della legge. Poichò

il s cuccurrcturr mostra chiaramente che il possessore ò in questo caso me-

ritevole di un’equa indulgenza avendo alienata una cosa, che senza l’aliena-

zione sarebbe stata deteriorata anche presso il proprietario. Del resto, la

parola (farmacie r, come osserva Hussn, Eanom. Rom. ad h. t., pag. 299,

ò aggiunta solo per quella moderazione propria dei giurecomulti romani, e

Vuole ad un dipresso dir questo, che non si vuole con ciò imporre una norma

del tutto obbligatoria al giudice, ma soltanto questi nel caso in questione

può sentenziare che il convenuto debba restituire solo il prezzo conseguito.
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riflcarsi a quello qm' dolo decidi possidere u'). Se il compratore, a cui

durante'il processo era stata venduta la cosa, l’abbia distrutta,

l’attore ha la scelta fra il domandarne il valore al convenuto, o l’in-

tentare contro il compratore l’azione della legge Aquilia"). Se l’a-

lienazione è stata fatta dal possessore di mala fede prima che si

intentasse la lite, egli può essere sempre cenvenuto in giudizio con

l’actio in rem Milia, come già osservammo altrove (5 585 pag. 208 edi-

zione tedesca). Si fa anche luogo all’acù'o infaotum de alienationejudo'cio'

mutands' causa facta l').

5 589.

Sono comprese nella causa

A) le Aceessioni.

Poichè l’omm'a causa, con cui deve essere restituita la cosa, com-

prende principalmente le accessioni ed i frutti di essa, occorre trat-

tare particolarmente di ambedue.

In quanto alle accessioni vi si comprende ogni cosa, che abbia

rapporto di accessorio colla cosa principale rivendicata, sia essa

unita con questa 0 no, derivi dalla forza della natura o sia invece

connessa alla cosa principale solo per volontà dell’uomo, 010 sia per

natura e per volontà. dell’uomo li"). La definizione del nostro autore

(t aceesmlones sunt augmenta, quibus ipsa rei substanfia acoilfit incremen-

« tam, quod eommode separan‘ nequit » non rende completamente il con-

12) L. 20 s 21 D. de horod. petit. (5-3), L. 68 D. h. t. (6-1). WEHBN, loc.oit.

pag. 210.

13) L. 17 D. h. t. (6-1). Antonio Fumo, Bational. ad h. l.

H) Si veda il vol. VI di questo Commentario, 3 474 pag. 62 e seg. (edi-

zione tedesca). Gusozu: ha perciò manifestamente torto quando afl'erma al

s l Ist. da amen, num. 7B, che solo allora abbia luogo l'aetio in rem, quando

l’alienazione è avvenuta dopo la litis contestatio e che perciò contro chi ha

alienata la cosa prima del processo ha luogo solo l’actio in factum w Ediato

de alimatione judicii mutandi causa faeta. Si veda Ludovico VrrALis, Lection.

varian, lib. l cap. l7 nell’OTTONIS, Thes. jaria Rom, tom. 2 pag. 640.

l5) Confronta qui specialmente HOFACKER, Princip. jurù civilia, tomo 2

5 727 e seg.
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cetto, poiche non è criterio sempre importante la possibilità o meno

di separazione dalla cosa principale. Fra le accessioni le fonti com-

prendono il parta: ancillae ed il partuum fructus") le eredità ed i

legati pervenuti allo schiavo rivendicato quando era presso il pos-

sessore"), e gli accrescimenti della cosa per alluvione 13), per edifi-

cazione 19), per seminazione e piantagione 9°). Tutto ciò deve essere

rilasciato al proprietario insieme colla cosa. Esporremo (5 592) in

seguito entro quali limiti si debbano rifondersi, al convenuto le

spese per ciò fatte. Le costruzioni mobili non sono mai accessione

del fondo immobile 21), i frutti ancora esistenti o pendenti si con-

16) L. 17 s l D. h. t. (6-l).

l7) L. 20 D. eadem (6-1).

l8) L. 34 D. h. t. (6-1).

19) L. 2 Cod. h. t. (3-32): e Si infenbrem parlem aodificii, quae solum con-

t fingit, ad te pertinere probarc potes, eam, quam vie-iam tua: imposm‘t, acces-

a cieco dominio tuo, non ambigitur. Sed et id, quod in solo tuo inaediflcatum

C est, quoad in eadem causa manct, jure ad te pertinct. Si cero fuerit dissolu-

c tam, eius materia ad priatinum dominum redit: sive bona fide, sive mala fida

a aedifleiam atmtum sii, ci non donandi animo acdificia alieno solo impoeita

a sint a. L. 59 D. h. t. (6-1): a Habitator in aliena aedefioia fonoatras d ostia

a imponu't: eadem post annum. dominus aedificiomn demoit. Quaero il, qui im-

a poeuerat, poseetne ca «indicare? Reapondit paese. Nam quae alicnis aodiflciù

a comma esami, ea, quamdiu jancta moment, cammina acdificiorwn me: simu-

« lalque iride demta caschi, continuo in prialinam oausam recarti r. Se è riven-

dicata una nave, quello che importa e conoscere il proprietario della carena:

«Nam proprietas fatina navis carinae camma acquam- n, dice la L. 61 D.h. t.

(6-1). Se pertanto la carena o il fondo della nave appartiene all’attore ed il

convenuto ha con essa costruita una nuova nave, per adiunctio l‘intera nave

spetta all’attore Si veda Bartolomeo Cnnsms, Interpretjuria, lib. l cap. 31.

— Hunun, Eanomia Rom. ad L. cit. 61 h. t. pag. 309 e seg. —JAN. A COSTA,

Praelcclionea ad illam-ione guasti. (il-aloe looaq. sel. civilia, pag. 65 e seg.

a'l) L. ll Cod. h. t. (3-32): c Si quis ocim alùaam agrum oevit, aut plantac

e impoouit, poctquam hacradicibiu terram fuerint amplczao, solo cadere rationis

c est. Domina: enim magia “golem vel plantac, quam per huiuamodi futum,

c aolum suam facit. Sane eam, qui bona fido possideri: hocfocerii, per dali mali

a azceptionem contra vindicantem dominium mare ma“, iuris a-uetoritatc signi-

e ficatam est). L. 53 D. eadem (6-1): c Si fundi poueuor eum excolubset sovie-

e atque, et postea fundus evincatar; coneita mm potest tollera n.

21) L. 60 D. do acq. rerum. dom. (41-l): a Titiue horreumfrmnmtarium novum

a a tabalia ligneis factum mobile in Soii praedio pocuit. Quaon'tur, utcr horrei

C dominus fitf Reapondit eecundum quae proponcrcmur, non esso factum Soii a.
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siderano come parte di esso”). Una specie di accessione sono le

pertinenze; per tali s’intendono quelle cose che esistono per una

determinata cosa principale, e servono all’uso ordinario di essa di

modo che dal punto di vista giuridico si debbono considerare come

una parte di essa”). Queste pertinenze 0d accessioni possono es-

sere cose corporali od incorporali, mobili od immobili. Vi si com-

prendono:

1) tutti i diritti pertinenti ad un praodium, come, per esem-

pio, le servitù costituite a suo favore;

2) tutte le cose, che non per se stesse, ma in senso giuridico

sono da considerarsi mme immobili in rapporto alla cosa effettiva-

mente immobile, tanto se a questa siano congiunte, come se non lo

siano 2‘);

3) le cose efi'ettivamente immobili costruite a servigio di un

fondo, come, per esempio, i mulini 25), ed anche i fondi posti di

fronte ad altro fondo in tale rapporto di accessorio a principale,

che di quello seguano le sorti economiche e debbano, per la desti-

nazione del proprietario, rimanere stabilmente come parte del fondo

principale 9°). Non è necessario che la cosa principale sia un im-

mobile, può aver pertinenze anche una cosa mobile l77), per esem-

pio, gli armamen-ta 0 il canotto di bordo di fronte alla nave 33), il

29) L. 44 D. h. t. (6-1).

23) Vedi Valerio BESELIN, Dissertatio theoriam general. sistem da pertinentiie

(Gottinga 1782). —- Honcxsn, Princip. jaris civilis, tom. 2 s 728. —Cristiano

Gtmrrmn, Pfindp. jun's Romani privati noviaeimi, tom. l 9 180 e seg., e Cri-

stiano DABELOW, Handbuclb ecc. (Manuale del diritto privato comune ro-

mano-tedesco odierno), parte l.‘ s 77 e seg.

B4)L.l7gg27lOell;L.18pr.esl;L.2853D.dsacLomtictom—

di“ (19-1); L. 26 pr. D. da instr. et instrum. kgato (33-7).

1’45) L. 21 D. da imtr. et imt. leg. (33-7).

E) L. 20 s 7 D.dc imtr.ot inctr. leg. (33-7): c Tyramuusorori moacfrmdmn

t meum Graovianum eum etabalo et instrumcnto rustico omni rolinquo. Quas-

critur, aa fundi appellationc stima poema, quae ad mm simul eum feudo

a pomnerim: et quae semper in ucibua huius possessionis habuerat, legato oo—

e darmi Eupondit. si prata fundo Gracviano ila jumn‘uet, ati sub una fundi

c appellale haberontar, ca quoque doberi r. Di altra opinione è Tumanr,

Syatom, ecc. (Sistema del diritto privato romano), vol. l 5 265.

27) Vedi Gnsruan, citati Principio, s 180.

- 28) L. 3 s l D. h. t. (6-l). A ciò non ò contraria la L. 29 D. da iam. et



DE REI VINDICATIONE. 207

peculio di fronte allo schiavo 29). Già del resto in altro luogo ho

trattato difl’usamente delle pertinenze 3°). I

S 590.

B) Frutti.

Loro concetto e distineione 9).

Nell’omnia causa sono compresi anche i frutti e tutte le altre uti-

lità. della cosa, in quanto esse sarebbero appartenute all’attore ed

in quanto il convenuto non ne abbia acquistato in modo irrevoca-

bile la proprietà. Perciò se l’attore nel tempo in cui si principiava

il processo, era solo dominus nudae propriotatis e durante il corso

della lite, essendosi estinto il diritto dell’usufruttuario, abbia acqui-

stato anche il dominio utile, può ridomandare solo quei, frutti che

sarebbe stato autorizzato a percepire dopo il ritorno dell’usufrutto

a lui 31). Se all’incontro all’attore vero proprietario apparteneva da

insirum. legato (33-7). Poichè la è detto solo che lo schifo non appartiene al-

l’armamento di una nave e Schapha navis, si dice in essa, mm est imtmmen-

tam navis n. E diversa è anche la portata della L 44 D. de eviction. (21-2).

Per essa deve lo schifo nella rivendicazione della nave essere particolarmente

nominato.

29) L. l e 2 D. dc peculio legato (33-8): e Servo legato eam peculio ci alienato,

(r vel mammina, vel mortaio, legatam etiam peculii eztinguitur. Nam quae acces-

u cionem locum obtinent, cartingauntur, eum principales res peremtae fuerint r.

30) Vedi il 2.° volume di questo Commentario, s 173 pag. 523 e seg. (edi-

zione tedesca) Lib. I pag. 754 e seg. dell’ediz. italiana.

31) L. 33 in fin. D. h. t. (6-1): u Si nudae proprietatis dominus petierit, et

a inter moras (litis) usnsfructus amissus sit, ex eo tempora, quo ad proprie-

e tatem ususfructns reversurus est, ratio frnctuum habetur n. L. 19 pr. D. de

usim's (22,1): a Quid si nuda proprietas patita si" E: quo perdiderit fmclua-

rius usumfructum, aestimabuntur in petitione fruciue r.

g) Vedi in generale sui frutti, Hxnmacn, Die Lehre con dar Frucht (Teoria dei

frutti secondo il diritto comune vigente in Germania) Lipsia 1843. — 60mm,

Ùcber die erganùchen E’ruugaùae (Sui prodotti organici) Hallo 1869. — Bamz, Pan-

dme 5 145, vol. I pag. 546 (2! ediz.). —- anscrmm, Pandette 5 la“. — Ams-

Smrnn, Pancetta 5 55.
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principio anche l’usufrutto e mori durante il processo legando ad

un terzo l’usufrutto del _fondo rivendicato, gli eredi dell’attore non

possono domandare i frutti dopo quel tempo, perchè il diritto del-

l’usufruttuario comincia ad avere la sna attuazione dopo la morte

del testatore e la seguita edizione dell’eredità. 3’). In ogni caso però

l’attore può domandare i frutti solo dal tempo in cui il convenuto

ebbe il possesso della cosa. Perciò se il convenuto da principio non

possedeva la cosa, ma s’immischiò nella lite in buona fede, come

se già possedesse, e in seguito ottenne il possesso prima della sen-

tenza, egli e tenuto a restituire solo ifrutti dal tempo dell’ottonuto

possesso 33). Non e già necessario che la cosa produca frutti naturali,

poiche anche riguardo ad ogni altra cosa, dal cui uso l’attore avrebbe

potuto ricavare un’utilita, deve il guadagno tolto essere risarcitoi“).

Così, ad esempio, se si tratta di una cosa che l’attore avrebbe lo-

cate, o impegnando la quale avrebbe potuto procurarsi il danaro,

di cui abbisognava per conchiudere un affare vantaggioso 35), a lui

deve essere risarcito il guadagno così mancato. E pertanto necessa-

rio premettere al trattato della restituzione dei frutti nella riven-

dicazione una nozione generale di essi e la loro classificazione a5).

La parola a Fr-uctua r, che in italiano su0na «frutto » (in tedesco

32) L. 35 pr. D. h. t. (6-1): a Et ex diverso si petiior lita contestata usumfrue-

a tum Icgavcrit, or co tempora, e: quo diaconi: a proprielate, fructuum raiionem

e non habendam quidam recte palant n. L’usufr'uttuario dovrebbe pertanto in-

tentare una speciale azione. Per essere da ciò dispensato egli ha da seguire

il consiglio che gli da Wasrrnan nel citato System, ecc. (Sistema del diritto

romano sulle specie delle cose), 5 940 pag. 730, e cioè di intervenire in causa.

Perché allora la sentenza deve pronunciare anche sul suo diritto.

33) L. 27 s l D. h. t. (6-1): a Ilam si lilia eontcstatac tempora non possedit,

o quo autem judicatur possidet, probanda est Paooum sententia, ai omnimodo

a condemna-un Ergo e! fructuum nomine, e: quo coepit possidere, damnabitur n.

3i) L. 19 pr. D. de asuris (22-1): c Vùlcamua an in omnibus rebus petitia in

afructus quoque condemnatur possessor. Quid enim, ci argentea», aut vestimen-

o tum aliamvc aimilem rem pctùm'ti‘ GALLUS AELXILS putat, ci vestimenia, aut

e ecyphue patita sint, in fruciu haec nmneranda esse, quod locato ca re, mer-

e cedit nomino capi potaerit r. L. 64 D. h. t. (6-1): e Cum in rem agitur, eorum

<r quoque nomine, quae muri non fructui sunt, restitui fructus certum est a.

35) L. 49 D. dc «curia (22-1): e Fruclue rei est, vel pignori dare licere a.

36) Tr. GALLUS, da Fructibus (Ginevra 1721). —G Wonrrasnr, Disurtah‘o

siaiens thcoriam generalom do acquisitionefructuum, prua. G. Lud. BOEHHERO,

def. (Gottinga 1783-4).
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c tht n), comprende nel diritto romano propriamente ed origina-

riamente quanto di utile all’uomo ò prodotto da una cosa, e da essa

per propria sua forza naturale generato, in quanto però non manchi

un riconoscimento giuridico 3"). In parola a fi-uotus n, come osserva

GIULIANO 33), non indica adunque un diritto, ma sibbene una cosa,

un ooqms: però talvolta s’intende con esso anche il diritto di go-

dere dei frutti di una cosa 3°).

Ogni altro uso che si può fare di una cosa, in quanto è distinto

dal godimento dei frutti, vien detto « usus » nel diritto romano,

cosi,ad esempio, l’abitare una casa, l’uso di animali pel tiro, o per

arare, o per portare carichi, oper muovere una macchina, come, per

esempio, un mulino (minus mahinan’un). All’incontro la lena, il

latte ed i parti fan parte dei frutti 4°).

Ciò che non ò prodotto dalla cosa, come il tesoro trovato nel f0nd0

o ciò che ò da essa prodotto ma non ò per disposizione giuridica

considerato come frutto, per esempio, il parto della schiava, non

appartiene ai frutti 41). E neppure può dirsi propriamente frutto

quello che si riceve per la concessione del godimento della cosa ad

37) L. 77 D. de Verb. cigni]. (50-16): c Frugom pro raditu appelluri, non ao-

c lum guod frumentis aut leguminibua, verum et quod o.» vino, rilvia moduù,

corali/odiati, hpidicinia capitur n. L. 121 D. eadem (50-16): a Usura pecuniae

c quam percipt'mua in fructu non est, gaia nonezipco corpora, sed e: alia. causa

cm, id est nova obh‘gstiono n. Vedi Barn. Bmssos, do Verborum ugngfioa-

tiene v. «fmctm» e Ger. Noom', Commentar. h. t., pag. 196 s Sed a: in

plana luce.

33) L. 43 D. da (21-2).

aÌ)L.33pl'.es 1,L.57 51D.deuoufr.(7-l); 11.14 51D.deucud

habaationa (7-8); L. 5 s 1 e 2 D. Umfr. quemad. oavoat (7-9).

4°) s 4 Ist. da ma (2-5): c Sed et ci pecorum vel ovium usus legame Bit, neqne

u lacle neqne agm‘a, neqne lana «mar umariua, gaia ca in fructu sunt. Plano

1 ad stercorandum agrum suam peoorîbue ati potest r. L. l2 s 3 D. eadem (7-8):

c Sed u‘ bomun amenti usus relinqualur, omnem usum habebit et ad arandum,

d ad mura, ad quae boves apti sunt n. Di un minus machinariua fa menzione

la L. 60 5 3 D. da legata, III. Vedi Tnmm'r, Varaucho, ecc. (Saggi sopra

alcuni punti della teoria del diritto), vol. l sez. 3 pag. 47 e seg.

41) L. 7 s 12 D. solqu matr. (24-3); L. 28 s l D. domum (22-1); GALVANUS,

da «cufructu, cap. 29 num. 4.

61.00:. Coma. Panddu. — le. VI. 21



210 ano v1, rrrono I, 5 590.

un terzo, o pel-che il terzo ne abbia spogliata della cosa 42). Perciò

le fonti dicono delle usare, dei fitti e delle pigioni che essi loco

sunt fruotuum 43) o vice». fruotuum obto‘ncnt 4‘). Pure tali utilità sono

giuridicamente parificate ai frutti 45) c quum, ma natura non pom-

a m'ant, duro tamen percipiantur n, come dice PAPINIANO 4‘), e perciò

sono anche comprese nelle fonti tra i frutti, ed espressamente chia-

mate fructus n). Da questo punto di vista pertanto si dicono fruotus

in senso lato tutti gli emolumenti, che, o vengono dalla cosa, o

possono attenersi per l’uso di essa, o in occasione di tale uso 4B). I

frutti si distinguono secondo diversi criterii. Essi sono:

1. ordinari? (ordinario o etruordinan‘i (emtraordinafit’), secondo

che sono l’ordinario prodotto della cosa e ad ottenerli basta quindi

il procurarsene una di quelle specie, o invece ciò non basta. Così,

ad esempio, frutto ordinario di un campo ò il frumento, all’incontro

le pietre, i metalli che vi si possono estrarre sono frutti straordi-

narii 4°). Inoltre

2. sono naturali (naturales) o civili (oim'lca) secondochò il fonda-

mento del loro rapporto è fisico o morale, riposa cioè nelle forze

 

43) L. 121 l). da Verb. signif. (50-16). Vedi Tmsnrr, Syalcm, ecc. (Sistema

del diritto privato), vol. l 5 269.

43) L. 29 D. de Mrcd. pela. (5-3): c Mercede: plano a colonia acceptac loco

c sunt fmcluum. Opcrac quoque acroorum in eadem eran! ma, qua luni pen-

c ciance. Item esclama navium et jumcntorm n.

44) L. 34 D. da usun's (22-1): c Uourac vicem fructwm obtincnt, cl merito

non dcbmt a fructibus acparan' r. L. 83 pr. D. da Icgatis, III.

45) L. 36 D. da «curia (272-1); L. 39 5 l D. de legami, I.

4o) L. 62 pr. D. de rei vindic. (6-1).

47) L. 38 s 13 D. de muri: (22.-l); L. 88 5 3 D. ad leg. Falcidiam (35-2);

L. 8 5 2 D. da rcb. auct. judic. pouid. (42-5).

48) L. 59 s l D. da usufr. (7-1). — Houcxsn, Princip. II e s 734.

49) L. 9 D. do acufr. (7-1). Così nell’muafmtua corvi apparteneva ad fructoc

ordinario: tutto ciò che lo schiavo aequistava all’usufruttuario con le sue

opere: c Nam fructas homim's in operi: conciata a, dice GAIO, L. 4 D. de aporie

samrum (7-7). Se all’incontro lo schiavo acquistava qualche cosa all’usufrut-

tuario al di fuori della sua opera, se, per esempio, gli fosse stato donato da

un temo per riguardo all’usufruttuario qualche cosa, questa apparteneva ad

fructua corvi attraordinarioa. L. 21 e 22 D. do mufr. (7-1). Vedi NOODT, da

qufructu, lib. l cap. 16.
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naturali della cosa, o nelle positive disposizioni della legge civile.

Fra i cosi detti frutti civili si ann0verano specialmente i fitti, le

pigioni 5°) e le usure 5’)edauchei vantaggi che si possono ottenere

col pignoramento di una cosa 52) e l’utile che un romano poteva ri-

trarre dal servizio di uno schiavo 53). Se essi poi consistono in de-

terminate rendite annuali, che si possono ritrarre per un diritto di

godimento sulla cosa, si dicono frutti civili in senso proprio (frm'tus

civile: in specie) 51). I frutti naturali sono di due specie. Essi o ven-

gono da sè stessi senza che per la loro produzione occorra l’industria

umana, o invece questa è necessaria per produrla. Nel primo caso

si dicono frutti meramente naturali (fluotus more naturalas), nel se—,

condo frutti industriali (industriales) 55). Fra i frutti della prima spe-

cie le fonti pongono per gli animali appartenenti all’economia rurale

e domestica i parti, il latte, e per le pecore specialmente la lana 51‘).

Fra le cose inanimate le pietre, l’argilla, i metalli 57), l’erba, i frutti

selvatici e simili. Fra i frutti industriali all’incontro il frumento, i

frutti di giardino e simili.

3. Riguardo al loro acquisto i frutti sono ancora pendenti, fino

a tanto che non sono separati dalla cosa principale, che li ha pro-

5°) L. 29 D. dckoroditpolit. (5-3); L. 62 pr. D. h. t. (6-1); L. 5 Codco-

dcm (3-32).

61) L. 34 D. da «curia (22-1); L. 121 D. da ocrb. (SO-16).

52) L. 72 D. da reg. juris (50-17).

53) L. 4 D. da aporia cm. (7-7).

54) Vedi DABELOW, Handbuoh, ecc. (Manuale dell’odierno diritto privato

romano tedesco), parte I s 73.

55) L. 45 D. de man's (224); L. 48 pr. D. de acq. rer. domin. (41-l). Le

espressioni sopra usate non si trovano a dir vero nelle fonti. Ma non si può

per questo rifiutare con Conserve, Mircea. juris civilia, lib. V cap. 9, questa

distinzione. A dir vero anche per i mm naturali ai richiede fatica e cura

per raccoglierli ugualmente che per i frutti industriali. Ma questi ultimi si

distinguono dai primi in ciò, che per la loro produzione occorre un lavoro

dell’uomo. Cosi ò tolto il dubbio, che sorge riguardo ad alcune specie di

frutti, se siano mere naturale: o industriali. Vedi Vrsruo, Commentar. ad

s 35 Ist. do rerum divisione, uum. 7. Del resto la distinzione dipende molto

dalla natura e dal clima. Si confronti anche WOLFFBADT, citata Dimrtatio, s 4.

5°) L. 28 pr. D. da usurie (22-1); L. 43 D. da aviazion. (21-2); L. 48 s 6 D.

da farli: (47-2).

57) L. 48 5 l D. do usufr. (7-1); L. 7 ss 13 e l4 D. soluta matrici. (24-3).
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dotti (questi sono detti nelle fonti fmctas pendente: 55) o amante: 5°)

e sono parte della cosa principale) 9°), o sono separati (separati), quelli

cioè che sono disgiunti dalla cosa principale che li ha prodotti m).

Appena questi siano per qualunque evento venuti in potestà di

colui che deve acquistarli divengono flutti percepiti (fracm percapti),

altrimenti sono detti frutti meramente separati (separati tantum) a”).

.Però riguardo ai frutti che non sogliono, come, per esempio, i parti

degli animali, essere separati colle mani dell’uomo, la mera separa-

zione è agguagliata alla percezione 53). Propriamente questa divisione

58) L. 61 s 8 D. de fartis (47-2); L. 27 D. de usa/r. (7-1).

5°) L. 26 g ult. D. defurtie (47-2) ; L. 7 s 15 D. colato matrim. (24-3); L. 27 D.

de aeufr. (7-1).

6°) L. 44 D. h. t. (6-1); L. 61 s 8 D. defurtis (47-2).

6l) La L. 78 D. h. t. (6-1) dice: c Si coeptiila percipi, al terra se continere

fucina deeierintn.

02) Nelle fonti sono distinti i fruclus separali e percepti nel modo su accennato

e questa distinzione e della massima importanza nella questione dell'acquisto

dei frutti. Imperocche il bonaefideipoeeeeeor acquista la proprietà dei frutti colla

sola separazione, anche se questa e stata fatta daun terzo senza sua scienza

e volontà; per l’usufruttuario e per il conduttore all’incontro e richiesto per

l’acquisto il facium separationis. Se in questo caso la separazione è stata fatta

da un terzo contro la sua volontà, egli non ne acquista la proprietà. I se-

guenti passi confermano tale distinzione. L. 13 in fin. D. quibus medie Wf.

vel «sua ami“. (7-4): (JULIANUS ail, fructuarii fruelue tana fieri, eam eoe

perecperil: bonae fidei autem poueeson‘s mont, quam a solo separati sunt r. L. 12

s 5 D. de usuf. (7-1): u JULIANUS, libr. 35, Digeclomm tractat: ai far decap-

c ecril vel dammi: fruotus maturo: pendentee, cui condictione teneatur, domino

c fundi, an frucluario' et putat. quoniam fruelas non fumi fraeiuarii, nisi ab

s co perm'piantur, licet ab alia terra separenlar, magie proprietari?) coadiclioaem

c competere s. L. 25 s 1 D. de ueuris (224): u Gum ad fmcluarium pertimni

«fmclue a qaolibet sali, quanto magie hoc in bonacjidei pomoribus recipien-

a dam ed, qui pluejuris in pq'cipiendic fruetibue habent? cumfructuarii quidem

a non fiant antegaam ab co percipiantur, ad bonaefldei autem posamorem per-

c tineant, quoquo modo a solo separali facrint n. L. 48 pr. D. de acgair. rer.

a donu'n. (41-l): a Bonae fidei emtor, quod adfructue attimi, loco domini paella

a est. Denique etiam, priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, bonae

s fldei emtorie fianl r. Vedi Pietro Permanente, Animadoenionee et var. lec-

tien. jan'e cioilie, lib. l cap. 5 (nell’Orroms, Thes. iuris Romani, tom. 1 p. 5%

e seg.). — Ganvmus, de amfructa, cap. 28 9 2 pag. 328 e seg., e Cristiano

GHELIN, Dies. de fruciuum perceplione medie acquir. dom. vindicata (Tu-

binga 1800), 5 4 e seg.

U) 3'71st. de rer. diois. (2-1); L. 28 pr. D. donar. (22-1); L. 48 3 6 D.
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conviene solo ai frutti naturali, pur tuttavia si suol distinguere

anche riguardoai fractae cioiles fra pendentes e percepti. E pertanto

se si tratti di emolumenti, che si ritraggono annualmente in base

ad un diritto di godimento sulla cosa, essi sono pendenti anche non

e giunto il tempo della scadenza o quello dell’esazione 64). Per quelli,

invece, che si ottengono per aver concesso l’uso della cosa ad un

terzo, si è ammesso come regola, che se alcuno gode dei frutti na-

turali di essa contro i1 pagamento di frutti civili, questi, in riguardo

a quello che li deve ricevere, si considerano come percepiti appena

il detentore della cosa ha effettivamente percepiti i naturali 65). Fi-

nalmente

4. riguardo al loro stato i frutti sono pomelli o negletti (perci-

piendi). Questi ultimi sono tali sotto duplice riguardo: a) In quanto

il proprietario li avrebbe potuti ricavare, se la cosa non gli fosse

stata tolta senza riguardo alcuno alla circostanza se tale godimento

sarebbe stato possibile anche per il possessore. Per questi fi-ntti il

malae fidei possessor è tenuto sempre, ma non altri possessori 65). —

b) In quanto il possessore abbia colposamente trascurato di racco-

gliere quei frutti, che avrebbe potuto ricavare, se avesse usata la

diligenza di un buon padre di famiglia. Di questi rieponde anche

il bonae fidei possessor solo però dal momento della iniziazione della

lite 6'7). Del resto, i fructus percipiendi possono essere cosi naturali

come civili, per esempio, le pigioni, che il proprietario avrebbe po-

tuto trarre se la cosa ò tale che soglia essere locata come una casa

de farli: (47-2). — Gsmnmus, de aeufnwlu, cap. 28 s 10 pag. 336. — Coc-

cnro, far. aio. contrae, lib. 7 tit. l qu. 9.—Tmnmr, Hytlom, ecc. (Sistema del

diritto privato), voi. l 5 268.

M) L.58 ss 2 5 e c D. ad 30m. Trebell. (36-1).— Gnu-man, Princip. iuris.

Rom, tom. l 5 184.

5) L. 26, L. 58 pr. D. de usa]. (7-1). —VOE'r, Oommcnlar. ad Pand, lib. 7

tit. 1 s 30 e lib. 18 tit. 7 5 9.— Tntnmr, 831mm, ecc. (Sistema del diritto

delle Pandette), voi. l 5 269.

66) L. 33, L. 62 s l D. h. t. (6-1). A ciò si riferisce anche l’energico paco

della L. 78 D. de reg. jarie (50-17): s Generaliler eum da fraude diepulatar,

«non quid habeat acior, udgsidper adverst habere non potueril consi-

s derandam est r.

3’) 5 2 Ist. de oflicio jud. (4-17). Si veda qui specialmente Wnnnn nel 00m-

meniario di Harrm, 9 333 nota (') pag. 344.
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od una nave 53). I frutti realmente percetti possono ancora trovarsi

nel possesso di chi li ha percetti, in tal caso diconsi frmmu catan-

tes 9°). Nel caso contrario, di frutti cioè che non esistono più presso

quello che li ha percepiti, le fonti distinguono due categorie: fructm

dopands'ti 70), quelli che sono andati perduti per un caso fortuito, e

consumi 71), quelli che sono stati consumati; e questi sono effettiva-

mente consumati (natumlo'tcr consuma) '72) o alienati (eivium- consumi).

Questi ultimi possono esistere ancora in natura presso quello, a cui

sono stati alienati; essi però si dicono consumati in amo legale (ci-

m'liter comumti), perché i frutti poss0no essere ridomandati solo con

la cosa principale al possessore di questa, mentre invece non si può

sperimentare una speciale rei cindicatio contro il terzo possessore,

a cui siano stati alienati 73).

5 591.

In qual misura si deth restituire i frutti al rivendicante.

therenza fra il possessore di mah e di buona fede.

Si presenta ora la questione principale, questa cioè: in qual ml-

snra debbano i frutti della cosa essere restituiti al proprietario 74).

68) L. 62 pr. D. h. t. (6-1); L. 5 Cod. eadem (3-32).

09) L. 22 s 2 D.hpignor.actione (13-7); L22 Cod. n t. (3-32); L. 3 Cod.

da condicta‘onc ex lego (4-9). Alcuni giuristi, come Go'romnno ad L. 22 Cod.

da m’ va'ndic., e Ger. Msoxnu, Ima. jum’a mao, s 151, intendono per frutti

Manta nella L. 22 Cod. soltanto i pendenti; ma ciò è contrario ad ogni lin-

guaggio giuridico. '

7°)L.20 Sult..L.21D.de band. pccit.(5-3);L.2 55D.dohercd.cel

actione vend. (18-4).

7!) n.9 s 1 D.ad m.(10-4); L22 s 2D.dapiga.act. (13-7); L.4 s 2D.

fin. ragund. (IO-l), 5 35 Ist. da W (2-1). '

72) Le fonti designano questa consumazione naturale dei frutti con l’espres-

sione c abati fmctilnu r, L. 29 C. de jure dal. (23-3).

73) Vedi GALVLNUs, de mfr, cap. 28 5 2 pag. 330 in fine e seg.

74) Enrico Banana, Disp. da fructib. ac impernia quod ad banco mlacquc

fidci pomam‘em (Wittemberga 1695), nelle sue Disnrtatiom iuris “lucine,

Lipsiae 1707, pag. 897, e Giov. Banca, Disc. da aatim. et rutitucndiafructibn,

Lipsiae 1753.
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I. E qui fuori d’ogni dubbio, che quei frutti che al tempo della

restituzione della cosa sono ancora uniti alla cosa principale, deb-

bono essere rilasciati colla cosa stessa al proprietario senza distin-

zione se il possessore sia un boma o un malae fidei possessor. Essi

infatti, dice GAIO 75), devono considerarsi pan fundi.

II. Riguardo ai frutti separati e percetti havvi all’incontro una

grande diversità fra il possessore di mala e quello di buonafede.

A) Il malae fidci possessor, il quale già. fln da principio conosceva

l’illegittimità. del suo possesso 7°), abbia egli un titolo 0 ne sia

privo come il ladro ed il raptor, non può appropriarsi nessun frutto,

neanche quelli che abbia rlin'atto dal fondo altrui col proprio lavoro

e colle proprie cure, perocchè egli non aveva alcun diritto a ciò

fare"). Egli deve pertanto restituire al proprietario tutti i frutti

della cosa dal principio del suo possesso fino al giorno della ras

judicata. Anche se la cosa non esiste più, egli deve sempre risarcire

al proprietario le utilità che se ne sarebbero potute ritrarre dal

momento della perdita della cosa fluo alla sentenza. A ciò si rife-

riscono i seguenti passi:

1. L. 22 Cod. h. t. (3 32): a 6'6er est malae fidai possessor“

omnes fructus solare «mm ipsa rc pracstwre n.

2. L. 17 9 1 D. eadem (6 1): a Idem JULIANUS codem libro acri-

« bit: si moram fecerit in hominc reddendo possessor, ci homo mortuas

a sit, et Manna rationem aequo ad rei indicano tempua cpcotandam

« esso ».

3. L. 33 D. eadem (6 1): « Fructus non modo perccpti, sed et qui

a pero‘mi honcate potuerunt, aoatimandi sunt, et idea si dolo 73) aut culpa

7a; L. 4: u. h. t. (6-1).

'73) Gmsrmxuo dice nel s 35 Ist. de rerum (2-1): u Qui alimumfaadam

sciena possidet r. L. 38 D. de uomp. (41-3): c Qui intelligit alicnam cc possidere,

mala fide possidet r.

77) Federico Hnuscrmm, Disc. da fnciibus a malae fida" panama resti-

landiaW acari: (Erlangen 1764).

78) Cancro, lib. 9 Obamation, cap. 34, crede che si dovrebbe leggere

si cine dolo aut culpa, perché altrimenti non avrebbe potuto nascere affatto

questione su ciò. Ma questa opinione fu confutata da Antonio Fanno, Go-

m’eclar. iuris civilis, lib. 2 cap. 6. — Giacomo Cousrnurmssus, Subtil. Eno-

tatica, lib. l cap. 25 (nell’Oi-roms. Thes. iuris Rom, tom. 4 pag. 526), ha

poi dimostrato che ambedue i passi sono da riferirsi al malae fidei possessor

e che la correzione di Cancro deve rigettarsi.
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«possessoris res patita perierit, oen‘orem pata: Porronms I'rebciii

e opinionem, petamtis, eomqse frsctaum rationem habendam qumque

s haberetur, si non periiuet id est ad rei iadicoadce tempum Quod et

a JULIANO placet n. _

4. L. 5 Cod. h. t. (3 32): c Domani quam M metri: successione

e ad te pertinere, et ab adversa parte inim-ia occupaiam esse ostendia,

« praeses provincia eum pemionibm, quae percepit aut percipere pote-

a rat, et omni causa damni dati restitui iubeb'it n.

Per il possessore di malafede non vi e da fare alcuna distinzione

se i frutti siano attenta o consumati o se siano andati perduti, an-

che se egli con la consumazione non siasi arricchito; la illegittima

consumazione è da considerarsi come un damnum infuria danna 7°).

Gms'rmnNo 9°) dice espressamente: s Ei cero, qui camma fundum

s scie»: posaederit, non idem coneeseum est: itaque eum feudo etiam

«fructus, licet comma sint, cogitur restiiuere r. Prima di GIUSTI-

Nnn'o il possessore doveva restituire il doppio dei frutti. Già nella

legge delle XII tavole si dice: e Si oindiciam falswm tulit h) fructas du-

« plione damnum deciditor r 81) e questa pena è confermata dagl’im-

peratori ermrmo e VALENTE 82), la cui costituzione inserita

nel Codice Teodosiano così suona: s Litigatcr 060m, quem invasero»;

e clienae rei praedonemoe constabit, sed et qui post conventione»; rei

e incubarit clieuae, non in sola rei redhibitione teneatur; nec tantum

 

7’) Vedi Wonrsumr, Dies. cit. s 51.

8°) s 35 Ist. de rer. (21).

31) Vedi l‘asma, sub verbo e Vindiciae n. Sull’interpretazione di queste pa-

role sono da consultarsi SCBILTEB, Erercit. ad Pand., 16 s 9. —— Rormus,

Antigua“. Rom, lib. 8 parte 3.‘ uum. 30 pag. 799. — Rasvsanus ad lega» III

Tab., cap. 6, e specialmente G0..IOECHEB, Disc. de rita oindiciarsm apud

Bona, s 15. A questa legge delle XII Tavole si riferisce ciò che GAIO dice

ad interpetrasione di essa nella L. 19 D. de muri: (22-1). Similmente quanto

egli dice alla L. 9 s 6 D. ad ahibendum (lo-4): «al/miao "cundum legali

autem" n. Questi frutti dopii sono anche quelli che la L. 12 s l D. de

distract. pigncr. (205) e la L. 6 s ult. D. mandati (l7-l) phîamano afrucm

maiores n. '

82) L. 1 Cod. Theodos. de fruet. (4-18).

h) Sul significato di questo parole vedi l’elegante Memoria del Bvoumol nell'Ar-

chivio giuridica, vol. XLIV haoiooli 4-5.
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u simflorum fructuum praestationem, aut ipsorum, quae ipse percepit,

« agnoscat: sed duplos fruotus, et eos quae percipi oportuissc non quos

a eum redegiasc constabit, emoloat. Et praedom‘ quidem ratio a die in-

« casi loci ucque ad aritum litis habeatur: ei vero, qui simplioiter tenet,

a ca: co, quo re in judicium deducta scientiam malae fidei possessionis

e accepit ». Ma all’imperatore Gmsrmuuo non piacque tale rigore,

perciò la costituzione nel codice giustinianeo 83) appare nella forma

seguente del tutto cambiata: « Ditigator oictus, così quivi si dice,

a qui post comentionem rei ineumbit alienae, non in sola rei redhibitiono

a teneatur, nec tantum fructuum praestanionem eorum, quos ipse perce-

« pit, agnoscat: sed etiam sos, quae percipere potuisset, non, quos eum

a redegiasa comtat, assolcat, or eo tempore, or quo, re in iudicium de-

a ducta sciean mlae fidei possessionis acoepit. Heradis quoque succe-

s dentis in vitium par habenda fortuna est». Si fa questione se si

possano ridomandare anche le usure sui frutti venduti. Alcuni 3')

lo afi‘ermano, ma nelle leggi è chiaramente disposto il contrario.

PAPINIANO 35) dice espressamente: a Naque eorum fruotuum, qui post

a litem ooniestatam oflicio judicio restituendi sunt, usuras praestari opor-

a tera: acque eorum, qui prius percepti, quasi malae fidei possessori

a condicunt-ur n. Questa opinione ha per se il suffragio della maggio-

ranza degli scrittori 3°).

B) Se il convenuto è un boaae fidei possessor, che non conosceva

l’illegittimità. del suo possesso, senza distinguere se egli abbia ac-

quistata la cosa a titolo lucrative 0 a titolo oneroso Ei7), si fa invece

83) L. 2 Cod. defract. (751.

E'rl) BEBGER, Oecou. iuris, lib. 2 tit. 2 th. 34 nota 8 in fin. pag. 314 edit. Hau-

bold, ed Hsuscmm, citata Disputatio, 55 10-14.

85) L. 15 D. de usuris (22.-1).

8il) Vedi Ger. Noon'r, de femore et usuris, lib. 2 cap. 12. — Coccmo, de

iure controv. h. t., qu. 12 in fine.— Wonrmsnr, citata Dissertatio, s 51

in fine. — Enrico BOLEY, Betraohtungen, ecc. (Considerazioni sopra diverse

materie di diritto), (Stuttgart 1800-8), uum. 1 pag. 63, uum. 6. Il nostro autore

si è pronunciato per questa opinione anche in un altro luogo (t. II s 1138).

87) L. 109 D. de Verb. sign. (50-16);5 35 Ist. derandivis. (2-1). Econtroverso

se sia da considerarsi come un boma fidei possessor quegli che si trova in un

error jun'a.Si distingue se si tratti dell'acquisto o dell’arricchimento di lui o

del risarcimento di ciò, di cui il possessore non si è arricchito. Nel primo

caso l’error juris ò da paragonarsi alla mala fida. L. 7 D. de juris et faeti

GLDgK, 00mm. Pandelts —- Lib. V1. 28



218 mano VI, Trrow I, 5 591.

distinzione riguardo alla restituzione dei frutti se li abbia percetti

prima che fosse intentata la lite o durante il processo 38).

1. Fino a tante che niuno ha chiamate in giudizio il bonaefidei

possesor egli deve considerarsi riguardo ai frutti come un proprie-

tario. Il fondamento di ciò è la sola bonus fldei possessio; questa lo

autorizza alla percezione dei frutti quando anche egli si trovasse

nella condizione di non potere usucapire la cosa, perché, per esempio,

appartenente ad un pupillo o rcs ficrtiva. Pertanto egli acquista la

proprietà dei frutti ipso iure dal momento in cui sono separati dalla

cosa principale, che li ha prodotti anche se essi non sono ancora

ridotti nello stato richiesto per il loro godimento. Così con 1a sola

separazione il bona: fidei possessor diviene proprietario dei frutti

senza distinzione se essi siano prodotti colla sua industria o colle

sole forze della natura. A ciò si riferiscono i seguenti passi delle

Pandette:

1. L. 25 5 1 D. da usuris (22 1): a Bonae fidci possessor in per-

« cipiendis fructibus id juris habet, quod dominio praediorum tributum

« est... ad bonae fidei possessorem pertineant, quoquo modo a solo se-

a parati fuorint r.

2. L. 48 D.' de acquir. rer. dom. (41 1): « Bonac fidei emtor

« non dubio percipiendo fruotus etiam ez aliena re suos interim facit,

« non tantum eos, qui diligentia et opera eius pervenerunt 9°), sed ans-

ig'nor. (22-6); L. 31 pr., L. 32 5 1 D. de usurp. (41-3). Nel secondo all’incontro

colui che è in errore e trattato come un bonaejidei possessor. L. 8 in fin. D. de

juris etfacti ign. (22-6); L. 25 s ll D. de hered. petit. (5-3). Vedi Lod. Virqu,

Tutina. carica, lib. l cap. 24 (nell’Orroms, Tha. juris Bona, tom. 2 p. 654).

Wonrrnmr. citata Diseertatio, s 42. e WESTPEAL, Syrtem, ecc. (Sistema del

diritto romano sulle specie delle cose), 5 946 pag. 737.

88) Questa materia ò stata trattata bene, specialmente nei seguenti scritti:

Cristiano W11.DVOGEL. Dies. de iurcfrucluum a bonae fidcipossessorperceme

(Jena 1724). — Adolfo Federico TREN'DELENBURG, Selecta guaedam capita do-

ctrinae de iure possessionis circa fructuuen percsptionem (Colonia 1775). — Al-

berto Farcx, Ius bonae fldeipossessoris circa fructus e re aliena perceptos (Helm-

stadt 1769), e Crist. WEHRN, Progr. de finibus wictionis inter petitometbonae

fidei possenoremfnwtuum ab hocperoeptorum causa constituendia (Erfordia 1793).

89) Alcuni vogliono leggere qui uprovenerunt a e ritengono scorretta la le-

zione comune upervenerunt n, ma senza buon fondamento. Confronta Muaams,

Cmnmentar. de origine iuris ad L. 2 s 42 D. de origine iuris (nell’O'n‘oms,

Thes. iur. Rom, tom. 4 pag. 174). La parola pervenire anche in altri pani è
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« nos, quia, quod ad fructus attinet, loco domini paene est. Denique

« etiam priusquam percipiat, statim ubi a solo separati sunt, bonae fidei

a emtoris fiunt. Neo interest ea res, quam bona fide ami, longo tempora

«capi possit, necnc: voluti si pupilli sit aut ci possesso, aut Praesidi

a contra legem repeturwlurum donata, ab eaque abalienata sit bonae fidei

(c emtori. In contrarium quaeritur, si eo tempore, quo mihi res tradi-

u tur, putem cendentis esse deinde cognocero alienam esse, quia per-

« severat per longum tempus capio, an fructus meosfaciamî POMPONIUS

a cerendum, ne non sit bonae fidei possessor, quamvis capiat 9°): hoc

usata in luogo di provenire a proposito dei frutti. L. 25 s 1 D. Quando dies

legator. (36-2); L. 62 pr. D. h. t. (6-1).

9°) Non è quindi sufficiente che il possessore sia stato in buona fede nel-

l’acquisto del fondo, egli deve esserlo anche 'nella percezione dei frutti. In

vero nell’usncapione, secondo il diritto romano, la mala fede sopravvenuta

non nuoce: ma non: si può argomentare dall’usucapione all’acquisto dei frutti.

Riguardo a questi, deve tenersi conto non solo dell’inizio, ma del singoli mo-

menti, come dice ULPIANO nella L. 23 5 1 D. de acquir. rer. dom. (41-l). UL-

rnuo parla, a dir’vero, solo dell’acquisitio per eum, qui bona fide sercit, ma

la perceptiofruetuumex re aliena è regolata da norme simili, come risulta dalla

L. 40 D. de aeq. rer. domin. (41-l). In questa opinione di Pouromo e di Unruuo

non concorda certamente GIULIANO. un giurista della scuola dei Sabiniani,

fra i quali lo annovera POMPONIO stesso (L. 2 s 47 in fin. D. de 0. iuris (1-2).

Egli anzi dice nella L. 255 2D. dcusun's (22-1): «Bonaefidei emtor sevit,

e et untaquam fructus perciperet: cognovit fundum alienum esse. An perceptione

afructus suos faciatî quaeritur. Eespondi: Bonae fidei emtor, quod ad W

s piendos fruotus, intelligi debet, quamdiu evictus fundus non fuerit. Nam et

soerousalimus, quem bonafideemero, tam diu mihiezre mea,uelezoperis

( suis aequiret quamdiu a mc ccictus non fuerit n. Si è cercato di conciliare

questi passi in più modi. Generalmente però si spiega la citata L. 25 nel

senso che il possessore non ostante la sopravvenuta mala fede possa sempre

raccogliere i frutti fino a che qualcuno non gli si presenti per evincerin la

cosa, solamente da quel tempo non può più lucrare i frutti, ma li deve re-

stituire al proprietario nella proposta rivendicazione. Vedi Vosr, Commentar.,

lib. 41 tit. 1 s 31.—Fncnmao, Controcers. iuris, lib. l asp. 59. — W114)-

voan, Diss. cit., th. 14, e WESTPHAL, System, ecc. (Sistema del diritto

romano sulle specie delle cose), s 951 in fine. In un altro modo cercano di

togliere la contradizione DounLLo, Commentar. iur. aiuti, lib. 4 cap. 24, e Lo-

dovico VITALIS, lib. 1 Varùtr. Lectiom, cap. '19. Ma se si confrontano i due

passi con le ragioni in essi addotte, non si può non approvare CASTALIO,

Adoersar. ad L. 25 cit. — Covmuuvms, Variar. Beoolution, lib. 1 cap. 3

Dm 7- -- FREHER, 361*er seu Verisimilium, lib. 2 cap. 24 (nell’Or'roms,

Thesaur. iuris Romana, tomo 1 pag. 935), e Tunnnnnasauuo, _opera citata,
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t enim ad jm, id est oapionam, illud adme pertinere, ut quis bona

«aut mala fido possidcat. Naa oontrarium est, quod longam tompus

a ourrit: mm c contrario is, qui non potest oapcre propter rei m'a'um

«fnwtuc ma faoit. Et om'um foem in fmotu «mi, et idea ad boma

« fidet emtor-cm pertincnt, etiam si prccgnanm ocm‘crint m) vel subrep-

« tac sint. Et sane quis Iac suam faciat, quamvis plem's ubcn'bus cent'a-

c rint, dubitan' non potest. Idcmqsc in lana iuris est n.

3. L. 78 D. de rei oimìio. (6 1): c Si eius fundi, qsmalicnum

c pocaidcrcs, fructum non ooegisti, nihil eius fluidi fmoNum nomine te

c dare oportet. PAULUS ima quaeritur, Imim fmctus idcirco factus est,

a quod in eum tuo nomina parcepen't? Perocptionem fruotus aocipcre do-

a bemwi non ci perfem collanti, sed etiam cocpti ita peroipi, et terra

c continue u fi'uctus desiarint, valuti, si cucce, noce lcctac, nondum

c autem m'mm. olcum ab aliquo factum sit: statim enim ipso accepina

afructum existimanda: est n. LABEOYE, dal cui libro 6 mar;ch a PAULO

epitomamm è tolto questo passo, pone qui il principio 92) che il bom

i quali afl'ermano che GIULIANO, cime Sebiniano, in questo come in molti

altri casi, dissentisse dalla scuola dei Proculeiani,a cui all’incontro gli altri

giureconsulti. PAOLO, ULPIANO, Poxromo, Hem'scundi, ma sempre più pro-

pensi per PROCULO, aderivano per il maggior peso degli argomenti. Vedi

O'r'roms, Pa-pinianua, cap. 13 5 9, e Cristiano BOECKELEN, Tr. da divario

familiis vel. Ictorum, cap. 6. Se il proprietario non si fosse presentato prima

del compimento dell’usucapione, certamente, secondo i principii del diritto ro-

mano, il bonac jldci emtor sequistava insieme con la cosa anche la proprietà ir-

revocabile dei frutti percetti dopo sopravvenuta la mala fede. POTHIER. Pandcc.

Jmtinian., tom. l lib. 22 tit. l uum. 6, crede che questa almeno fosse l’opi-

nione di Tmaommo e che perciò il frammento di GIULIANO debba ore essere

inteso in questo senso.

91) Anche se l’animale rubato abbia concepito presso il ladro, il compratore

di buona fede può appropriarsi ed usuoapire come frutto il .foctua. Poichò il

parti“ non è paro rei furh‘vae e per conseguenza non è alfetto da alcuna fur-

tività. L. 10 5 2 D. da muoapion. (41-3); L. 48 55 5 e 6 D da furtis (47-2);

L 26 D. da Vcrb. signif. (50-16). Vedi Giov. ALTAMIRANUS, Traclat., XI, lib. XI,

Ouaccta'on. Icti Scaevohu ad cit. L. 10 s 2 D. da «suam, s 4 (in MEERHAI’,

Thes. iuris civile, tom. 2 pag. 507), e WEBTPHAL, Sgabm, ecc. (Sistema del

diritto romano sulle specie delle cose, 5 708.

92) I libri Iuìavuîv mm pilhanon contenevano regole e principii del diritto

comunemente vigente. Ciò fu dimostrato da Cornelio van Bmcxsnsuoax,

Obscrvation. iuris Bona, lib. 3 cap. 6. Non ò perciò credibile quanto il GALVA-

NUs, da usufructu, capi m s 10 pag. 339 e seg., si è sforzato di dimostrare con
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fidae possessor (poiché èfuori di dubbio che si tratti solo di questo)

non deve restituire quei frutti, che egli non ha percepiti prima che

si fosse intentata la lite. Egli però si esprime qui in maniera inesatta,

usando l’espressione « cagare fructm r. PAOLO di questo lo biasima

nelle sue note m) e pone la questione se il bonae fidei possessor non

faccia suoi i frutti del fondo altrui, appena li ha percetti m). Egli

mostra che vi è una differenza fra u percipm r e a cogch fraotus n.

La percezione ò perfetta appena i frutti sono separati dalla cosa

fruttifera ed essa è sufficiente per l’acquisto da parte del bonac

fides’ possessor. Poichò se con essi si produce ancora qualche cosa

per utilizzarli, come se si premono le olive e le uve, ciò non ap-

partiene alla percezione; per questa è già. sufficiente la mera rac-

colta delle olive o delle uve, quand’anche da esse non ne sia stato

spremuto ne olio ne vino. Quest’ultima operazione dicesi c cagare

fmctus r e non rientra per nulla nell’azione di proprietà. Perciò an-

che lo stesso bonaefidcipossessor può rivendicare i frutti, come proprii,

se un terzo li ha percetti o se li e appropriati contro il suo vo-

lere 95).

un inutile sfoggio di erudizione che, cioè, LABEONE nella L. 77 citata abbia

riprodotto un principio, su cui era controversia tra i Sabiniani ed i Procu-

leiani. Che poi LABEONE sapesse al pari di PAOLO che cosa s’intende per

percezione dei frutti, risulta dalla L. 13 D. quibus media uusf. emit. (7-4).

Il rimprovero di PAOLO ò pertanto diretto solo all’uso impropriamente fatte

da LLBEONÈ dell’espressione (K cogerc fructus n invece di a perciperc fructus n,

qui dove si trattava di esprimere una regola generale di diritto e dove per

ciò doveva. necessariamente derivarne oscurità. Ciò fu giustamente osservato

dal WEsrrnAL, Syslcm, ecc. (Sistema del diritte romano sulle specie delle

cose), s 943. E altrettanto erroneo poi l’attribuire a LABEONE, come fa Pietro

PERRENONIUS, Animadvcrn. et variar. Lection., lib. 2cap. 16, tutto ciò che

nella L. 78 ò detto sotto il nome di PAOLO.

93) PAOLO cercava nella sua epitome dei libri pithamm di LABEONE in parte

di correggere le regole e i principii generali, ivi contenuti, in parte di limi-

tarli con le necessarie eccezioni e di spurgarli. Ma che PAOLO poi, come si

crede generalmente, abbia nei suoi scolii cercato a bella posta di censurare

LABEONE, non si può dimostrare e fu anzi dal Brncxnnsuosx, loc. cit., di-

mostrato il contrario. Vedi però Cristiano Bresuavs, Anticliue Labeo iuris

cie. mater. (Lipsia 1786), 5 9 pag. %.

9|) Isnsms, Strider. ad Rom. iuris Pandeat., et Cod. pag. 41, evidentemente

intende male la L. 78, prendendo per l’opinione di PAOLO le parole in prin-

cipio daltesto ed attribuendo invece a LAsaouEladomanda susseguente e la

relativa risposta. Vedasi Cancro, Observatiora, lib. ll cap. 39.

R5) Vedi Farcx, Diss. cit., s 4.
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Sebbene il bonaefldeipossessor, fino a tanto che qualcuno non lo con-

venga in giudizio e finchè la sua buona fede non è interrotta, ac-

quisti i frutti come un proprietario, non è però da credere che egli

acquisti colla percezione una proprietà irrevocabile sui frutti. La

proprietà che la legge concede sui frutti a lui come ad un presunto

proprietario è semplicemente un diritto provvisorio e revocabile a

causa del diritto poziore di colui che si appalesa vero proprietario.

PAOLO 9°) fa chiaramente intendere ciò con le parole c Banco fidei

c emtor non dubio peroipiendo fruotus ex aliena re suos interim foci: n.

Perchè il bonaefideiposscssor non sia tenuto a risarcimento peri frutti

percetti avanti il processo, è necessario si aggiunga un altro speciale

modo di acquisto, per cui i frutti divengano irrevocabilmente suoi.

Tale modo di acquisto può essere una “sempione 0d una consueta-

zione 97). Dobbiamo ora dunque dare unarisposta alla questione in qual

misura debba il bonaefideiposscssor restituire i frutti percepiti prima

che fosse intentata la lite. Distinguiamo se i frutti al momento della

introduzione della lite fossero ancora esistenti in natura presso il

possessore o fossero già consumati.

a) Se i frutti a quel tempo erano ancora ottanta, il possessore

deve restituirli al proprietario, a meno che non li abbia usucapiti.

E usucapiti si hanno da ritenere se egli li ha posseduti bona fide

per tre anni dal momento della percezione o separazione 93). La re-

gola che il possessore di buonafede debba restituire i frutti cetantes,

da lui percepiti prima del processo, è chiaramente contenuta nella

costituzione degl’imperatori DIOCLEzuNO e MAssmrANO (l. 22 Cod.

h. t. 3 32). L’ecceziòne all’incontro è afi'ermata da PAOLO (l. 4 519

Dig. da usurpat. 41 3),in cui dice: « Lana ovium furtiearum, si qui-

« dcm apud furcm detonsa est, muccpi non potest, si vero apud banca

96) L. 48 pr. D. de acq. rer. dom. (41-l).

W) GALVANUS, da usufructu, cap. 28 s 12 pag. 3430 seg.-—— Antonio Fumo,

Coniectur. iuris 06051., lib. 4 cap. 17, e WOLF‘FRADT, Diss. cit., 55 48 e 49.

98) Vedi Enrico Bancsa, Diss. da fnwtibus, cap. 2 th. 9, e Antonio Sonar.-

rINO, Thes. contrae, dec. 18 5 7. Di altra opinione è IAN. A CosrA ad s 35

Ist. da rer. divis. Per il foetuc pecorum il triennio principia dal momento

fl’ quofoctas apud bonae fidei possessorcm edil-ua est r. Si confronti qui specialmente

Cristiano GMELIN, Dies. de diversis partus ancillae etfoctus pecoris iuribas (Tu-

binga 1778); 5 ll.
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a fidei emtorsm contra.- quom‘am in fructu est, nec mcapi debet sed

a statim emtor-i0 fit. Idem in agm‘s dicendum, si comumii sint, quod

a certa» est r. Qui per vero non si fa parola dei frutti di un fondo, ma

degli utili retratti da un animale; in ambedue i casi però si applica il

medesimo principio che, cioè, ifrutti riguardo all’usucapione si con-

siderano come qualche cosa di diverso dalla cosa fmttifera. E cosi

se questa come res furtiva sia incapace di usucapione, possono però

i frutti che ne ritrae il bonacfidci emtor essere da esso usucapiti 9°).

Anzi non è neanche necessaria l’usucapione, quando egli o li ha

consumati o li ha venduti ad un terzo. Quest’ultimo acquista tosto

una proprietà irrevocabile m0). Da ciò segue

a a) che è assolutamente falsa l’opinione di quei giureconsulti l),

i quali vogliono incondizionatamente assolvere il possessore di buona

fede dalla restituzione dei frutti percopti prima che fosse intentata-

la lite, sebbene non fossero ancora usucapiti. Contro i citati passi

si obbietta per vero: 1. Che nella l. 22 Cod. h. t. (3 32) fra ifrutti

attente: sono da comprendersi solo i frutti pendenti, perchè nelle

leggi delle Pandette il) e espressamente dette che il bonae fidciposssssm'

diviene teste proprietario plano jure dei frutti porccpti. Ma questi

autori devono da se stessi riconoscere che intendere frutti eztantes

per pendentes è dare a quella espressione un significato del tutto

improprio 3). Oiò solo rende già sospetta l’interpetrazione, quando

9°) Questa prescrizione dei frutti e un’usucapio pro suo. L. 4 s 5 D. de

marpat. (41-3); L. 2 D. pro m (41-10). Vedi Gamma, Diss. cit., s ll.

10°) Confronta qui specialmente GALVANUS, da usufnwtu, cap. 28 5 10 p. 341

e seg. (ediz. Tubinga). — Gregorio MAIAssms, Disputet. iuris cim'l., tom. 2

disput. 67 s 4 pag. 329 e seg. — Gan, citata Dissertatio, 55 10 ll e 13,

e Wasrrm, Sysicm, eco. (Sistema del diritte romano sulle specie delle

cose), s 694.

1'; Vedi Ge. MAnmN, Diss. de bonac fidci possessore singth a restituth

fractuam percsptomm immuni (Halae 1754), e Lodovico MADmN ad Msnken

Introduci. in doctr. de actionib. fon, pag. 56 nota 143.

2) L. 25 51, L. 28 pr. D. dc usuris (22-1).

3) S’invocano la L. 7 5 15 D. saluto matr. (24-3) ; L. 26 s l D. do furtis

(47-2), e la L. 27 pr. D. da usufr. (7-1) Ma nei due primi passi sono men-

zionati non già frutti satanica, ma frutti stantcs. che, senza dubbio, come

sopra fu notato, debbono intendersi frutti pendenti. Nell’ultimo passo la co-

mune lezione certaan è erronea. La florenin'na ed altre migliori edizioni

leggono invece uumfructm r, come ha osservato anche GALvANUS, de

usufnwtu, cap. 28 5 2 pag. 328.
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si consideri che l’interpetre per regola. generale d’ermencutica deve

sempre partire dal presuppostoche l’autore dello scritto, v finché

non è dimostrato il contrario, si sia. attenuto alle regole del comune

linguaggio 4). Deve dunque preferirei il significato normale delle

parole almeno finchò non si dimostri un uso particolare da parte

di quell’autore 5). Ora. qui non si può dimostrare . alcun particolare

uso della. parola. da parte del legislatore. Tale uso anzi può tanto

meno ammettersi in quanto non poteva. esservi alcun dubbio che i

frutti pendenti debbono restituirci, poichè essi sono parte del fondo.

A ciò si aggiunge che anche in altri passi 6) i fructus emtontes sono

posti in contrapposizione ai fructus consumati e questo significato può

mantenersi senza. far nascere una. contraddizione con quei passi delle

Pandette, i quali di00n0 che il bonaefidcipossessor fa. suoi plano jure i

frutti perccptt', imperocchè non vi èalcun dubbio che anche una. pro-

prietà. piena. possa. essere revocabile 7). — 2. Si obbietta. contro l’altro

passo su riportato, L. 4 5 19 D. da usurpat. (41 3), che secondo le

espresse parole di essa. al bonac fidei possessor non abbisognerebbe

un’usucapione per acquistare la proprietà. sui frutti, ma. ne diverrebbe

proprietario colla sola. percezione. Ma. così manifestamente si frain-

tende la legge. PAOLO in essa decide la. questione se la lana. delle

pecore rubate possa. essere usucapita. Egli distingue se le pecore si

trovino. ancora presso il ladro,- O presso quello che le'ha. acquistate

dal ladro. Nel primo caso come res furtivac non sono suscettibili di

4) Vedi ZACHARIAE, Versuch, ecc. (Saggio di un’ermeneutica. generale del

diritto), s 40.

5) Vedi HUFELAND, Pandectencompcndi-mn (Compendio delle Pandette),

fasc. l 5 39.

6) L. 9 5 1 D. ad ezln'b. ( 10-4); L. 22 5 2 D. da pignorat. action. (13-7);

L. 3 Cod. de condict. ce lege (4-9); L. 4 Cod. do crimine ezpil. hcrsd. (9-32).

Vedi BRISSONIUS, de Vsrb. signif. e. u Exctarc 1), e FRANZKIUS, Eroi-cit. iuridia,

decad. 4 qu. 8 num. 7 e seg.

7) Vedi fra. le altre la. L. 29 s 1 D. qui et a quibus man-umissi (40-9), c

confronta. specialmente Arn. VINNIqs, Selectae juris quassù, lib. l cap. 26. —

VOET, 00mmentar., lib. 41 tit. l 5 29. — WILDVOGEL, Diss. cit. th. 16. — WOLF-

FRADT, Teoria. citata 5 48. —— 00001510 de iure civili controv. h. t., qu. 10 et

ad Eundcm EMMINGHAUS, nota m. ,— FKICK, Diss. oit.54. — HOECKERT, Diss.

de bonaefidci possessore singula/Ivi a restit-utionc fructwum perccptorwm non semper

imm/um’ (Jena 1763), 5 30, e WESTPHAL, System, ecc. (Sistema del diritto r0-

mano sulle specie delle cose), 5 948.
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nessuna usucapione. Nel econdocaso'all’incontro il bonaefidez‘possessor

può usucapirle. Questo indubbiamente è il senso delle parole « Si vero

apud bonae fidei emtorem contra >3, cioè (c asuaapi potest », come furono

esattamente intese anche da AN'romo FABRO 8). Ma poiche la lana

e da considerarsi come unfractas che il bonae fidei possessor, come tale,

può-appropriarsi, egli e anche autorizzato a venderla ed allora non

abbisogna di alcuna usucapione, perche con ciò la proprietà ne è

passata al terzo compratore. Oosì debbono intendersi le parole « nec

ama/pi debet, sed statim emtoris fit o 9). E ciò, dice PAOLO, vale anche

per gli agnelli. Se sono nati presso il bonae fidei possessor, questi

può usucapirli ed acquistare così una irrevocabile proprietà. Se però

li vende egli non abbisogna di usucapione. Oosì si spiegano le pa-

role a si constante: sint » e cioè « si distraoti, atienatiqae sint ab illo

«priore bonae fidei possessore gai illos peroeperat»,' come le intende

anche il GALVANUS 10). Ma si domanda

b b) se riguardo ai frutti esistenti presso il bonae fideipossessor non

ancora usucapiti vi sia da fare distinzione fra frutti mere aafxwrales

e frutti industriales. Molti autori“) sono di questa opinione ed afl‘er-

mano che il bonaefideipossessor e tenuto a restituire soloi frutti mere

natarales percepiti prima della lite, mentre i frutti industriali per-

oepti gli appartengono irrevocabilmente. Si invoca asostegno il noto

passo delle Istituzioni 12): (g Si qm's a non domino quem dominum esse

(c oredideroît, bona fide fundum emerit, vel a1; donatione altare qualibet

« justa causa aeque bona fide acoeperz't, naturali ratione plaawìt quos

 

3) Ooniectarar. iur. 051)., lib. 4 capo 17 in fine.

9) Come osserva GAL-VANO, de usufructu., cap. 28 s lO pag. 342, l’emtor è

perciò quegli q qui a bonae fidei possessore lanam ooemit. n.

lo) Loco citato, in cui egli dice: a Neq-ae enim passant ea verba aocipi de

uoomamtibne ma, per quam intero]: mbstamz'a fractu-um, alias enim insulso

F! PAULUs respond/îsset, agnos hoc modo conswmtos mao-api non debere; (mm, non

si salma non debeat, sed nec possit usaoapi, quod non est n.

_ l1) Jac. CUIACIO, Commentar. ad Afrioamem, tract. 7 ad L. 40 de aoq. rer.

dam. (41-l). — DONELLO, Commentar. raris 05ML, lib. 4 cap. 26.. — Frane.

BROE‘US, Exposition. in Inst. Institat. ad s 35 de rer. dio. (2-1), s 2 pag. 238.

— Helf. HUNNIUS, rva/wiar. Resohttion. 1711/res 0170., lib. 2 traot. 1 qu. 31 pag. 310,

e THIBAUT, System, ecc. (Sistema del diritto privato romano), vol. 2 5 568

in fin.

l73) 5 35 Ist. de rer. d/i/vis. (2-1).

GLIJCK. 00mm. Pandette. — Lib. VI. 29
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u pereepit eius esse pro cultura et cara » ed un passo di POMPONIO l3),

il quale dice: a Fruotus peros'piendo amor vel m'r ex re donata suos/con ,-

« illo: autem, quoa sm's operi: adquisierit, velati mendo. Nam ai po-

« mam peroeperit, vel ez syloa oaedit, non fit situ, stanti neo oujualibet

s bonae fidei possessoris: qm'a non ex facto eius {a fruotus MsoiWr n.

Ma contro questa opinione sta 1. che Gms'l'mnNO nel passo citate

delle sue Istituzioni espressamente aggiunge a et idro si postea dominus

a superoenerit, et fundum oindioet, de fruotibus ab eo consuma: agora

« non potest n. Posto adunque che colle precedenti parole s’inten-

dessero solo i frutti industriali (di tale significato però le parole

«pro cultura et cura o, come già. da altri“) fu dimostrato, non sono

una prova sufficiente), Gms'rmuno non avrebbe potuto dire senza

mettersi in contraddizione con se stesso, che per essi non aveva

luogo alcuna azione, si consuma u'nt, ma egli avrebbe dovuto dire

« de fructibus ab con percepu's agora nonpotest a. GIUSTINIANO cosi abba-

stanza chiaramente dimostra che il bonae fidei possessor acquista

colla percezione anche sui frutti industriali una proprietà revocabile,

che è confermata colla consumazione in guisa che per essi non ab-

bia più luogo alcuna azione. E che questo sia veramente il concetto

dell’imperatore risulta ancora più evidente da un altro passo delle

Istituzioni 15), in cui GIUSTINIANO dice: a Si vero bonao fides' possessor

 

13) L. 45 D. da uur. et frud. (22.-l).

H) Le parole a pro cultura et cura» sono intese dagli scrittori in difi'erenti

modi. Noon'r. Probabil. iuris cisti, lib. 2 cap. 7 e Gmnwntar. ad Dig. h. t.,

tom. 2 pag. 197 e seg., le riferisce al fa: colondi et curaruie' fundum, spet-

tante al bonaefidtipossessor, quasi domino. —— VOE'r, Commiar.,lib. 41 t. l s 30,

le spiega: c cultura carogna fundi, per quam n'a in suo stato conservata: fuit n.

Altri, i quali le riferiscono pure ai frutti, non senza ragione osservano, che

con ciò non si escludono i frutti naturali, perché questi, malgrado che non

richiedano culturam, pure abbisognano di una cura. Vedi Hnumncnr, Oom—

mmtar. ad s 35 Ist. de r. diaria, nnm. 43.-— WESTPHAL, System, ecc. (Sistema

del diritto romano sulle specie delle cose), s 946, e Honrrnnn, Commenm. ecc.

(Commentario delle Istituzioni), s 333. Altri ancora, come POTBIER, Pandeo.

Justin., lib. 22 tit. l num. 4 nota a, e EMMINGHAUS ad Gocooi ius aio. contrae.

h. t., qu. 8 nota b tom. l pag. 503, credono che queste parole siano solamente

verbo enunciativa, aggiunte solo ad abundantiam per confermare ancora più

il diritto del bonae fidei possessor riguardoaifrutti. Qualunque interpretazione

si accetti, però risulta tanto da ritenere che questo passo non si deve limitare

ai frutti industriali.

15) s 2 1st. de oflìcio judic. (4-17).
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« fium't: m babetur ratio neqne ooneumtoram aequo non percopforum r.

Perciò il bonae fideiposaeuor deve restituire i fruotus ertantes, da lui

perceptiprima della lite, ma non ancora usucapiti, siano essi frutti natu-

rali o industriali. Oiò appare in modo chiarisimo dalla su riportata l. 22

Ood. h. t. 3 32 m). — 2. Per quanto riguarda l’altro passo i) si e spesa

molta fatica per conciliarlo colle altre leggi, mediante una conve-

niente interpetrazione 17), ma non ve ne è una sola, che non lasci

qualche dubbio. Sembra a dir vero che in questo passo siasi trattato

solo di un caso particolare, e cioè di una donazione tra coniugi, che

secondo il noto principio di diritto è nulla. Qui pertanto manca al

coniuge donatario quel giusto titolo che ogni altro bonae fideî possessor

ha in suo favore e per il quale è come presunto proprietario, auto—

rizzato alla percezione dei frutti. A ciò si aggiunge che le donazioni

fra coniugi sono inefiicaci solo in quanto il donatario si sia per es-

sere arricchito a danno del donante. Questo avviene certamente per

i frutti mere naturales, che il coniuge donatario ha avuto a sino cul-

tura et cura n, non però pei frutti industriali, che anche il donante

non avrebbe avuti senza impiegarvi il suo lavoro. Sarebbe dunque

da credere che in questo passo sia contenuta un’eccezione, limitata

ai frutti di quelle cose che un coniuge ha donato all’altro coniuge.

Ciò afi’ermano anche illustri autori 18). Ma POMPONIO non ripone il

motivo della sua risoluzione nelle proprietà particolari delle dona-

zioni fra coniugi, anzi giudica del diritto del donatario secondo la

l5) Confronta ancora Giov. Guglielmo Aug. Rosnnrnan, Vermob, ecc. (Ten-

tativo di risposta a varie questioni giuridiche dibattute, di diritto comune e

di diritte del Granducato di Baden) (Gottinga 1805), gr. 8 uum. l.

17) Hanno riportato ed esaminato le diverse interpretazioni della L. 45 D.

de mn‘s (22-1): Buonovms ad Trentlerum, vol. l disp. 15 th. ll lett.E ed F.

— Iac. Cunrms, Euzmîv, lib. 2 cap. 44 (nell’Orroms, Thes. iuris Bom., tem. 5

pag. 183). — Balth. Bnancnu, Obsmat. ad ius Rom, decad. l cap. 3, e

WESTPHAL, Syslcm, ecc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle

cose), s 946.

18) Lud. CHARONDAB, Veret'ms'lùun, lib. l cap. 7 (nell’Or'rONIs, Thes. iuris

Rom, tom. l pag. 702). — Aurel. GALVANUS, do usufructu, cap. 28 s 14

pag. 346 e seg. (Tubinga), e Alb. Fnrcx, Diss. cit. 5 ll.

i) Bu questo passo (L. 4541s rum-ù) vedi questo Comuntario (Ediz. ital. Libro XLI

S 1'732 e le nota del Paaozzi a quel paragrafo).
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condizione giuridica di qualunque bonaofldoipoumor, adduce il motivo

applicabile a qualunque possessore di buonafede e cioè a qm'a non

ca: facto eim i: fmcùus nascitur n e per ciò le parole a siouti n00 cuius-

lt‘bot bonaofldciposaoasm‘is » rimangono sempre un problema. quasi in-

solubile. A dir vero l’interpetrazione ha molta apparenza di giustezza

quando si vogliono riferire queste parole solo a quel banco fidoipossessor

a cui il coniuge donatario abbia alienato i frutti naturali percapti,

perchè questi non può avere più diritti di quelli, che ha il coniuge

stesso 19). Ma non adattandosi a tale interpetrazione la ragione che

Pomomo adduce per la sua decisione, essa si risolve in nulla.

Neppure può ammettersi l’arrischiata emendazîone del Fumo 5°), il

quale, omettendo la negazione, vuol leggere a sitmt om‘ualibct bomfldci

possessoris a. Molti hanno creduto di togliere la diflicoltàinun altro

modo, interpetrando le parole siouta' nec om‘ush'bet boma fidoi possessoris

mine sicuti neo omnia boma fidet' possessoris, così che il senso di esse sa-

rebbe che vi sono bonaefideiposaessores, i quali non acquistano i frutti

naturali, cioè, quelli che, come il coniuge donatario, non hanno alcun

giusto titolo in loro favore. Ma oltre che questa interpetrazione è

molto sforzata, occorre notare che per la percezione dei frutti è ne—

cessaria soltanto la bona fidas e non anche il giusto titolo, il quale,

come giustamente osserva il OURTIUS 72), è richiesto per l’usucapîone

non per il godimento dei frutti. Se ora si confronta. senza preven-

zione il su riportato passo di PAOLO, L. 48 D. de acq. rer. dom. (41 1),

con quello di POMPONIO e si considera la ragione su cui ambedue

hanno fondata la loro risoluzione, non è lecito negare quanto già.

'9) Così spiegano queste parole gli scrittori citati nella nota precedente.

Solo Greg. MAJANSIUS, Commentar. ad XXX Ictomm fragmenla, tom. l ad

L. 45 D. da 1mm, s 3 pag. 382, comprende trai boma fida“ possessore: l’ha-ca

coniugia, in vitium succeda”.

20) Conioctur. iuris 060., lib. 4 cap. l7 pag. 99.

2') PEREz, Praakct. in Cod. h. t., num. 21. — VINNIUS, Comment. ad s 35

Ist. de rer. diva, uum. 8. — Noonr, 00mm. ad Dig. h. t., pag. 198 e seg.-

VOET, Commenta»: ad Pandcctas, lib. 41 tit. l 5 30. —— Po'mnm, Pandcct.‘

Juste‘n, tom. 2 tit. da don. inter. virum et 14201., uum. 67 nota b. —— Orro,

Commentar. ad s 35 I da rer. dia, e GMELIN, nella diesertatio fructwm par-

captio modi: mir. dom. “mito, s ll.

2i!) Loc. cit. Si veda anche WESTPHAL, loc. cit. pag. 736, ed Euumcruus

ad Goccei ius civ. controv. h. t., qu. 8 nota V.
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fu affermato da FRANCESCO HOTOMANO 23) che, cioè, i giureconsulti

furono nella materia del diritto del bonaefideipoaaossor ai frutti perocpù‘

di diversa opinione, seguendo PAOLO i principi più equi dei Sabi-

niani, POMPONIO quelli più rigorosi dei Proculeiani. Ciò ha dimo-

strato poi in modo pienamente persuasivo A. F. TBENDELENBUK-G 2‘).

b) Per quello che riguarda i frutti consumati dal bonae fidci

posaesaor già prima del processo, egli non deve alcun compenso al

proprietario rivendicante, anche se ne sia arricchito, sia cheli abbia

prodotti col suo lavoro, o che siano nati per le sole forze della na-

tura. I giureconsulti romani, a dir vero, non erano d’accordo su

questo punto, perchè, come di già. ò stato notato, POMPONIO nega

assolutamente al bonaa fidoiposaeasm' il diritto ai frutti naturali per la

ragione che c non or facto eius lu' fruotus nasountur » 25). Mala maggior

parte dei giureconsulti, PAOLO 2"5), GIULIANO 27), CASSIO 98), furono

dell’opposta opinione, la quale fu senza dubbio l’opinione accet-

tata nel fOro, come si rileva in modo evidente dalle espressioni

di PAOLO-811 questo punto: « Bonae fldei emtor non dubie percipiendo

a: fructus etiam ex aliena re suos interim facit, non tantum eos, qui

a diligentia et opera eius pervenerunt, sed omnes, quia, quod ad fru-

« ctus attinet loco domini paene est ». Perciò anche i più dei giure-

consulti romani 99) sostenevano che il banco fidei possessor non dovesse

rispondere dei frutti già consumati prima del processo, ma che ne

profittasse senza distinzione 3°). Perfino riguardo all’acfiofiniwn regim-

domm, poichè essa ha sotto un certo aspetto la natura di azione di

proprietà. 31), dice PAOLO espressamente 32): c Fructus ante judicium

23) Commentar. in 4 libros Imtitut. (Lione 1588), tìt. da rer. divis., 5 26 p. 127.

2‘) Selecta cap. doctr. da iure 11088088. circa fflwl. percept., cap. 2.

2-">) L. 45 D. de'mn's (22-1).

26) L. 48 pr. D. de acq. rer. don. (41-l); L. 13 in fln'e D. quibus madia mfr.

amit. (7-4); L. 4 5 19 D. da usurpat. (41-3); L. 78 D. da rei vindic. (6-1).

i") L. 25 D. da mris (22.-1).

2î‘) L. 28 D. eadem (22-1).

29) L. 4 5 2 D. fin. regund. (IO-l); L. 40 in fin. D. de aoquir. rer. domin.

(41-l); L. 41 5 l D. de r0. judic. (42-1).

3°) Confronta qui specialmente Ganvnsvs, da mufnwtu, cap.28 55 13 e l4

pag. 344.

31) L. l D. fin. rcgund. (lo-l).

a71) L. 4 g 2 D. eadem (IO-l).
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c percepti non omnimodo hoc in judicium venient: aut enim bona fide

o: percepit, et lucrari eum oportet., si eos comumsit, aut mala fide et

« conduci oportet n.E questaopinione fu anche legislativamente confer-

mata, poichò secondo la L. 22 Ood. h. t. (33 2) il bonaafidciponeuor deve

restituire soloi fnwtus amante: e secondo il 5 2 Inst. da oflioio iudicis

(417) il giudice nella rei oindicatio non deve, se il convenuto ò un pos-

sessore di buonafede, tener conto alcuno dei frutti consumati prima

della contestazione della lite, come nessun conto egli ha da tenere di

quelli non percetti. GIUSTINIANO anzi al 5 3 Inst. da rerum diois. (2 1) dice

appunto che per i frutti consumi non ha luogo nessuna azione. Si

crederebbe che di fronte a leggi così chiare non fosse possibile alcun

dubbio. Pur tuttavia anche qui si hanno fra i moderni scrittori opi-

nioni disparate. Alcuni 33) affermano che il bonacfideipossessor acquista

irrevocabilmente i frutti industriali con la- consumazione, non però i

naturali. Egli dovrebbe in ogni caso restituire questi ultimi. Altri 3')

ancora distinguono fra il bonaofixici possessor che possiede 1a cosa'a ti-

tolo lucrativa, e quello che la possiede a titolo oneroso. Il primo non

riterrebbe ifi‘uctm netur-atea ma solo gl’industriali, il secondo invece

gli uni e gli altri ci oonmmti sint. Altri giuristi 35) vi sono i quali

credono che il bonao fidci possessor debba restituire i frutti consuma,

se ein per essi si è arricchito, se, per esempio, li abbia alienati e ne

possieda ancora il prezzo. Finalmentealtri 35‘) vogliono ancora distin-

33) Bacnovro, Commenta". ad 5 35 Ist. derer. divio. — Wrssnuaacn, 00m-

mentar. ad Imtitut., diaput. X s 27, e HUBER, Praelect. ad Intima, lib. 2

tit. l 55 31 e 32.

34) Lud. Vrmus, Lection. variava, lib. l cap. 19 (nell’Orrours, Thes. iuris

Rom, tom. 2 pag. 643 e seg.). -— Jac. Cvnrms, Euumaîv, lib. 2 cap. 44, e Jan.

A COSTA, Comman ad 9 35 Ist. de rer. diois.

35) Mar. LYKLAMA A Nmom‘, Mmbranar., lib. 3 Eclog. 2. — Giov. SCHIXL-

rnn, Prax. iur. Rom, exercit. 16 s 55.— Casp. Scnrronnncnaa ad Aut. FA-

nnun, lib. 2tract. 30qu. l. — Cmrzov, Iurisp.far., parte 3.‘ const. 32def. 8.

— MULLnn ad Srnuvn,Synt."_iur. 06051., exerc. XI th. 23 nota B. —Giov. PA-

GENSTECHER, Diss. bonae fidei possessor in iudicio universali ber-edit. petitione?

et aingulan‘ rei vindicationis ('l‘eutoburgi 1753), s 13 e seg. — Moncrmnr, Dica.

do bonae fidei possessore aingulan' a restitutione fructuum non semper immuni,

s 20 seg.— Jo. God. BAUEB, Disadeaalim. elrestil.fructib., 55 8 e 9, eEn-

rico God. BAUER, Disq. an consumare, ex quibus looupletior arida, fra-ata: ro-

stituere tmwatur bomw fidei possessor (Lipsiae 1762). -

36) Vedi Mat. Benon. HERING, Diop. da prodigo felici in materia da frantuan

reatitm. (Rostook. 1741), s 3l e seg.
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guere se il bonao fidoi possessor ha acquistata la cosa a titolo gratuito

o a titolo oneroso. Solo nel primo caso dOvrebbe egli nella rivendi-

cazione restituire i fructas oommtos nei limiti dell’arricchimento.

Nel secondo caso invece egli non avrebbe da restituire nulla. Ma tutte

queste opinioni sono in contraddizione con i su riportati passi e non

meritano nessuna considerazione. Se il bonao fldei possessor dovesse

restituire i fruatus consumtoa nei limiti dell’ arricchimento, come

avrebbe potuto dire PAOLO nella L. 4 D.fin. regund. (10 1) che il bonac

fidci possessor li lucrai Aggiungasi poi che la consumazione secondo

le fonti attribuisce al bonae fidei possessor gli stessi che l’usuca-

pione 37). Ora riguardo a questa non si fa mai questione di restitu-

zione, quantunque il possessore che l’ha compiuta si sia arricchito.

Se si volesse obbiettare che non è equo che alcuno si arricchisce con

l’altrui detrimento si potrebbe sempre rammentare che i1 bonaefidei

possessor prima dell’iniziazioue della lite era come un presunto proprie-

tario. Egli perciò aveva diritto di appropriarsi, consumare, alienare

i frutti, ed in generale disporne come il vero proprietario. Qui non

ò dunque affatto wncepibile un vero danno. a: Nam uomo damnum

faoit )), dice PAOLO a1‘) a nisi qui id fcoit, quod faom ius non habet s.

Non può perciò parlarsi affatto di restituzione di ciò che non esiste

più. In vero si oppongono le parole di PAPINIANO 39): c Non coma,-

matum habetur, quod in corpora patrimonii ratinatur ». Ma non si è

pensato che PAPINIANO parla di cose ereditarie alienato, per le quali,

in base alla nota regola vigenti per le juris universitatca, ilprezzo su-

bentra in luogo della cosa. Ma di essa non si può fare alcuna applica-

zione qui, dove si tratta della rivendicazione di cose singole. Tralascio

gli altri argomenti già da altri 4°) sufiicentemente confutati e noto

37) L. 4 s 19 D. de mq). (41-3).

38) L. 151 D. dc reg. iuris (50-17).

3°) L. 71 e 72 D. da legat, II. Vedi WEBTPHAI., Van Vormdchtnisscn, ecc.

(Dei legati e dei fedecommessi), parte 2.‘ 95 1676 e 1677.

4°) Consulta specialmente Vom, Gommmtar., lib. 4l tit. l 5 29.— meo,

Salesi. iuris quantionv lib. l cap. 26.— BERGER, Diss. de fructib. ao impernia,

cap.2th. 4. —anuzxms, Ezerc. 7, qu. 9. — Srnuv, Syntag. iuris m'a, exer. 11

th. 23.-W1LDVOGEL, Diss. da iure fruol. a boma fida“ possessore peroeplor.,

th. 17. -—— Noonr, 00mm. ad Dig. b. t., tom. 2 pag. 199 e seg.— Orro, 00mm.

ad s 35 Ist. da rer. divis. — Coccsro, far. civil. oontrov. h. t., qu. 9, al ad
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soltanto questo, che la pratica odierna non si stacca per nulla dalla

teoria, come Cmrzovro 41) e MENKEN 42) erroneamente afi'ermano. I

più autorevoli giureconsulti pratici moderni attestano anzi piuttosto

il contrario 43).

2. Altrimenti avviene dopo il tempo, in cui si è fatto conoscere il

vero proprietario. Da quel tempo il bonus fideipossessor deve restituire

tutti i frutti peroqm' fino al momento dell’evizione, anche quelli,

che per sua colpa sono andati perduti e quelli che ha consumato

durante il processo 44). Poichò dopo 1a contestazione della lite egli

e considerato come un administrator rei alionac e deve perciò rispon-

dere anche della mlpa e del dolo alla pari del malae fidei possessor.

A ciò si riferiscono i seguenti passi:

1. L. 45 2 D. Finium regund. (10 1): a Post litem autem conte-

a statam, etiam frnctus venient in hoc judicium: nam et culpa et

a dolus exinde praestantur p.

2. 5 2 Ist. de oflîcio (4 17): a Post inchoatam autem peti-

« tionem etiam illorum fructuum ratio habetur, qui culpa possessoris

a percepti non sunt, vel percepti consumti sunt r.

3. L. 22 Cod. h. t. (3 32): a Oertum est malae fidei possessores

« omnes fructus solere cum ipsa re praestare: bonae fidei vero, ex-

a tantes; post autem litis contestationem, universos n.

Vi ha pertanto una dupliw difl’erenza fra il possessore di buona

fede e quello di mala fede.

1. Se dopo la contestazione della lite la cosa perisce per caso

fortuito il possessore di buonafedc non è più tenuto a restituire

Eundem Enmmcnnus, nota DFG. — Scnumxc, Thes. controv., decad.. 18

s 8. — Farcx, Diss. cit., ss 5 e 6. — TRENDELENBURG, Diss. cit., cap. 3.-

WESTPHAL, Syslem, ecc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle cose),

5 946 pag. 738, e MULLER, Obaervat. pract. ad Leyserum, tom. 1 obs. 244.

41) Parte 3.‘ const. 32 def. 28.

42) Introduc. in doctr. da action. fon, sect. 1 cap. 22 membr. 1 5 4 pag. 59.

43) LAUTERBACH, Oollog. th. pr. Pand. h. t., s 17. — Wrzmmnn, Sclect. ob-

urvat.for., tom. l parte l.‘ obs. 318.—-LEYSER, Meditat. ad Pand., specim. 99

medit. 4. — MADIBN ad MENKEN, loc. cit., nota 144. — Bern. Enr. BEINOLD,

Opuacul. im-idio., pag. 472.—Houcxan, Pn‘ncip. iur. civ. Rom. Gai-m, tom. 2

s 1020. — MALBLANC, Dig., p. 2 s 404. — HOEPFNER, 00mmentar., 5 333.

44) Jo. Casp. CUNTZMANN, Disc. da bonac fidei possessore fructua a tempora

litis contestata restii-nenia et non mtitucntc (Marburgo 1740).
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quei frutti che il proprietario avrebbe potuto ritrarre dalla cosa,

ove sia certo che questa, se si fosse trovata in suo possesso, non

sarebbe andata soggetta a tal caso. Il possessore di buonafede re-

stituisce solo i frutti fino al momento della perdita. Anzi neppure

questi vengono sempre computati fino a quel momento, se avvennero

casi per cui già dapprima 1a cosa non produceva più alcuna utilità 45).

2. Il banco fidci possessor non risponde neppure-dei frutti andati

perduti per caso fortuito, anche se il danno sia stato cagionato dalla

continuazione del suo possesso. Altrimenti avvieneper il malmfideipoc-

ancor, come già sopra è stato notato. Il motivo di questa distinzione

è che il possessore di buonafede anche durante il processo non ri-

sponde di alcun caso fortuito, mentre di questi invece e sempre

responsabile i1 possessore di malafede 4°). Finalmente

III. per quanto riguarda i frutti e gli utili negletti deve

1. i1 vero possessore di malafede risarcirli in ogni caso. E per

vero non solo risponde di quegli utili, che egli stesso avrebbe po-

tuto ritrarre dalla cosa se ne avesse usufruito da buon padre di fa-

miglia 4"), ma anche di quelli che l’attore avrebbe potuto ritrarne,

se a lui fosse stata rilasciata la cosa e ne risponde fino al tempo

della sentenza 48) tanto pei frutti naturali quanto pei civili 49). Soltanto

per le usure ueglette del denaro rivendicato i1 possessore di mala

fede non òtenuto, poichè egli avrebbe dovuto sopportare il pericolo

45)L.79 D. h. t. (6-1): «Sihomimampctieris, clispoat luccicante-

c statam mamme sii,- fructua, quoad in oimit, continuar-i oportet. PAULUS: id

or ila 00mm mc pato, si nonprim is homo in eam valetudinom inciderit, propter

«quam opera eius inatiles faotac. Nam ne si Missa quidem in ca oaldudim

c fructm eius temporis nomine mimmi convenire: r.

4°) Vedi Cr. Cristiano Hssss, Diss. de litis omueslalione an et quaismu bande

fidei possessor per eam in mala fide oonslilutur, s 21, e WOLFFRADT, Disc.

da acquis. frucluum, s 52.

47) s 2 Ist. dcoflic. iudic. (4-17): c Illorum fruolaum quo: culpa sua possessor

non percepcrit, ratio habetur, ai praedo fuerit a.

48) L. 33 D. h. t. (6-1).

49) L. 62 pr. e s 1 D. h. t. (6-1), dove edotto: c Generaliter autem, eum de

c fruclibus mtimandis quaeritur, comtat animadvarli debere, non un malae fidei

c possessor fmiturus sii, sed an petitor fmi patuerii, si ci possidere licuissel n.

Vedi Wonrsnnnr, s 51. L’eccezione, che alcuni autori vogliono fare per

quel malae fidei possessor che abbia un titolo, è senza fondamento. Vedi Coo-

cnro, ius. civ. contrae. h. t., qu. 12.

GLch. 00mm. Pandem. —- Lib. V1. _ 30
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del capitale; nè questo gli si può imputare 5°). Molti autori 51) sono

per 'vero di opposta Opinione per la ragione chele usnre nelle fonti

sono pienamente paragonate ai frutti. Ma in tutte le leggi su ripor-

tate, che accennano espressamente o con una perifi‘asi alla causa. rei,

non sono comprese le usure. Il passo invocato in contrario (L. 34

D. do man's 22 1) non si riferisce in maniera alcuna a ciò, ma si

riferisce, come già. 0111.401059) ha osservato, solo al Senatusconsulto

emesso sotto ADRIANO risguardante la petizione d’eredjta 53). ULPIANO

in esso voleva dire solamente questo, che il possessore di un’eredità.

secondo questo Senatusconsulto, era obbligato a pagare le usure

all’erede ugualmente che a restituirgli i frutti percepti, poichè le usare

rappresentano i frutti, e fra questi e quelle non può farsi distinzione 5‘).

Ma che invece le usure siano in ogni altro riguardo distinte dai frutti

e che neppure fossero sottoposte alle regole stesse degli altri frutti

civili, per esempio, delle pigioni, ci e detto espressamente da PAPI-

NIANO 55). Anche se il malae fidei possessor avesse egli stesso dato a

mutuo il danaro, non sarebbe per questo meno conforme all’equità

che, come egli ha. da sopportare il pericolo di perdere il capitale,

possa per questo anche lucrarne le usare 5°).

 

50) Lsnrsnnscn, 0011.39. th. pr. Pana. h. t., g 18. — Honcux, mm}.

iur. ma, tom. 2 s 1020 in fin. — MALBLANC, Dig. h. t., s 404, e Tmmnr,

Symm, ecc. (Sistema del diritto delle Pandette), tom. 2 s 568.

51) Banana, Disc. da fructibue, cap. 3 th. 4 e 5, e Rnxrrr, Dian. da mi viziata,

sez. 1 s 21.

52) Obscrvatùm., lib. 18 cap. 3.

53) La L. 34 D. da ucun’s (22-1) è tolta dal libro 15 ad Edictmn di ULPIANO.

Allo stesso libro appartengono pure la L. 20, L. 25,L. 27. L. 29 D. do hered.

petii. (5-3). Nella L. 20 5 6 ò riprodotto testualmente il Senaluscomullo.

54) Vedi BOLEY, Bctracluungcn, ecc. (Considerazioni su diverse materie di

diritto), num. l pag. 15 e seg.

55) L. 62 pr. D. h. t. (6-1): c Si navis a malae fidoiposmsors petali", et

«fructua acatimandi sunt: ut in “boma cl arca quae locan’ solent. Quod non

c est ci contrarium, quod da pecunia deposita (cioè, quel denaro che il dacm‘m

c teneva deposto come riserva per un caso di bisogno. L. 79 s l D. dc kgaL, III)

e quam heres non attingit, usuras praeatara non cogitur. Nam idco ventura don‘-

a doran' potest, quoniam periculum navis possessor patiton' pracstrm non debet,

u eum pecunia periculo dantia fomorctur r.

56) L. 67 s l D. pro socio (17-2); L. 10 5 8 D. mandati (17-1). Vedi Bomr,

pag. 13 e seg. — Tuxnwr, vol. 2 s 568, e specialmente Fumo, Rational.

ad L. 62 pr. D. h. t.
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2. Riguardo al bonus fidet‘ possessor invece occorre distinguere il

tempo anteriore all’iniziazioue della lite dal momento in cui coll’iutro-

duzione dell’azione egli ò mutato cim'h'tor in un malae fidci possessor 57).,

Egli non risponde per nulla di quei frutti che ha negletto prima

del processo: a Quia quasi suam rem negletti >1 58). Ma dopo proposta

l’azione egli risponde anche dei frutti negletti, però solo di quelli

che egli stesso avrebbe potuto ritrarre e che ha colposamente tra-

scurato 5°). Vi e pertanto su questo punto questa importante difl'e-

renza tra lui ed il vero malae fidet‘ possessor, che nel computo di

questi frutti non si ha riguardo alcuno al possibile acquisto dell’atr

tore 5°).

Si domanda ancora se al proprietario competa peri frutti un’azione

speciale. Anche qui gli autori sono discordi. Alcuni 61) rispondono

atl’ermativamente senza esitare. I più c3”) però rispondono negativa-

mente appoggiandosi alla L. 3 Cod. de frawtibm (7 51) e di questa

opinione è 'anche il nostro HELLFELD. Io credo che sia da distin-

guere se il possessore sia di buona o di malafede. Contro i1 secondo

ha luogo un’azione speciale, e cioè per i frutti ancora esistenti in

natura presso di lui la rivendicazione e peri consumti una condictio.

Ciò afi’ermano chiarissime leggi 63). Contro il primo all’incontro non

ha luogo alcuna altra azione; se i frutti non sono dimandati nella

57) 5 2 Ist. de ofl'.judic. (4-17); L. 78 D. h. t. (6-1); L. 2 Cod. eadem (3-32).

Vedi Basse, Diss. cit. s 6 in fin.

58) L. 3| 5 3 D. de hercd. petii. (5-3).

5°) s 2 Ist. de oflîo. judic. (4-17); L. 2 Cod. da fructib. (7-51).

6°) Vedi WOLFFRADT, Diss. da fructuum, s 52 in fine.

61) BRUNNEm, Commentar. ad L. 35 D. h. t., num. 4. — Aut. Fanno, de

Erron'b. Pi'agmatic, decad. XI err. l, e BOLEY, loc. cit. nota m pag. 20. S’in-

voca la L35 s l D. h. t. (6-1); la L. 54 D. locati (19-2) e la L. 31 5 3 D. Solut.

matr. (2+3), le quali però non si riferiscono per nulla a questo argomento. Vedi

Koscnr, Meditationen aber, ecc. (Meditazioni sopra i più interessanti punti

della dottrina del diritto civile odierno), vol. l consideraz. 24.

02) Lumen, Specim. 99 medit. 8. — Banana, Ocoon. itm'o, lib. 2 tit. 2 th. 34

nota 9. — Hwnom) ad E'undcm, nota c tomo l pag. 314. — Romena,

Princip. iuris eia, tom. 2 s 1022, e WALCH, Introduci. in controven. t’ur. ma,

sez. 4 cap. 2 s 24. .

63) L. 22 s 2 D. da pign. act. (13-7); L. 4 s 2 D. fin. rcgund. (lO-l); L. 3

Cod. da oondict. 01: lego (4-9); L. 4 Cod. de crimin. npil. M‘Hd. (9-32); L. 15 D.

da man's (22-1). - '
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rivendicazione della cosa principale, ne sono stati attribuiti d’uflìoio

dal giudice all’attore e la sentenza è passata in giudicato. Deve

però notarsi che l’uflicio del giudice si limita propriamente ai frutti

percepti dopo contestata la lite 6’). Quelli percetti prima o gli altri

trascurati dal convenuto deve il giudice aggiudicare all’attore solo

quando siano stati particolarmente domandati 65). Si eccettua però

il caso in cui alla citazione sia stata aggiunta la clausola saluian's 5°) ").

61) L. 35 5 l D. h. t. (6-1); L. 25 s 8 D. de acdil. edicio (21-l).—Tmn.urr,

Syeiam, ecc. (Sistema del diritto privato), s 568 in fin.

a5) La L. 25 5 8 D. de aed. cdc'cio (21-l) dice: c Indici enim, statim atque

s iudcs fucina esi, omnium rerum oflicium ineumbit, quaecumquc in iudicio ocr-

c cantar: ca autem, quae anta judicium continguni, non calde ad eum portinaii,

c nisi fucn'ni ci minaiim iniuncia n. L. 10 D. de «curia (22-1). Vedi JANUS

A Cosrs, Gmnmcni. ad Insiiiui., tit. de oflicîo iudicis, g 2. — COCCEIO, ius

conirovers. h. t., qu. 15, e Gioach. Cristoforo BELLHANN, Disc. ad L. 42 D. de

rs' indicata, mi da efl'eciu contentino ad omissa in resiiluiione fruciuum, sapen-

smm ci usurarum (Gottinga 1755), 5 22. '

66) Srnxx, Ua. mod. Pana. h. t., s 15. —— Coccmo, loc. cit., e Horscxnn,

Princip. iuris 06051., toni. 3 s 4362 num. 5.

k) Sulla natura del diritto competente sui tutti al possessore di buonaiede, cfr.

Ssvmmr, Poueuo 5 22 a 7.‘ ediz. pag. 258 seg. della traduaione francese delle Stsedtler.

—Bscxn, Bona: fidci pausa" guenwimodmn fructm ma: faciai. Berolini 1825. —-

JANKE, Da: Fruchtrechi da redlx'chen Radium eco. (Il diritto ai frutti del possessore di

buonniede e del creditore pignoratizio) Erlangen 1862. — LEVY, Bonaefidei possessori

rerum quid iuris in frucfibur Romani tribuerint. Berolini 1869. — KOEPPIIN, Der-

Envcrb, ecc. (L‘acquisto dei frutti del possessore di buona fede), Jena 1872. — Am-

Bmm, Teoria delponeuo. Roma 1871 pagine 138-39. —Pnnnsr, Propriété pag. 306 seg.

— RUGGmaI, Poueuo vol. I 5 353 seg. — RossI, Il diritto delpossessore di buonafedc ai

frutti. Siena 1887. -— Annaaam, II diritto dei bonacfidei patrono» mi frutti. Archivio

giuridico, volumi XL e XLI. —FADDA, Lezioni pag. 250seg. — sznm, Continua-

:innc del presente Commentario. Serie dei libri 41 e 42vol. I 5 1752 seg. pag. 469 seg. —

Vedi pure SCHEUBL nei Beitra‘gs (Contributi all’elaborazione del diritto romano) vol. I

pag. 280 seg. — Msamonn nella Zeittchnj/i fair Civiler und Proceu (Rivista pel

diritto civile e la procedura pubblicata dal Linde) vol. XVIII pag. 226 seg. — an-

somaro nella medesime Rivista. Nuova serie, vol. IV n.° 3. — Umumonznn nel-

l'Archic (Archivio per la pratica civile) vol. VIII n.° 13.

Le opinioni sono discordi. Esse possono però ridursi a tre principali: 1.° Alcuni

concedono al bonacfidei paueuar sui frutti il diritto stesso che ha sulla cosa. Egli

ne è quindi possessore di buona fede e può acquistarli per nsucapione ed è inoltre

libero dell’obbligo di restituire i già consumati. 2.° Altri ammettono una vera pro-

prietà del bande fidei possessor sui frutti, ma poi vi e discordia in questi stessi, e

alcuni parlano'di proprietà interinale che cessa col cessare della bucnni'ede, altri di-

stinguono tra frutti industriali e naturali, altri fanno distinzione riguardo al titolo

di acquisto (vedi nel testo), altri infine ammettono una proprietà piena su ogni specie

di frutti ma con obbligo di restituire gli amante: al rivendicante. Sulla natura di
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questo obbligo poi variano pure le opinioni. — 3.° Un'ultima opinione ritiene che nel

diritto classico al possessore di buonafsde sia spettata semprelaproprietà irrevocabile

sui frutti, sena'obbiigo alcuno di restituzione: quest'obego sarebbe creazione poste-

riore (di Diocleziano secondo il PELLA'r, di Giustiniano secondo l'Ammm) e in

conseguono di esso sarebbero nella Collezione giustinianea stati interpolati tutti i

testi dei giureconsulti classici, contenenti il diritto antico. Riferiamo qui quasi testual-

mente gli argomenti che a sostegno di questa tesi ha magistralmente svolto l’Au-

nnAxm, il più autorevole sostenitore di essa tra noi. (Cfr. Aunmor, Pana”, pa-

gina 133 seg.): (È certo che come il padrone bonitario aoquistava quanto lucrava il

u servo, cosi il possessore di bucnafede acquistava quanto il servo guadagnar potesse

« colle sue opere, ovvero e: re panamn's; ma i frutti del servo sono le opere sue;

u'dnnque per periti di ragione il possessore di un fondo che è in buonafede deve lu-

« orarne i frutti. Questa deduzione appoggiata sovra testi genuini di GAIO e di U1.-

u PIANO (GAIO II 88, 92. — ULPIANO XIX 20, 2l, fr. 3, 7, 7, ir. 25 5 2, E, 1) viene

u anche provata da due documenti estragiustinianei, il 5 17 Fragm. Vat., d'onde ri-

o sulta che il possessore convenuto in giudizio dal proprietario non restituire i frutti

c percetti ante litem mmtatam, e la L. un. Cod. Greg. tit. l lib. 3 (tructus ante

« litem contestatem pereeptos malae fidei pascaavrem restituere plaouit); dunque i

c possessori di buonafede non li devono restituire n. — c La condanna che subisce i1

a possessore di buonai’eds nei soli frutti percepiti ca: quo li: in iudicium deciqu al,

e corrispondeva perfettamente colle parole della formula pretoria della rei oindioats'o,

c giacche era cosi concepita: Si parct fundum Capenatem guo de agitur e: iure Qui-

« ritimn Auh‘ Agen'i care, acque in fonda: A. Agcrio rufituetur, guanti ca res ed,

e tantum pecunia»; .V. N 'dium A. Agerio condemna; u‘ non paret, abaulve. Il perchè

c il giudice doveva emettere lo 61mm o pronunciato rerum, ese il reo non restituiva

a si condannava alla antimafia. Ma mts'tuere significa porre l'attore in quella situa-

s zione in cui si sarebbe trovato se il reo avesso reso la cosa al momento in cui fu

u contestata la lite (otr. GAIO in i'r. 20 de rei oindioatio 6, 1). E PAPLN'IAXO parlando

u nominatamente dei frutti dice: quale ut quam petitur, tale dari debet, M prapterea

o postea capta: fruonu partaqu editum rert‘itui oportet. (fr. 2, 22, l-ctr. pure fr.35,

e 75, 50, 16). I frutti precedentemente raccolti non formano più parte del fondo, come

u accenna GAIO nella L. 44 Dig. 6, 1; perciò STEFANO spiegando quella legge avverte:

u qui polt litem Mumtatam percepti mm ojioio iudicio deduourmu- in oandemnatimsem

u ut dùoere ai! e: s'ù quae PAULUS lib. III Antipapim'am' tit: I dig. 15 dicit: (fr. 15,

o 22, 1) in tpem'alcm rem «etiam» non venirmi. fruotus ante litem contattata"; percepti.

u (Bas. XV, 1, 45. Son. 117). Per i1 che bisognerebbe immaginare per ripetere tali

c frutti una separata rivendicazione se esistevano a una ocmdiotio se erano consumati,

u ma questo saloni si davano solo contro ipossessessori di malafede (fr. 22 5 2, 13, 7).

e Che questo si facesse con giudizio separato posteriore alla lite circa la cosa princi-

a pate lo insegnano gli imperatori DloonszlAno nella L. 3 Cod. IV, 9; nello stesso

u senso parla GonnIANo nella L. 4 Cod. IX, 32. Che fosse poi necessaria la oandictio

o pei tratti consumati in malafede è chiaro da GAIO il, 79 in fine. — Allorchè la

o rivendicazione si esercitassc per sponn'onem si iaceva luogo alla stipulazione pro

c prude liti: oindim‘arum, in forza della quale si dovevano restituire anche i frutti

e (GAIO IV, 91, 83, 94), che per la legge deoemvirale erano dupli (FEBTO v. vindi-

«I vide). Or questi frutti da qual giorno dovevano computare“ Risponde PAOLO (R. S.

a V. 8, 2): ca: die aeoepti iudioù' dupli [rum mqmtantur. Dunque dei frutti per-

o capiti innanzi non si aveva ragione nel giudizio intorno alla cosa principale. L’im-

c pentore VALENTINIANO, quando la procedura formulare non era più in vigore,

a nniversaliuò 1a disposizione dei frutti dupli e volle che se ne avesse ragione nel giu-

1 dillo principale. E qui fece qumta distinzione che il possessore di buonafede avesse

d a renderli se die aeoepti iudicis; considerando che da quel momento nicotina malae
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«panenicmù aooepit; per l'ingiusto possessore poi volle che ratio a die inpaai loci

a acque ad carita»; liti: haberetur (L. l Cod. Th. IV, 18). Dal paragone dell’antica pro-

u cedura per open:me con questa costituzione di VAammrAxo s'intendela ragione

a per cui il suo figlio GRAZIANO disse: e: iuris primi famuli: ed introdwtum che

«malae fider‘ poueuare: in fruotus duploc cnumiuntur (L. l Cod. Th. de acari: rei

a iud.)... Conosciuto questo procedimento storico è forza avere labenda sugliîoochi per

a non vedere che Tamomno, Taormo e Doaorso non seguirono, nella compilazione

u del 5 35 I. 2, 1, ne i1 diritto antichissimo ne quello più recente indotto da VALEN-

u TINIANO. Consolo della sua mutazione non ebbe animo TamoquNO di soggiungere

u dopo il 5 35 che i parti degli animali divengono subito appena nati proprietà di

u ohi possedeva la madre in buonafede, ma si contentò di attribuire tale diritto al.

a solo usufruttuaric nei 55 36 e 3’7. E ciò mentre nella L. 28 Dig. de muri: 22, l,

« da cui quei paragrafi sono tratti, GAIO accorda la proprietà dei feti anche al pos-

c sessore dl buona fede. La ragione di ciò non ò oscura: perché il diritto era stato

«cangiato. — Pare impossibile che tanti sapienti, i quali nel corso di tanti secoli

(r hanno meditato sopra le istituzioni, non si siano avvcdutl che lo scrittore in quel

a 5 35 si è burlatc dei suoi lettori straziando la logica e vendendo, come dice il volge,

«il sole di estate. Infatti dopo la premessa: placuit naturali ratione fructus 91m

u perceperit sia: cue pro cultura et cura, come si può scendere con un et idea alla

«conseguenza «dominus de fructibue ab co ooruumptia agere non potest o? Il premio

u dunque non è tanto in ragione delle fatiche e delle cure zsostenute quanto della

c prontezza a consumare. E se fa suoi i frutti qua: peroepit perchà la rivendicazione ò

a negata pei soli frutti consumati? Nè questo basta. Bel privilegio è per mia fò questo

c che si da pei frutti. Non avviene forse lo stesso per la cosa fluttiferal Come dunque

c la frantuma percepito ò un particolar modo di acquisto pel possessore di buona fede?

c Se io possiedo in buonafede una vacca di Tizio e questa partorisce un vifollo, si

u dice che divien mio perché, se lo consumo, non sono più tenuto quando Tizio v0-

c lesse agire colla m‘adioatia. E se uccido la vacca e colla mia famiglia ne consumo le

c carni, Tizio che può rivendicano? Ne posseggo più ne 'dalo da“ pom'dere; dunque

a non sono tenuto. A che si riduce pertanto quella specialità pei frutti? Non dirò

u come rinvenuto una volta il bandolo di questa matassa ci troviamo liberi da tutto

a le difficoltà che avvilupparono i commentatori applicati a decifrare questa materia.

u Avvenne in questa teoria ciò che avvenne in tutte le altre, ove i compilatori giusti-

a nianei mutareno il dirltto antico facendo nascere impacci inestricabill e strane con-

o traddizioni. Molti testi furono lasciati intatti, come il fr. 18 pr. 22, l uguale al Fr.

«Vat. 17, e fr. 2, 15, 25, 28 cod. 22, 1,1a l. 2 C. de pet. Item, la l. 3 G. de ma. e11

u lege, la l. 4 G. de orim. capii. ben, il fr. 13 quibus modi: mmfr. ano. —In altri testi

u si fecero correzioni, come nella l. 22 Cod. de rei nind. Ma questo correzioni furono

a spesso fatte in modo assai ridicolo. Ed è certamente ridicolo il dire che ilv‘possessore

a fa suoi i frutti consumati, mentre una cosa distrutte non può essere oggetto di ao-

«quisto di dominio; è ridicolo il dire {che fa suoi i frutti interim (fr. 48, 41, l),

u mentre in diritto romano il dominio non è cosa che spira da sè, ma per trasferirsi

a da uno in un altro ha bisogno di uno dei modi idonei. (Vannom: de re rwfica II 1

«5 15). Leggiadro poi sopra ogni credere è ciò che 'sotto il nome di PAOLO s'inssgna

a nel fr. 4 5 19, 41, 3, cioè che non vi ha bisogno di usucapìcne per acquistare gli

c agnelli nati da pecore possedute in buonafede n" comumpti u'nt; giacche di essi av-

u viene come della lana tosata in buonafede che statim emptorù fit. — Nulla dirò

c delle contraddizioni che si produssero nei testi per questi cangiamentl. Contraddi-

o zione fra quelli che ammettono il dominio dei frutti acquistati dati"; colla perce-

a zione e quei che lo riconoscono nell'atto della consunzione. Contraddizioncmi luoghi

« che aseimilano l'acquisto dei frutti al [lucro fatto coll'opera [dei servi posseduti in

« buonafede e i testi che v'inducono una grave diflerenza. Contraddizione tra i passi
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s 592.

Rifacimento delle spose coma contropretcsa del convenuto

nella rei Vindicatio.

Anche nella rivendicazione può il convenuto dalla sua parte fare

alcune domande riconvenzionali. Già in altro luogo (5 587 pag. 181

ediz. italiana.) fu visto entro quali limiti egli possa domandare un

risarcimento per il prezzo sborsato della cosa. Ora importa sapere

in quel misura siano da restituirsi al convenuto le spese da lui

fatte. Si distingue se esse sono state fatte pei frutti o per la cosa

stessa.

I. le spese fette per i frutti sono risarcito al possessore solo

nella misura in cui egli restituisce i frutti 07): a Hoc enim fructuum

« nomine oontinetur, quod justis sumtibus deductis superest » 68).

67) L 46 D. de mm (22.1).

68) L. 1 Cod. de fmctib. (7-51).

u che riguardano il paragone fra il possessore di buonatede e l’usufruttuario; giacche

e in alcuni appare più vantaggiosa la condiaione del primo, in altri quella del secondo.

c Contraddiaione infine tra i testi che trattano dei frutti percepiti in malafede, mentre

c alcuni aooennano alla necessita di una doppia azione, condicfia pei consumati e vindi-

u natia per quelli che esistono distinta dalla petizione della cosa battitore; in altri

u poi s’inseg-na che in questa sola azione si oonseguisoono capitale e frutti, siam esi-

« stenti, siano consumati. È deplorabile come pochi greci del sesto seoolo d'ingegno

c assai limitato abbiam potuto farsi giuoco di tanti dotti, che si applicarono a spie-

« gare il dritto romano n. — Questa opinione è prevalente in Francia, dopo che il

PELLAT ne fu per primo autore. Cfr. Accanrss, Preci: de droit romei» m1. I p. 596 seg.

— DEMAXGEAT, Drait mancia vol. I pag. 542 seg. — Gli autori francesi però attri-

buisoono la mutasione a Dioomrznno' autore della l. 23 Cod. de rei oindùmtiou. In

Italia la seguono l’ALrsurmr, il Tururm, lo Somma, il Buosamcr. Fra i tedeschi

lo Czrmmnz ha, di recente, riprodotto questa opinione nella citata continuazione di

questo Commentario. Egli però non solo taoedi tutti i suoi predecessori, mala spaccia

addirittura come cosa nuova, vantandosene come di una grande scoperta. Di fronte

ad un’opinione che in Francia è dominante e in Italia ha seguaci non al tutto ignoti,

ed è anche riprodotta in libri diflusi, come la traduzione delle Pandette dell’Anima,

(5' 156 nota 5), l'ignoranza dello Cztnnanz non è perdonabile. Sarebbe opportuno che

egli, e con lui qualche suo connazionale, rammentnsseno qualche volta che la soienla

giuridica non è monopolio tedesco e che vi ha pure al di qua delle Alpi qualche cul-

tore dal diritto romano. Ove per caso lo ignorassero potrebbero impararlo da un va-

lentissimo dei loro, il Wmnscnem (Paulette sesta ediz. Prefazione) — Contro l'Au-

eumr scrissero il FADDA ed il Bucomnr (loo. cit.).
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Qui non vi è da fare alcuna differenza tra possessore di buona e

possessore di malafede °°). Se le spese sono state fatte inutilmente,

o perchè nulla si e ricavato dai frutti o perché essi sono andati a

male, neanche il banca fide.“ possessor può imputare le spese fatte

nella rei oindieatio 7°).

II. Se le spese sono state fatte per la cosa stessa e necessario

distinguere se esse erano necessarie, cioè destinate a conservare la

sostanza della cosa ed a salvarla da totale perdita o rovina 7'), o

utili tali, cioè, che per esse la sostanza della cosa è stata notevol-

mente migliorata eneè cresciuto il valore, o finalmente coluttuan‘o,

cioè destinate solo al piacere ed aventi un fine meramente volut—

tuario senza che per esse si aumenti il valore della cosa '7’).

1) Le spese necessarie vengono risarcito a qualunque possessore

di buona o di mala fede 73). Solo al ladro è negato il diritto di do-

mandare la restituzione di tali spese 7‘).

2) Se le spese sono utili

a) il malae fidei possessor non può per esse domandare alcun

W) Horacxsrz, tom. 2 5 [024.

7°) Di opinione diversa ò il Cancro, Obaervatùm, lib. X cap. l. Ma. come

già ha osservato il Wnsrrnan, System, ecc. (Sistema del diritto romano sulle

specie delle cose), s 958, egli manifestamente confonde la petizione (l’eredità,

per la quale vale un tale principio (vedi voi. 7 5 571 ed. tedesca) con la

rivendicazione.

71) A tali spese necessarie appartengono, per esempio, le spese per il man-

tenimento ed il nutrimento di un essere vivente. L. 4 s 9 D. de dali et mi.

mep. (44-4); L. l Cod. deinfani. erpoea. (8-52). Inoltre il pagamento fatto al cre-

ditore del proprietario rivendicante di un capitale che gravasse sul fondo riven-

dicato per sfuggire all’azione ipotecaria. L. 65 D. h. t. (6-1); L. 28 D. de

pignor. act. (13-7); L. 2 D. Quibue medie pign. solvit. (20 6).

72) L. 79 D. de Verbor. signif. (5046). Si veda qui specialmente DONELLO,

Commontar. iuris eia, lib. 20 cap. 7.

73) L. 5 Cod. h. t. (3-32): c Malacfidai possessores eius quod inrem alienam

c impenduni: non eorum negotium gerentes, quorum m est, nella,» habeant

u repetitioncm nisi necessario: sumtusfocerint n. Vedi Noonr, Gommoni. ad D. h. t.,

pag. 200. —- Hunaanus, de rerum jcdieauzr. aectoritate, lib. 2 cap. 22 s 9 seg.

(nell’_0rr0Nis, 17m.“ Rom, tomo 2 pag. 1266), e Coccsxo, in ier. cie.

controv. h. t., qu. 16.

74) L. l Cod. de infam. up. (852); L. 13 D. da condic. fari. (13-l). Vedi

Vour, Gommoni. h. t., s 36, e Homcmm, tom. 2 s 1024.
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risarcimento, ma ha solo il diritto di tor via i miglioramenti in

quanto ciò possa farsi senza danno della cosa principale 75).

b) Il banco fidei possessor all’incontro può domandare un ri-

facimento per i miglioramenti in quanto essi sussistano ancora e

non sia possibile separarli dalla cosa principale. E necessario sol-

tanto che essi siano utili anche per l’attore e che la spesa non sia

così forte che l’attore per impossibilità di s0pportarla sia costretto

ad abbandonare la'sua proprietà. Se pertanto i miglioramenti non

rappresentano per l’attore un’utilità come per il convenuto, o se quegli

è incapace di sopportarne le spese, il possessore non può domandare

alcun risarcimento a meno che non si dimostri che era intenzione

dell’attore di vendere la cosa rivendicata e si trovi un amatore, che

in vista dei fatti miglioramenti dia un prezzo superiore a quello

che avrebbe dato, se quelli non vi fossero stati. In questo caso al

convenuto si devono pagare i miglioramenti 73). Questo pure ha. luogo

quando il proprietario di fronte ad una notificazione fattagli prima

di fare le spese si sia dolosamente mantenuto nel silenzio. Se è

possibile una separazione dalla cosa principale senza danno di questa,

prima di ogni altra cosa è da vedere se l’attore nella sua condizione

e con le sue forze patrimoniali avrebbe fatta egli stesso una tale

spesa. In caso affermativo il cOnvenuto può domandare giudiziaria-

mente il risarcimento delle spese fatte in quanto la cosa ne sia stata

effettivamente migliorata e sia di maggiore utilità. Se'però la nuova

costruzione o il nuovo edificio innalzato dal convenuto vale molto

più della somma spesa, il possessore non può per questo computare

il maggior valore, ma questo è un guadagno per l’attore. Nel caso

opposto l’attore ha piena facoltà di rinunziare ai miglioramenti e

75) L. 5 Cod. h. t. (3-32): c Sin autem utilcs, l-icentia eia (se. malae fidei pos-

sessoribus) pormittiiur sine hum'one prioria status rei auferre r. Queste ha luogo

quando il boma fldci possessor ha. fatto qualche spesa durante il processo o

dopo aver saputo che la cosa da lui posseduta non gli apparteneva. L. 37D.

h. t. (6-1). Hunen, Emana. Rom, pag. 204 e seg.

7il) Si veda qui specialmente Cancro, Obscrvation., lib. 9 cap. 38. Curacxo

ha torto soltanto nel concedere un eguale diritto al malae fidci possessor per

le spese utili. — Porrmm, Pandoct. Juslin. h. t., num. 45 nota b, respinge

con ragione questa opinione. Si veda anche Marassms, Commentar. ad XXXIu-

risconsullorum fragmenla, tom. l pag. 376.

Galles. 00mm. ledctle. — Lib. VI. ai
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di permettere al convenuto di torli via in quanto ciò sia possibile,

senza che per questo la cosa divenga peggiore di quello che era

prima dei miglioramenti. Poichè se, per esempio, il possessore al

posto di un edificio ancora buono e sicuro ne avesse innalzato un

altro di maggior lusso o di più grandi proporzioni, egli non potrebbe

per questo domandare alcun risarcimento e neppure togliere ciò che

dopo avvenuta la separazione non avrebbe per lui più alcuna uti-

lità. All’attore però è permesso, sempre che lo voglia, di pagare al

convenuto il valore di ciò che questi potrebbe togliere. Allora il

convenuto deve lasciare sulla cosa i miglioramenti e l’attore ha il

vantaggio di avere i miglioramenti al minimo prezzo. Così siamo

venuti interpretando i seguenti testi:

1) L. 27 5 5 D. h. t. (6 1): « In rem petitam, si possessor ante

u litem contestatam sumtus fecit; per doli mali exceptionem ratio eo-

« rum haberi debet, si perseveret actor petere rem suam, non redditis

« sumtibus. Idem est etiam, si noxali judicio servum defendit, et

(r damnatus praestitit pecuniam 77): aut in area, quae fuit petitoris,

« per errorem insulam aedificavit; nisi tamen paratus sit petitor

« pati, tollere eum aedificium. Quod et in arca uxori donata per iudi-

« cem qui de dote cognoscit faciendum dixerunt. Sed si puerum meum,

« cum possideres, erudisses, non idem observandum PBOOUL'US exi-

« stimat: quia neque cavere servo meo debeam; necpotest remedium

«idem adhiberi, quod in area diximns »:

2) L. 28, 29 e 30 D. codem (6 1): « forte quod pictorem aut

« librarium docueris 73). Dicitur non aliter oflìcio judicis aestimatio-

77) Ciò si riferisce al caso, in cui alcuno prima dell’evizione abbia proposto

contro il possessore dello schiavo l’azione nossale, e quein abbia preferito pa-

gare i danni a rilasciare lo schiavo all’attore. Essendo stato per tal modo

lo schiavo conservato al proprietario evincente, questa ò una spesa che deve

essere risarcita al possessore.

78) Cornelio van BYNCKERSHOEK, lib. 7 Observation. iur. Rom, cap. 25 5 9,

vuole qui leggere piuttosto u picturam aut librariam docueris. n. Ma la comune

lezione non deve mutarsi, poichò «librai-ius» significava presso i Romani

quello schiavo, il cui ufiìcio consisteva nel tenere i libri. Cromo adAuicum,

lib. 12 ep. 6. — Svrrromo, Domil., cap. 10. — lems, lib. 38 capo 55. A

questo scopo i ricchi Romani tenevano talvolta più schiavi. —— Corn. Nnro'rn

in Attico, c. 13. Vedi ADAM, Handbuch, ecc. (Manuale delle antichità ro-

mane), vol. l pag. 320, e vol. 2 pag. 958. .
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« nem haberi posse, nisi si venalem eum habeas et plus ex praetio

« eius consecuturus sis propter artificium: aut si ante denuntiatum

a sit actori, nt impensam solveret, et eo dissimulante, posita sit doli

«x mali exoeptio » 79).

3) L. 38 D. h. t. (6 1). « In fundo alieno, quem imprudens

« emeras, aediflcasti, aut conseruisti, deinde evincitur; bonus judex

c varie ex personis causisque constituet. Finge, et dominum eadem

« facturum fuisse; reddat impensam, ut fundum recipiat, usque eo

<< duntaxat, pretiosior factus est; et si plus praetio fundi accessit,»

a solum, quod impensum est. Finge pauperem, qui, si reddere id

u oogatur, laribus, sepulchris avitis carendum habeat: suflicit tibi

« permitti tollere ex his rebus, quae possis; dum ita, ne deterior

« sit fundus, quam si initio non foret aedificatum. Oonstituimns vero

« ut, si paratus est dominus tantum dare, quantum habiturus est

« possessor, his rebus ablatis, fiat ei potestas. Neque malitiis indul-

« gendum est: si tectorium puta, quod induxeris, pictnrasque corra-

« dere velis, nihil laturus, nisi ut officias. Finge eam personam esse

« domini, quae receptum fundum ,mox venditura sit, nisi reddit,

« quantum prima parte reddi oportere diximus, co deducto tu con-

a demnandus es » 3°).

3. Se infine le spese fatte sono meramente voluttuan'c non spetta

al possessore sì di buona che di mala fede altro che un jua tollendi,

se il toglimento può farsi senza danno e se ciò che è tolto via possa

essere ancora di qualche utilità per il possessore 81). Se tali spese

però sono da considerarsi come utili in riguardo all’attore o se questi

voglia vendere subito la cosa ad un terzo, il quale appunto sia di-

79) Alcuni vogliono in luogo di c panna si! n leggere qprati! dali mali ezoeptio n.

Ma questa emendazione è senza fondamento, poiché l’espressione c patita ucc-

ption in luogo di s apposita» ò comunissima, come ha dimostrato Guglielmo

Horrmn‘, Disputat. al abnormi. var. ad Pand., dissert. 7 s l, dalle LL. 48

e 65 D. h. t. (6-1).

8°) Sì veda su questo passo Cristiano Brnm-zn, Meletemala ad fragmentum

Celsi ca; libro IIIDigestorum, cap. 38 Pandectar. de rei vindicationc (Lipsia 1790),

e WESTPHAL, Syatem, ecc. (Sistema del diritto romano sulle specie delle

0089); 5 960-

8I) L. 9 D. de impone. in rea dot. fact. (25-1); L. 38 in fin. D. h. t. (6-1);
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sposto a pagarla di più a cagione dei fattivi abbellimenti, si applica

qui pure ciò che e stato detto per le spese utili n).

Del resto, e ancora da osservarsi che quando il possessore domanda

un risarcimento per le spese, egli non deve già essere sufllciente-

mente risarcito coi frutti della cosa che tuttora conserva. Equità.

vuole infatti che egli impnti nella sua domanda ciò che ha guada-

gnato coi frutti 93). Il possessore può servirsi per le spese soltanto

di un’eccezione, l’azocptio doti mali, che le fonti gli concedono 34) con

l’efficacia della ritenzione. Se il convenuto non ha proposto questa

eccezione, ma però risulta dalle sue allegazioni che sono state fatte

spese, il giudice può pronunciare su di esse anche d’ufficio 55). Vi

e discordia nella dottrina per sapere se al possessore spetti per questo

anche un’azione. Molti lo credono, e per vero alcuni 5‘) affermano

che al possessore spetta una oondictio incerti, altri 8") l’actio negotio-

rum gestorum utili). Altri infine 83) accordano un’actio in faotum. Ma

in teoria non e possibile giustificare nessuna di questo opinioni 8°)

82) Vom, h. t., s 36. — Horacxnu, tom. 2 5 1024 in fin. — Wasrrnan,

s 961. — Tmnsn'r, s 569.

83) L. 48, L. 65 pr. D. h. t. (6-1). Vedi sopra questi passi WESTPBAL, Sysi.

Erlamcmng, ecc. (Interpretazione sistematica delle leggi romane sul diritto

di pegno), S 258 nota 290. — HOPP, Diss. da compera. fructuum eum ipcnais

ad L. 48 cit., e Pomma, Pand. Justinian. h. t., num. 43 note c f g. L’ecce-

zione, che alcuni vogliono fine per i frutti percetti prima del processo, ò

altrettanto infondata, quanto e da rigettarsi la emendazione proposta nei passi

citati della lezione a ante litem contesta-tam r, in luogo della quale ALOLNDRO,

CHARONDAS e Gororanno vogliono leggere c post litem contestata!» n. Si veda

Cancro ad dd. l. 1., lib. 2 Reapomor. Papiniam’. — Hnann, Eunom. Rom,

pag. 307. -—- DONELLO, Commentar. iuris civilis, lib. 20 cap. 7 pag. 1170, o

SAN'DE, Dacia. aurcae, lib. 3 tit. 15 decis. 2, e Scmmrme, Thes. conti-00.,

dec. 18 5 9.

8i) L. 23 s 4, L. 27 5 5, L. 48 D. h. t. (6-1); L. 4 5 9 D. de dolimaliel

mei. mp. (44 4); L. 14 D. eadem (44 4).

85) WESTPHAL, Syslcm, ecc, g 957 pagine 745 e 963 in fine.

85) Secondo l’opinione di Cancro, Obacrvat., X 4.

87) Secondo l'opinione del glossatore MARTINO. Con lui concordano HABP-

rnncnr, 00mm. ad Iustum, tom. 2 pag. 388. —— Giov. Wunmmmcn, Dm.

de remediia, quae pro servandia recuperandiaque impernia a bonae fideipossessore

in rom alienam faofis competunt (Jena 1758), 55 lO. ll. — Pormsn, Pand. Ju-

stin. h. t., num. 48 nota d, e WESTPHAL, citato Syclcm, 55 433 e 434.

88) MALBLANC, Dig. h. t., s 405.

85') Vedi Aut. Fanno, Errores Pragmat, dec. 26err.9 e 10. — Hxnamus,
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porche il possessore faceva queste spese {netur domini, nè si può per

ciò dire che egli abbia amministrato mgotium omnem. Inoltre anche

le fonti 9°) chiaramente dicono che al possessore non compete alcuna.

azione, ma solo un jm ratontiom‘s. Oiononoste la pratica gli concede

un’aota'o negotion gutorum utili: 91) ’).

da rerum judioatar. andar-ii, lib. 2 cap. 23 (nell’O'r'roms, Tina. iuris Rom,

mm. 2 pag. 1267).— Casp. Scmroannennx ad Ani. Fabmm, lib. 2 hact. 12.

— Noon'r, Gommoni. h. t., tom.2 pag.201.—Arn. meio, Sol. iuris Quasi-tien,

lib.1 cap.24.— Doxnnwsfloccitpag. ll7l.—- Coccmo, in. aio. oontrov.h.t.

qu. 17 e ad Eundom Enumonaus, nota p.

90) L. 48 D. h.t. (6-1); L. 14 s 1 D. Gommdivid. (IO-3); L. 33 D. decomis'o.

indcb. (12-6); 9 30 Ist. da rerum 65013424); L. 7 s 12 D. da aoq. rer. dom. (41-l).

91) Smn‘v, Synl. iuris civilia, exercit. ll th. 36.—s'rnnnnxs, Rcchfliche Bo-

dmlam (Considerazioni giuridiche), parte 3.‘ cons. 76. — Honcxan, tom. 2

1025 in fine.

I) NB. Il presente titolo da rei oisdioatioae ò tradotto ed annotato esclusivamente

da ALFREDO Ascou.



TITOLO II.

De Publiciana. in rem actione ')

95 593-594.

Per quali oasi è destinata l’actio Publiciana. Origine sua.

' Esposizione e spiegazione dell’Editto pretorio.

Ohi non era proprietario secondo iprincipl rigorosi del diritto un

tempo non era ammesso a intentare la rivendicazione: a Qnippe ita

proditae sunt jure civili actiones, ut quis dominium suum vindicct n,

dice GIUSTINIANO l). Per conseguenza in simili casi il bonae fidei

emptor, soccombendo in un giudizio petitorio, secondo i principi ri-

gorosi del diritto, dovevasi accOntentare puramente e semplicemente

del regresso verso il suo autore. A tal uopo gli soccorreva l’actio

empti, colla quale poteva esigere la prestazione de’danni interessi 9),

o anche l’actio ex stipulatu, con cui conseguiva il doppio, il triplo o

il quadruplo promesso pel caso di evizione 3). Sifi‘atte stipulazioni

peraltro solevano concludersi di preferenza solo trattandosi d’oggetti

d’alto valore 4). Per il caso poi che il venditore dovesse diventare

insolvente, il bonae fidei emptor poteva e soleva munirsi anche di

1) 9 4 Inst. Do actionib. (4 6).

i) L. 43 Dig. De act. emti vend. (19 l); L. 16 pr. Dig. Do evidion. (21 2).

3) L. 36 Dig. De eviction. (21 2). In questo passo si deve leggere col CU-

nero, Observation. lib. XI cap. 4, dupla prominatm' in luogo di eimpla pro-

mittalur. Ciò è consigliate pure dalle parole che seguono: qui duplam pro-

miliai.

4) L. 37 s 1 Dig. De eviction. (21 2).

') Questo titolo depublioiaaa in rem actione è tradotto ed annotato da Pm'rno Bon-

rmn.
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una malleveria: e che questa fosse una volta d’uso ordinario si ri-

leva da VARDONE 5).

Se non che era ben possibile che anche il regresso, questo unico

mezzo di difesa, gli venisse a mancare. Poteva il compratore per

colpa propria rimaner privo della debita garentia: così, ad esempio,

se il compratore aveva perduto il possesso per colpa sua 5), ovvero

non aveva seguito il consiglio del venditore, usando quel mezzo giu-

ridico che il venditore avevalo consigliato di usare 7), o se infine

aveva omesso di chiamare in causa il suo autore 3). Non basta: il

bonae fidei emptor, pur non essendo in colpa, poteva perder la lite

in forza di una sentenza giudiziale ingiusta; e allora tutte quante

le garentie niente gli giovavano, giacche i1 regresso contro il ven-

ditore veniva a cadere 9). Ma posto pure che il bonae fidei emptor

ricevesse dal venditore o da’suoi fidejussori il pieno risarcimento,

tuttavia gli poteva premer molto più di aver la cosa stessa. E qui ri-

velavasi la suprema iniquità dello stretto diritto: il bonae fidei emptor,

perchè a lui mancava 1a proprietà romana, il dominium juria Quiri-

tium, doveva ceder perfino innanzi a un tal possessore, che non

fosse in grado di addurre in suo favore nemmeno un istante di

bonae fidoi possessio. A mitigare questa rigidezza il Pretore per tutti

que’casi, in cui mancava all’attore la vera proprietà romana, ma

nondimeno c’era il diritte di aver la cosa, di usarne e di fi'uirne,

introdusse un’azione, la quale dal nome del suo inventore si chiamò

aotio Publiciana lo). Ohi sia stato propriamente l’inventore di cotesta

5) Vanno, De lingua latina lib.V edit. Dordrae pag. 59 [lib. VI 74]. VAR-

RONE chiama Vas il mallevadore, che il compratore può pretendere contro

l’evizione. Nelle leggi delle Pandette esso è chiamato audor seoundua. L. 4

Dig. De eviction. (21 2).

o) L. 29 s 1 Dig. De eviction. (21 2).

7)'L. 66 Dig. Da eviction. (21 2). Per esempio, egli avrebbe facilmente

riacquistato il possesso per mezzo di un interdetto, e nondimeno aveva in-

tentato la rivendicazione. L. 24 Dig. De rei (6 l).

8) L. 55 s l Dig. De eviction. (21 2).

9) L. 51 pr. Dig. De evietùm. (21 2). -

. 10) Di quest’azione trattano specialmente Bern. Henr. BEINOLD, Dies. da

Edicio publiciano (in Opuec. jurid. pag. 358 segg.). — Ge.'Frid. Kusus, 0b-

aervat. de indole aciiom‘e publicianae, Vitembergae 1749. — Phil.‘Jao. Hsmsma,
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azione non si sa scoprire. Oredono i più ll) che sia stato i1 Pretore

Qunrro Pumoro, mentovato da Oionaorm 12), il quale nell’anno 685

Diss. de rei nunquam possessae per actionem publiciaaam oindùaatiom, Halae

1751. — I. H. 0mm, Diss. de publlciana in rem actione s. rei oindicclionc

praeloria, Argentor. 1775. — L. G. van der Honsr, Diss. de rei vind. ci public.

in rem actione, Lugd. Bat. 1784. — Io. Christ. Won'rssn, Aelionis publicianae

imiqu et natura investigato (in Obcero. juris civ. et Brandenb. fasc. II Obs. 30.

—Wxsrrmn, Syslcm... (Sistema delle specie delle cose in diritto romano)

s 983 segg. pag. 761 segg. — Hicr. Frid. Scnoncn, Diss. de actione public.

adocreus ipsum dominum competenle. Erfordiae 1769 a).

11) Frane. Buonus, Ezpociiion. ad s 4 Inst. De aclion. (4 6). — Io. Ban-

rusrmus, De Iuriepen’tis lib. II cap. 16. — Io. Scnmrnn, Prati: jur. Rom.

Euro. XVI s 65. —-- Hòrrsnn, Oommenlar (Commentario sulle Istituzioni)

s 345. — MALBLANC, in Dig. h. t.

19) CICERO, Pro Oluenlio cap. 45.

a) Dai tempi del Gnoox 1a bibliografia della Publiciana s'è accresciuta considere-

volmente; c s1 può dire, massime dopo le importanti opere pubblicate negli ultimi

tempi sull‘argomento, una delle più ricche nella letteratura romanistica. Sicohò è un

elenco abbastanza lungo, anche a voler riferire soltanto le opere principali, mettendo

da parte molti scritti di poco conto e una infinità di tesi di laurea.

Opere speciali: Ecxmno, Din. de Publiciana in rem actione cade juricM

sententia mule bonusfidei possessor fructus tuo: fcoiat, Lipsiae 1821. — Guru, De Pu-

bliciana in rem actione, Heidelberg 1823. — OBBoox, De Publiciaua in rem. actione.

Gòttingen 1843. —Gnumn'rHAL,Die Publicianicche Klage... (L'azione Publiciana e la

manoipazione), Brema 1872 — (Cfit. su questo scritto: H6LDEB, Kritùche Vierteiiabrsc-

solari/t (Rivista critica trimestrale), vol. XVI pag. 549 e segg.). In questo libro è una

copiosa bibliografia di 48 opere, una del secolo XVI, 46 del XVII, 22 del XVIII e 19

del secolo XIX fino al 1866. —BonULm, Ucber eim‘ge Aumendungafàlle... (Sopra alcuni

casi d'applicazione della Publiciana in rem actiu), Marburg1873.— MOLITOB, La pos-

ression, la recemlication, la Publiciemw et la serm‘tudec en droit romain, 2.“ edisime,

Paris 1874. — Huscnxn, Das Becht der Publicianieohen Klage (Il diritto dell’azione

Publiciana), Stuttgart 1874 (Su questa opera vedi Scnunm, Kricùchc Visi-touche!-

solari/t (Rivista critica trimestrale), pag. 526 e seg. vel. XVIII, 1876, pag. 527 e seg.

— Scnmsn, Der Ben'tzermerb... (L‘acquisto del possesso quale requisito della Publi-

ciaM) in Kritùche Viefieljahreuchnfl (Rivista critica trimestrale), vol. XVIII, 1876

pagine 347-362. — CUQ, L’Edit publicien— Nouvelle Beoue historigue, 1877 pag. 623

e segg. —Ecx in Honrzmom, anyclapddie... (Enciclopedia della scienza del diritto:

il diritto romano attuale), Lipsia 1882; Bechtslezicon v. Publich astio. — Recente-

mente il prof. Arrth della Facoltì di Lione ha pubblicato un'importante e vasta

opera: Hictoire de la propriété prltarieane et de l‘action Publiaienae, l’aria 1889 (Cfr.

su quest’opera Buosuxcr, Arch. giun, vol. 43 pag. 207; Bnnzzo, Arch. giura, anno 1889

vcl. 43 pag. m7; Amman-r, Nouvelle Becue histon'que, anno 1890 pagina 2691-297;

Sounmsn, Rivista crit. trim, anno 1890 pag. 481, e Bonus“, Birùrta giuridica ite-

liana, anno 1890 fisso. I pagine 94-104). — Una recensione, che si deve piuttostn r1-

guardare come un importante scritto sulla materia. è l'articolo dottlssimo del pn-

fesscr H. Emu di Losanna, Beitrage zur Publioiana (Contributo alla Publiciana),
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'u. c. esercitò la pretnra insieme con M. Grumo. Se non che già

l’Enmooro I3) ha dimostrato che l’azione Publiciana. dev’esser di molto

13) Hemnccms, Antiquilat Rom. juriaprud. illusirant. Syntagm. lib. 1V

tit. 6 s 28.

pubblicata or ora nella thrifl dcr Saeigay StifMg (Rivista della fondazione Savi-

gny per la Storia del diritto) ann01890 vol. II ho. II pagine 212-277 ; continuaaione

e fine nel prossimo fascicolo.-—— Uno etudio diligente su taluni problemi specialmente

storici è stato compiuto ancor più recentemente dal (lunar, L'azione Puble in

diritto romano, Roma 1889.

Trattati generali: Pucn'ra, Vcrlenmgen... (lesioni eul diritto romano attuale) Lip-

eia 1852 vol. I 5 173. — Sauna“, Pandeldenrecht (Diritto delle Pandette), Wiir-

burg 1860 55 156-158. — annum, Da prahticcbe... (I1 diritto civile comune pratico),

3.“ edizione, Lipsia 1868-69 vol. I s" 53 pagine 541-546. — VANGEEOW, Lehrbuch...

(Trattato delle Pandette), 7.‘l edizione, Marburg 1876 voi. I 5 335 pagine 662-672. Bi-

bliografia moderna scelta. —Mamz, C'oun de droit ronda, 4.“ edizione, Bruxellee 1877

9' 122 pag. 795. — Amme-Smrm, Trattato delle Paulette, Bologna 1877 vol. I 5' 170

pagine 351-353. — Wanonm, Pandette:: (Pandette), Lipsia 1881 vol. II 5 144 pa-

gine 186-190. — Bnmz, Lehrbuch... (Trattato delle Pandette), 2.‘ edizione, Erlangem

1873-86 vol. I 5‘ 178 pagine 713-726. -—- Dianne, Panda/don (Pandette), Berlino

1885-87 vol. I 5 228 pagine 524-528. — ansonam , Lehrbuch da Pandektenreclm

(Trattato del diritto delle Pandette), 6.l edizione, Francoforte 1887 vel. I 5 199 pa-

gine 680-684. Bibliografia moderna scelta.

Trattati speciali mi diritti delle cose o altre materie: Gaemnnmc, Audù'hrliche

Darrtelhmg... (Fapoeiaione particolareggiata della dottrina della proprietà e dei diritti

chele ai avvicinano,epecialmente secondo i principi del diritto romano), Greiiewald 1817,

55 51-57 pagine 381-399. —- maximum, Ueber dea Beweù... (Sulla prova nelle azioni

di proprietà) nell'Archivio per la pratica civile, vol. 18 pag. 316 e eegg., 1826.— PCI.-

rnn, Die Lehre... (La dottrina della proprietà), Berlino 1831 pagine 117-122.—Tmna-

81'851, Die boaaefidei ponendo... (In bmcfidei potremo, ovvero i1 diritto del poueeeo).

Berlin 1836. — Km'm, Daer pralctùcher Materie»... (Fapceizione di materie pre-

tiche del diritto romano, vel. I. Sulla rei oindioatio e la Pnbliciana), Dreeda e Lip-

sia 1831. — 8mm, Handbuah... (Manuale del diritto civile tedesco attualmente in

vigore), Lipsia 1847-48 vol. I 516 pagine 353-368. — Saul, Bò'mùcheLehn... (Dottrina

romana dei diritti reali), Bonn 1852 5' 13; 55 99-105. — PELLAT, 147.1712004 da principe:

générauz de la pr.;er atde l'mufruit nu'ce‘ d’une traduetion et d'tm commentairc du

(iure VI da Pandectu, i?!i edizione, Parla 1853. — DELBBOOK, Dingliohe Klage... (L'a-

zione reale del diritto tedesco), Lipsia 1857. — Dama, Ueber dea Schutz... (Sulla

difesa del diritto relativamente migliore) in ernmc, Iakrbilchcr... (Annali per la Dom-

matica del dirltto), vel. I n. 5 pag. 221 e seg., 1857. — Paoaxs‘rxcnxa, Die ròmilohe

Lehre eam Eigenthum, etc. (La dottrina romana della proprietà nella sua applicazione

moderna), Heidelborg 1857-1859 voi. III 55 14-15 pagine 193-225. — Balme, Iahrbnzcher

da... (Annali del diritto comune), voi. 1V pagina 8-21 anno 1860. — Puma, Saohen-

rechi: (n diritto delle ccee con speciale riguardo all'antico elettorato di Heeeen), Mar-

burg 1875 9' 36 pagine 166-168. — Bmz,Zum (Pel diritto della pouenio bonae

fida"). Per il giubileo dottorale di Anime 1875. —Bammu, Dellaproprietà recando le

fonti del diritto romano e il codice civile del regno d’Italia, Pavia 1867 5598-105 pagi-

ne 169-179. — Bacnxm,Der Kauf (In compravendita secondo il diritto comune),

Gulca, Coma. Panda“. — Lib. V1. 32
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più antica. Affetto erronea quindi e l’idea del-Smorfia, il quale ne

rimanda l’introduzione fino all’età imperiale 14). D’altra parte è però

una chimera, per la certezza incontrastabile della lezione traman-

data, che sia da ritenere come autore dell’azione Publiciana. il primo

pretore plebeo, Q. PUBLILIO Fmoxm, come vuole Giovanni meam l5),

e ch’essa perciò eia stata denominata pr0priamente actio Publiliana;

alla quale Opinione, come a' buon'dritto ha giudicato Giovanni Gu-

glielmo HOFFMANN l9), non conviene nemmeno la lode di un’ idea

sensata. Il PIGHIO reca ne’ suoi Annali un certo L. PUBLIOIO MAL-

LEOLO e M. PUBLICIO MLLLEOLO, de’quali il primo ricoperse la pre-

tura urbana l’anno di Roma 516, il secondo l’anno 519. All’uno o

all’altro di costoro, opina il BEINOLD l7), siam noi debitori dell’in-

'venzione della Publiciana.

E su questo punto non si desidera forse un più lungo ragiona-

mento l3) b).

H) SIGONIUS, De judiciis lib. I cap. i7.

15) Brani, Vindiciae Pradon'e Romani et Juris honorarii, Lugduni Batav.

1748 8 s 16.

16) Hornrnm, Dieputat. et Obscrcai. car. ad Pandccl. Diesel-t. VII s 5.

17) REINOLD, Diss. cit. cap. I s 4.

18) L. l pr. Dig. h. t.

Erlangen 1876 voi. l pag. 47. — Meloni-CONTINI, La proprietà recando “diritta ro-

mano, Baleari 1877 pagine 152-157. — LANDeBnnG, Die Gbsae... (La Glossa d'Acoureio

e la sua teoria della proprietà), Lipsia 1883 5 32 pagine 324-331. — Durano, De la

proprim et da ternitudu en droit romei», Paris 1885 5 116 pag. 464. — Per la parte

storica e processuale: Bomm, Traité da actione cu apolition hùtorique de l‘organi-

aation judiciairc et de la procedure civile chez la Romita, Pari! 1845 vol. II pa-

gine 142-161. — anom, Romiache Rechtcgmhiohte (Storia del diritto romano),

Lipsia. 1857-59 vol. II pag. 152; pag. 105 (resciaeoria). — Bamxamw Honnwxco, Der

rò'mieohe Cicilprocaa... (La procedura civile romana nel suo svolgimento storico),

Bonn 1864-66, vcl. II pag. 309; 315. — Bunonrr, De jurùdich‘one Edictmn: Edioti

perpetui quae reliqua aunt, Lipsia 1869. — Vomr, Daa. jm naturale... (Il jua naturale,

aequum et bonmn dei Romani), Lipsia 1856-1875 vcl. IV pagina 470-506. — Pamon,

Mamma Antiotiua Labeo, Hallo 1878 vol. II pagine 158-160. — KnLLnn, Der rifinire!“

Civilprocul... (La procedura civile romana e1eazioni),6.‘ edizione curata daA. Waon,

Lipsia 1883. — LENEL, Beitrage zar Kunde... (Contributo alla conoscenza dell'Editto

pretorio), Stuttgart 1878 pagine 1-55. — LEN'EL, Dar Edictmn... (L’Editto perpetuo.

Tentativo di ricostruzione), pag. 129. — Jooeemxnor, L'Édit. perp. I pag. 161.

b) Sarebbe oziosa l'indagine circa l'inventore della Publiciana, se lo scopo e il remi-

.tato fosse meramente di sapere a ohi spetti la gloria d'inventore della Pnblìciana, se
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. Il tenore dell’Editto nel testo che ULPIANO ci ha tramandato è

il seguente: c Si quis id quod traditur ex justa causa non a domino

all‘uno o all'aan de’ Publici ricordati; ma e interessante sevale a dar lume sul mo-

mento stcrico in cui nella vita giuridica di Roma compare la Publiciana.

Sventuratamente le indicazioni dei tre o dei due Publioi — poichè il pretore urbano

del 516, L. Publicio Halloolo, e una ipotesi di Pighio — valsero piuttosto a traviaro

che a menare allo scopo; e, ragionando, si èccndotti oggimai a ripudiare tutte e tre

le date.

Troppo remote sono le due prime date, 519 e 516 di Roma. La scoperta delle Isti-

tuzioni di GAJ’O ha illuminato di viva luce in tante parti lo sviluppo storico ei

principi del diritto romano; ma quella scoperta più specialmente preziosa fu per ciò

che concerne la conoscenza della procedura romana, che nell'organismo vivo e mirabile

del diritto romano ha una importanza cosi straordinaria. Ora Guo c‘insegna che lo

forme più antiche di procedura in uso presso i Romani erano la lega actione, e tutte

la azioni in quell’epoca erano basate sulla legge, ne peranco eran venute in uso le

azioni pretorio e quippe tunc Ediota praetcris quibus coanures actiones introducflse

sunt nondum in usu habebanturn (Guus, Ima, lib. IV 5‘ 11). E. dopo avere spiegato

le singole logia (intima, soggiunge infine che tutte cotesto legil acticnu, venute in

odio (e: nimia snbtilitate vetorum qui tunc jura condidsrunt z, cioè per la rigidezza

eccusiva delle loro forme e il pericolo grave che portava l'errore anche in un menomo

particolare, furono tolte prima da una legge Ebuzia epoi da due leggi Giulia, e s'in-

trcdusse in quella vece 1a procedura ficrmulare, nella quale la formula della lito, in

cui si esprimevano i fitti e si concedeva l’azione, veniva redatta per iscritto e rila-

sciata dal Pretore come magistrato giusdicente alle parti, per presentarsi oon quella

innanzi al giudice (Guos, Indi. lib. IV 5 30). Egli e adunquedalla legge Ebuzia che

prende le mosse l’attività creatrice del Pretore. Ora sulla data della legge Ebuzia s‘è

discusso molto: con certezza però risulta ch’essa è posteriore agli anni mentovati delle

preture di L. Publicio Malleolo e Q. Publicio Maileolo. Le opinioni ondeggiano, a

causa preoipuamente della molteplicità degli Ebuzi, tra il 520 e il 605 di Roma; ma

le maggiori probabilità sono per quest'ultima data (Cfr. PmRLunI-OOGLIOLO, Storia

del diritto romano, pagine 403-405 nota l; note d, e,f). Sicché l'opinione del Rumom,

accolta, come sembra, dal nostro Autore, che all’uno o all'altro di costoro noi siamo

debitori della Publiciana. pare che debba rigettarsi assolutamente.

Quanto alla data del Publicio ricordato da Cremona (685 di Roma) non sarebbe

da rigettare in modo assoluto, sebbene questa abbia il difetto, notato dall’iùmwom e

dal nostro Autore, di essere troppo tarda. Ma qui si nota un altro ostacolo. CIoomI

menziona questo Publicio pretore in secondo luogo: c quum deieudisaem apud M. Iu-

nùm Q. Publioium praetores o; dal che s'argomenta che il primo ricordato molto vero-

similmente doveva esser pretore urbano, quello ds' due riguardato come praetcr majcr,

e il secondo praetorperegrinm. Ora l'invenzione della Publiciana. non si può attribuire

al pretore peregrino; il carattere delle relazioni ch'essa garantisce e sovratutto i suoi

requisiti necessariamente vogliono che tosse destinata pei litigi tra cittadini. Io stra-

niero, che non ha il ju: commercii. non può usucapire, poichè l'usucapione è un jm

propriwn oim‘um Romnorum; quindi la finzione dell’nsucapione, ch’è fondamentale

nella Publiciana, non gli si potrebbe applicare. Ben v'è uno scrittore, il Gnuma'rnan,

Die Publ. mge... (L'azione Publiciana e 1a mancipazione), pag. 62 5 12, il quale sup-

pone che l'aotio Publiciana sia nata ne' rapporti tra cive: e peregrini allo scopo di

proteggere il cittadino romano, che avesse acquistato una res mancipi da un peregrino;
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et nondum usucaptum petet judicium dabo a». Ma lo stesso ULPIANO,

poco più sotto reca pure l9) e commenta le seguenti parole del Pre-

19)L.7sih.t.

nel qual caso non potevasi far uso dalla nann'patio o della in jure cado, forme civili,

ma necessariamente si doveva ricorrere all'altro modo della traditio, che è jim'aMufl

e quindi, secondo il Gnmna'rnu, non ne sarebbe nato il dominio civile se jure Qui-

ritium. Ma egli è appunto quest'ultimo risultato che si deve contestare; perché la

traditia di una rea manoipi, fatta da un peregrino a un Romano, doveva render prc—

prietaric plano jure il cittadino romano, secondo ii diritto civile, come per converso la

tradizione di una res mancipi fatta a un peregrino rendeva pienamente domino, secondo

i1 suo dirltto, costui (Cfr. Vatio. Fragm., 5 47). Inoltre, ben osserva l'Arrnn'rox (Hi-

ttm'rs da la propriéte' prétorienne et de l'action publicienns, vol. I 5 10 pag. 32 nota 4).

se anche l'acquisto per tradizione dalle mani di un peregrino non avesse costituito

domino quiritario il cittadino romano, questi, più che contro i peregrini, doveva desi-

derar la protezione del Pretore contro i suoi concittadini.

Sicché, per determinare l'epoca della Publiciana., convien ricorrere a indizi più

generali, sempre più sicuri quando gl‘indizi particolari non sono abbondanti o non

hanno valore decisivo.

È molto verosimile in primo luogo che l’introduzione della Publiciana. non debba

essere anteriore alla grande rivoluzione economico-sociale, successa nel sesto secolo di

Roma per efietto delle relazioni oo' popoli del bacino del Mediterraneo, del repentino

asscrgere della città latina a signora di tutto il mondo civile in cosi breve spazio di

tempo e della trasfiormazione del centro essenzialmente agricolo della vecchia città

romulea in confiuente del traffico mondiale.

Indizi più ccncreti di una probabile evoluzione furono messi in luce per la prima

volta dallo Huscnxx (Il diritto dell'azione Publiciana, pagine 113-120) e tratti a mag-

giori sviluppi ora dall’APPLE'rON (Hùtm‘re da la propriété préton'enue, eta, voi. I pa-

gine 31-39). Lo Huscnxn prende a esaminare la funzione di due istituti, ch’egli ccn-

sidera come precursori della Publiciana. l'uno, l'inter-diotan de Mare dumda, di diritto

familiare, l'altro, la cinds'ciarum diaria. Quest‘ultimo è per i1 nostro oggetto più spe-

cialmente interessante. Nel periodo delle legù actione: dicevasi vindùn'arum dicù‘a la

preliminare aggiudicazione del possesso interinale della cosa che precedeva qualunque

giudizio di proprietà. In quest’aggiudicazione il Pretore non seguiva i criteri, che

furono a base dipci degli interdicta retinendas patturionù, destinati veramente alla

tutela possessoria; ma doveva preferir colui che a prima vista sembrasse aver sulla

cosa un diritto più sicuro, cioè colui che, secondo tutte le apparenze, sarebbe stato

il proprietario dell'oggetto in controversia (Cfr. Hvscnxx, La multa e il sacrameatun,

pagine 428-431). Pertanto questo giudizio preliminare, misto di possessorio e di petitoric,

celava in grembo tutto il dirltto sostanziale della Publiciana; in esso colui che pro-

sentava un giusto titolo era preferito al possessore e veniva in sua vece installato nel

possesso della cosa; in esso insomma si dovevano applicare gli stessi criteri, che poi

servirono di base all‘azione Publiciana. L‘Arma-r0}: comprova ii ragionamento dello

Busca“, argomentandc analogicamente dalla petizione di eredità alla rivendicazione;

induzione perfettamente lecita, giacche noi sappiamo da GUO (Imt., lib. 1V 5 17 in

fine) che nell'uu giudizio e nell‘altro si seguivano le stesse forme. Ora colui che vin-

ceva in questo giudizio preliminare, diventando Possessore, .era messo nella comoda
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tore, che nell’Editto non si ritrovano: a Qui bona fide emit ». Laonde

già molti hanno avvisato che ULPIANO non riporti il testo dell’E-

ditto nella sua interezza. Onde Giovanni Gottlieb EINEOCIO 20) lo resti-

tuisce nel modo che segue: « Si qui bona fide emit vel id quod tra-

ditum ex justa causa non a domino et nondum usucaptum petet,

nisi ea arbitrio judicis restituetur, adversns eum qui possidere di-

cetur causa oognita judicium dabo n. S’acoordeno pienamente eol-

l’EINECOIO Giovanni Ortw. Wm'mxnnne 2|) e Giovanni Guglielmo

HOFFMANN 2*). Solamente Gherardo’ Noom‘ 23) crede che le parole

c sa: justa causa n non sieno genuine, ma sieno invece una giunta di

ULPIANO; il che però non è credibile, poichè PAOLO, GIULIANO e

MARCELLO 3‘) nel loro Commentario all’Editto certo non si sareb-

bero dati la pena di spiegare una frase non genuina, ma aggiunta.

Che anzi GAJO nel suo Commentario 95), in prova della legittimità

delle parole suesposte, pone la regola: e Quaeoumque sunt justae

W) Hsmsccms, Opaco. postum. in quibus Historia Edim. Edictique per-

petui aliaque continent. pag. 469 e segg.

21) WEa‘ranEnG, Principio juris eco. ord. Digeetor. h. t. s 2.

23) Hormarm, Meletem. ad Pand. Diss. VII 5 5.

13) Noonr. Gommoni. ad Pand. h. t. tcm. II Opemm pag. 202.

M) L. 4, L. 6 07 Dig. h. t., L. 12 Dig. cod.

25) L. 13 pr. Dig. h. t.

posizione di convenuto; al perdente spettava la parte di attore e incombeva oramai

l'oma probamli nel susseguente giudizio petitorio; e s'ein in questo non provava rigo-

rosamente il suo diritto di proprietà, la cosa rimaneva nelle mani di colui al quale

era stata attribuita interinalmente.

Se non che, abolite le logie «ultime, cadde la procedura delle m'adioiae. L'attribu-

zione del possesso fu regolata allora mediante la procedura degli inter-dieta retiaeadae

pmarioaù. L'Uti panidetù per gli immobili accordava la preferenza al possessore

attuale; l'utrabs' per i mobili, ii cui possesso molto più agevolmente passa di mano

in mano, dava la preferenza a colui che nell'anno precedente avesse posseduto per un

lasso maggiore di tempo. Con ciò la questione del possesso fu nettamente separata

dalla questione della proprietà (ULPIAXUS, L. 2 5 2 Dig. Un‘ puniti” 43, l’7: «Hujus

autem interdicti pmponendi causa haeo fnit quod separata esse debet possessio a pro-

prietatea). Ma allora l‘interesse di colui, che aveva un titolo legittimo sulla cosa

acquistata in buona fede e ch'era in via di usuoapirla, insomma di colui che aveva

la cosi detta proprietà in dicesire, informazione veniva sacrificato innanzi a un qua-

lunque possessore illegittimo; ichè, assicurata 1a costui la posizione di convenuto,

l’altro, non potendo vantare una proprietà acquisita sulla cosa, non avrebbe potuto

in niun modo rivendicarla. Ad evitare questo sconcio provvide il Pretore, ed è questo

il momento in cui dove sorgere l’azione Publiciana.
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causae adquirendarum rerum, si ex his causis nacti res amiserimus,

dabitur nobis earum rerum persequendarum gratia haee aotio o. Con

più fondamento si‘ potrebbe contestare la legittimità delle parole

a non a domino z, giacche ULPIANO non le commenta, anzi reca

esempi, ne’quali il proprietario ha venduto la cosa suao nondimeno

si fa luogo alla Publiciana, ed è quando i1 proprietario non aveva

la capacità di alienare, ma il compratore l’ignorava m). 8’ aggiunga

inoltre che a’ tempi di ULPIANO vigeva ancora la distinzione tra le

res manoipi e neo manoipi, tra la proprietà ez jure Quin'fium e la pro-

prietà in bonis 77). Gli è fuor di dubbio che il Pretore aveva desti-

26)L.7s2e4Dig.h.t.

17) Veggssi per questa distinzione quel che se n’è detto innanzi al 5 577

pag. 48 (Ediz. ital. pag. 35 e segg.) c).

 

e) La distinzione delle reo manoip’ (fondi urbani e rustici in suolo italico, schiavi,

buoi, cavalli, muli, asini) e neo mano-ipi, per mio avviso, appartiene a un tipo di distin-

zioni di beni esistenti in qualunquediritto: beni sociali e beni individuali, una cate-

goria di beni, in cui predomina l’elemento sociale, una categoria, in cui predomina

l’elemento individuale; antitesi che può esser talora cosi reciso da costituire due pro-

prietà distinte anche nel subbietto, di guisa che dell'una sia investito il gruppo so-

ciale, dell’altra l'individuo; il che avviene, per cause naturali, ne‘mcmenti primitivi

dello sviluppo sociale.

Quindi ò che, a difierenza delle altre distinzioni particolari di beni, questo tipo di

distinzioni non ha fondamento ben definito, denominazione che ne indichi la natura

e lo scopo, designazione assoluta degli obbietti dell‘una o dell’altra categoria, costru-

zione giuridica quasi immutabile; ma il fondamento, la designazione obblettiva, la

costruzione giuridica mutano col mutare delle società, col progredire dalla civiltà, e

la designazione stessa è puramente tradizionale, convenzionale esoventi volte assurda.

Ne’ diritti moderni, e più ancora ne' diritti medioevali, una infinità di cose mobili

sono annoverato tra gli immch (poiché alla distinzione romana corrisponde appunto

presso i poch moderni del continente la distinzione de' beni immobili e mobili eredi-

tata dal diritto germanico); la repubblica di Venezia per contrario annoverava tra le

cose mobili gl' immobili situati fuori dell’estuario, fuori del territorio dalla città

signora.

Ma quindi è pure che questa distinzione ha la massima importanza, perohò nasce

dal grembo stesso della vita nazionale e si ricollega a una distinzione nella natura

della signoria tipica e primaria sulla cosa, del diritto di proprietà; epperò pervade ed

investe tutto quanto il sistema del diritto. Da un lato forme rigorose di alienazione

regolate dalla legge, dall'altro lato semplice o volontaria attuazione del rapporto di

proprietà nella forma corrispondente al suo concetto giuridico nazionale; da un lato

vincoli più o men gravi alla proprietà, dall’altro lato libertà assoluta, assenza d'ogni

vincolo familiare o sociale; da un lato sorveglianza rigorosa, tutela efficace da parte

dello Stato, dall'altro lato sorveglianza scarsa e debole tutela.

Sparisce con ciò la meraviglia universaleche nel diritto romano la distinzione degli
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nato la Pnbliciana anche per il caso che si fosse trasmessa da un

romano all’altro una ras mamipi, non già mediante la forma le-

gale della manoipazione, ma per semplice tradizione; e ciò quando

l’acquirente in cotal guisa veniva a perdere il possesso, prima che

il decorso della usucapione avesse tolto di mezzo il mdum jus Qui-

ritiam dell’antico proprietario 28). Per queste ragioni il REINOLD 99)

reputa veramente le parole a non a domino r una frase spnria, in-

serita forse dallo stesso Tnmomno, porche al tempo di Tumomo

il caso « si quis bona fide non a domino emerit r, del quale ULPnNo

28) Vedi sopra pag. 66 (Ediz. ital. pag. 50).

29) Bnmom, Dia. cit. cap. II s 2 in Opaco. pag. 375.

immobili e de’ mobili, ch’era appo i giureconsulti romani una distinzione scientifica,

—- quindi non fittizia come la moderna — e tardi evoluta, abbia iievlssima o nulla

considerazione; e spariscono le induzioni ohe si è voluto trarre sulla maggiore o mi-

nore perfezione del diritto romano c su qualche aspetto particolare di esso. Veggasi

per tutti Jrrnnme (l'7:th du dm't romei», trad. Msumxsm, Par-is, vol. II pagi-

ne 104-107), che s'intrattlene su questo punto, computando il dirltto romano special-

mente col diritto germanico e la legislazione inglese, e riconnettendo l' assenza di

una vera distinzione de' beni immobili e mobili allo spirito di uguaglianza de'Ro-

mam.

E per aver un esempio recente de’ traviamenti cui può condurre questo vecchio,

radicato pregiudizio, veggasi l’opera, del resto assai considerevole, del ermrnm, con-

sigliere alla Corte d’appello d'Arnhem, Le systèm de la proprie“ nobilita, droit an-

terieur, système da Code cim‘l, drm't futur, Leyde 1887. L'Autore rimprovera aspramente

ai Romani di non aver trai beni immobili e i beni mobili se non diflerenze accidentali

e insignificanti. Essi non son pervenuti se non a creare una tristisz bastarda»,

che non soddistaoeva pienamente nè a‘ bisogni dell’una, nè a' bisogni dell’altra specie.

La loro proprietà non è che un possesso consolidato. I Germani dovettero n'pigliars

questo abbozzo grossolano (sic) e trarne due ùtituzioai ben distinte, aocomodate alle

opposte esigenze, cui dovevasi soddisfare. Per gli immobili, che han bisogno principal-

mente di sicurezza, si crea la cera proprietà neonato-tuta ai Romani. Per i mobili si

torna al possesso esclusivo e istantaneo.

L'Autore che con occhio giusto, a parer nostro, scorge l’opposizione tra le due oa—

tegorle di proprietà, cerca pur egli di fissarne le difierenze. L’essenza della proprietà

(cioè di quella che noi chiamiamo proprietà sociale o beni sociali) è la garentia delle

stato che ha le sue condizioni c i limiti suoi. La proprietà suppone che lo Stato ritenga

tutti gli immobili e i privati non abbiano se non la concessione del godimento, il tra-

passo del quale suppone la cooperazione dello Stato. Tutto ciò, conchiude l’Autore in

questa parte, non è nè applicabile, nè necessario per i beni mobili.

Queste considerazioni del Bumm combaciano in tondo colle nostre. v

Per uno sviluppo delle idee da noi espresse cfr. Boxsmn, Ba manoips‘ e neo man-

oipi, Roma. Tipografia Camera de’ deputati, 1888-89, speo. parte Il sez. II.
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pure fa menzione a9), era il caso di gran lunga più ordinario, dopo

l’abolizione" del nudum jus Quiritium per opera di Gmsrmnno.

Nondimeno il dubbio mi rimane ed io non oso accettar senz’altro

questa opinione. E evidente che l’Editto, come l’Enmooro l’ha resti-

tuito, contiene due casi distinti. Dapprima il caso ordinario, che ta-

luno comperi qualche cosa in buona fede, senza però avere acqui-

stato con questa tradizione una vera proprietà romana. Qui non si

dice nè che si sia comperata a non a domino z ne che debbasi aver

perduto nuovamente il possesso, prima del mmpimento della usu-

capione. E cosi l’una e l’altra ipotesi sono a bella posta lasciate

fuori. La prima porche si dan dei casi, come s’è già. osservato in—

nanzi, in cui è il vero proprietario che ha venduto la cosa sua e

purnondimeno il compratore non ha acquistato colla tradizione una

vera proprietà romana. La seconda perche l’actio Publiciana aveva

luogo puranco in certi beni e in certi fondi, che il possessore prima

di Grvs'rmrmo non poteva usucapire. Oiò è detto espressamente da

PAOLO 31) in un testo, in cui si occupava di commentare l’Edittc

publiciano, libro XIX ad Ediotum: «In vectigalibus et .aliis prae-

diis quae nsucapi non possunt Publiciana competit si forte bona

fide mihi tradita sunt ». Oolle ultime parole PAOIO vuole indicarci

praedo'a stipendian'a et tributaria, come li chiama TEOFILO 32). Questi

in generale hanno grande somiglianza cogli agri vecflgalcs; soltanto

l’origine loro era difi‘erente. I praedia stipendiaria et tributaria nella

conquista delle provincie erano stati lasciati ai loro proprietari, solo

con questa limitazione, che il popolo romano, oltre al canone fon-

diario, serbava per se il dominio eminente delle terre. Gli agri ve-

ctigales invece erano terre del popolo romano o delle città. che ve-

nivano concesse in enfiteusi a persone, che sino a quel momento

non avevano nessun diritto su di quelle, ed al locatore, oltre alla per-

cezione annua del canone, rimaneva. un nudum jus Quiritium. Le due

categorie di beni in questo concordavano, che il possessore le aveva

solamente in bonis. TEomLo dice: a Stipendiaria et tributaria prae-

30) L. 7 s ll Dig. h. t.

3|) L. 12 s 2 Dig. h. t.

32) THEOPBIL, Paraphrtm's gr. Instiiut. lib. II tit. I 5 40.
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dia olim habeutes ex concessione populi aut principis domini non

erant (se. ex jure Quiritium); nam dominium eorum vel apud po-

pulum erat vel apud principem; sed habebant in iis usum et fru-

ctum et plenissimam possessionem nt transferre et ad heredes trans-

mittere possent n. In sostanza dunque il rapporto era simile a quello

che sorgeva per via della semplice tradizione di una res mancz'pi. Solo

in questo differiscono che nelle res mancipz' tradite l’usucapione estin-

gueva il nudum jus Quiriti-um, che n’era disgiunto; ne’beni, invece,

di cui PAOLO discorre, non aveva luogo usucapione 33) d). In base a

queste considerazioni è assai verosimile che il primo caso ora svi-

luppato abbia costituito un capo distinto dell’Editto publiciano. Cosi

crede Guglielmo RANGIHNO, il qua-le presenta questo capo nel modo

che segue: « Qui bona fide emit cui res emta eo nomine tradita est,

quam postea amiserit; si ea res possessoris non sit, neqne arbitrio

judicis. restituatur, nisi res talis sit, ut eam lex alienari prohibeat,

eo nomine actionem dabo ».

Veniamo ora alla seconda parte dell’Editto publiciano. Essa con-

templa il caso in cui taluno abbia bensì acquistato una cosa 0 un

diritto in‘ base a un titolo giusto, ma. non in un modo tale che l’ac-

33) Su questo veggasì principalmente SAVIGNY, Recht dee Besitzcs (Diritto

del possesso) s 9.

d) La nozione che porge il nostro Autore degli agri rwtigales e dei praedia stipen-

dian‘a et tributaria. nella. sostanza è giusta. Solamente è a osservare che tanto sui

fondi vettigali quanto sui fondi stipendiarî e tributari i privati non avevano giù l’ira

bonis nel senso tecnico dell'espressione, poiché l’in bonix nel senso tecnico è una vera

proprietà, riconosciuta e tutelata dal Pretore, che trasse origine, per quel che sembra,

dalla necessita di proteggere l'alienazione di rea malwipi mediante semplice tradizione

(Guns, Inst., lib. 1155 40-41). Con questo rapporto, per conseguenza, non deve essere

confuso il possesso dei fondi vettigali o dei fondi provinciali. Notereme però che, seb-

bene teoricamenta il fondo provinciale non fosse obbiettc di proprietà e i privati, come

GAIO dichiara, ne avessero puramente e semplicemente la penuria o l'usufruetur,

mentre il dominio spettava all‘imperatore e al popolo romano (GAJUS, Inst., lib. II 5 7),

in pratica e specialmente ne’ tempi più tardi, collo scomparire dell'immunita del suolo

italico rispetto al suolo provinciale, il possessore di un fondo provinciale non si doveva

sentire meno proprietario perciò che il suo fondo tesse tributario o stipendiaric. Due

rescritti di DIDCLEZILNO degli anni 286 e 291 chiamano efi'ettivamente e ripetutamente

questo rapporto proprietas o dominium (Vat. Fragm., 283; 315).

Sulla questione del rapporto della Publiciana,rispetto a questi fondi, si dovrò tor-

nare in seguito.

Gaucx. 00mm. Pandells. — Lib. VI. 33
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quisto possa esser valido secondo il diritto civile. Non occorreva

necessariamente che la cosa fosse corporale, poichè l’actio Publioiana

si distingue dalla rei vindicatio appunto per ciò, ch’essa può avere

per obbietto anche delle cose incorporali, come, per esempio, le ser-

vitù. ULPIANO 34) si esprime a questo proposito in guisa. da non

ammettere dubbio: « Si de usufi'uctu agatur tradito Publiciam da-

tnr. Itemque servitutibus praediorum urbanorum per traditionem

constitutis vel per patientiam, forte si per domum quis suam passus

est aquaeductum transduci 35); item rusticorum; nam et hic tradi-

tionem et patientiam tuendam esse constat ». Secondo il diritto ci-

vile per la costituzione dell’usufrutto si richiedeva propriamente una

cassia in jure 35). Se non era intervenuta la in jure cassia, ovvero la

servitù era stata costituita da un non proprietario, ovvero anche

non s’era veramente costituita, ma soltanto esercitata per longum

tompus, senza vizio di violenza, di clandestinità 0 di precarietà, bensì

nell’opinione di aver diritto alla medesima e senza opposizione da

parte del proprietario, la servitù non era civilmente riconosciuta 37).

Ma il Pretore, nell’istessa guisa che tutelava come legittimo pro-

31) L. ll s l Dig. h. t.

35) Gher. NOODT in 00mm. ad Pand. h. t. p. 203 ritiene queste parole come

un glossema, che dovrebb’esser cancellato, perchè ULPIANO L. l Dig. Do

8m. praedior. rusticor. 8 3 novera l’aquacductus tra le servitù rustiche. Che

questo non sia motivo sufficiente, 1’ ha già mostrato Abramo WIl-ILING in

Lection. juris civ. lib. II cap. I pag. 87 e segg. Che l’aquacdwtus possa essere

costituito senza più come una. servita: urbana, appare evidente dalla L, 19

pr. Dig. De servitut. urbanor. praedior., e VITRUVIL'S, lib. VIII cap. ult. Per-

ciò non s’ ha nennneno a eseguire nessuna inversione di parole, come pro«

pone RBINOLD in Opuso. pag. 371.

36) Uerm, Fragm. tit. 19 5 l.

37) Nelle leggi delle Pandette, se un usufrutto non poteva aver valore per

diritto civile, ma per diritto pretorio, chiamasi possessio ususfructm in an-

titesi a dominium musfructus, o usiwfructua, qui jure comislil. L. 3 Dig. Si

mus/r. pelatur 7 6; L. l Dig. Quib. mod. ususfr. a-milt. 7 4; L. 29 Dig. De

mm et usufr. leg. 33 2. Purimente chiamavasi possessio anche la proprietà

pretoria, come pure il diritto su quei fondi, che i Romani avevano una

volta. solamente in bonis, per esempio, il diritto sui fondi provinciali ed in-

Iine la possessio degli agri vcctigalco, come appar chiaro dalla L. 115 Dig.

De Verb. cignific. 50 16. Cfr. tit. Da Rei Vind. s 577 nota 69 pag. 65 (Ediz.

ital. pag. 50).
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prietario colui che aveva acquistato una cosa corporale in virtù di

un titolo legittimo e in buona fede da un tale di cui non poteva

dimostrare la proprietà, presentando il suo titolo giuridico, fintan-

tochò un altro non potesse dimostrare di essere lui il vero proprie-

tario, così parimeute accordava la sua protezione al legittimo deten-

tore della servitù. Entrambi potevano, conforme all’Editto, valersi

dell’azione Publiciana, quando l’uno o l’altro era. messo nella ne-

cessità di perseguire contro i terzi il proprio diritto, prima che fosse

in grado di provare una usucapione. Poichè l’usucapione al tempo

dell’Editto publiciano si applicava anche alle cose incorporali 33);

per lo meno essa era stata estesa alle servitù per via dell’auoton‘tas

pmdentum, e CICERONE 39) parla di questa usucapione come di un

diritto noto de’ tempi suoi; quand’anche appresso, nell’età. imperiale,

sia stata nuovamente abolita per efi‘etto della Le: Scriboniaio). Per-

tanto mi sembra non si possa dubitar seriamente che le parole del-

l’Editto: «id quod traditum ex justa causa non a domino et non-

dum usucaptum petet n, nel pensiero del Pretore si riferivano tanto

alle cose corporali quanto alle cose incorporali, dacchè, secondo i

principi del diritto un tempo vigente, anche nelle cose incorporali

aveva luogo l’usucapione; e così molto giustamente ha interpre-

tato queste parole il REINOLD 41). Per vero Gherardo Noom‘ 42) as-

serisce che l’Editto del Pretore concerneva le cose corporali sol-

tanto, perchè soltanto nelle cose corporali riesce concepibile una

tradizione ed una usucapione: e quasi tutti i nuovi giuristi 43) con-

cordemente asseverano che solo più tardi per gli stessi motivi di

equità. l’Edjtto sia stato esteso alle cose incorporali e sia stata con-

38) Cfr. HUGO, Lehrbuoh dar Gcschichtc... (Trattato della Storia del diritto

romano) e DABELOW, Ueber die... (Sulla prescrizione) parte I s 23.

39) Cm, Orat. pro. anc. cap. 19 e 26.

4°) A ciò si riferisce il luogo di PAOLO nella L. 14 Dig. D0 servitut. 8 l.

Cfr. DABELOW, s 37.

41) REINOLD, Opuocul. pag. 370.

42) Noonr, Commentar. ad Pand. h. t. pag. 203.

43) WESTPHAL, Vom Recht... (Del diritto delle cose) s 986. — Homcxan,

Princip. juria tom. II s 1029. — THXBAUT, Syslom... (Sistema del diritto

delle Pandette) vol. 2 s 571. — WEBER a SCHMIDT, Lehrbuch... (Trattato

delle azioni e delle eccezioni giudiziali) s 437 note k u a m.
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cessa l’azione Publiciana. anche riguardo ad altri diritti reali, in

quanto essi sono soggetti alla prescrizione. Ma ULPIANO non parla

di veruna actin Public-iam Milia. Però e altrettanto sicuro che l’a-

zione Publiciana presuppone sempre una bonac fida“ possessio, nella

quale abbia luogo un tale animus sibi habendi, che in base a quello

possa realmente fondarsi una prescrizione. Quindi e ch’cssa non

spetta al creditore pignoratizio, nè a colui al quale è stato concesso

solo precario il possesso della cosa, come dice GAJO '“); i1 quale pa-

rimenti ne porge il motivo, addotto: (c quia neqne creditor, neqne is

qui precario rogavit co animo nanciscitur possessionem, ut credat se

dominum esce ».

APPENDICE DEL TRADUTTORE

ai 55 593-594.

La restituzione dell'Editto Publiciano è stata argomento de’ più lunghi e pazienti

studi ai nostri giorni. E anche su questo punto la scoperta delle Istituzioni di GAIO,

se non ha recato piena luce, ha fornito almeno materiali nuovi, che forse non furono

nemmeno compiutamente utilizzati.

Prima di esporre le numerose restituzioni preposte dopo i tempi del 61.ch e venire

all'esame diretto della questione, credo opportuno mettere innanzi ai lettori testual-

mente la serie delle fonti utili, anche solo remotamente, alla restituzione, al fine di

ofirire prima dell‘ipotesi ogni documento, onde si valgono o non si valgono gli scrittori.

1. L. 1 pr. Dig. h. t. ULPIANUS, libro sesta decimo ad Ediatum: u SI QUIs ID QCOD

TnADrrun EX JL'sTA CAUSA NON A DOMINO ET NONDUM USUCAPTUH PETET, JUDIcmn

DADO n.

2. L. 1 5 l ibid. Merito Praetor ait: « xoxmm USUCAPTUH ».

3. L. l 5 2 ibid.: u Sed our traditiouia dumtuxat et mucapiania Iecit mentionem,

eum satis multae sunt juris partes, quibus dominium quis nanoisoeretur? n

4. L. 3 5 1 ibid. Ait Pmctor: u xx .IL'sTA CAUSA PETET n. e Qui îgitur justam nau-

cam tradititmic habet utitur Publiciana. Et nou solum emptori bonae fidei oompetit

Publiciana. sed et aliis, etc. n.

5. L. 7 5 2; 5 4 ibid.: c MARCELLUS, libro septimo Digestorum soribit eum, qui a

furioso ignorans eum furere emit posso usucapere: ergo et Publicianam habebit... Si

a minore quis emit ignorans eum minorem esse habet Publicianam n.

6. L. 7 5 11 ibid. Praetor ait: u QUI BONA rms EMIT n. «Non igitnr omnis emptio

proderit, sed ca quae bonam fidem habet: proinde hoc suffioit me bonae fidei emptorem

esse, quamvis non a domino emerim n.

7. L. 7 55 16, 17 ibid.: u Ut igitur Publiciana. competat haeo debent concurrere ut

et bona fide quia emerit et ci fa empta co nomine n't tradita: oeterum ante traditio-

nem, quamvis bonae fidei quis emptor sit, experiri Publiciana. non poterit.

4t) L. 13 s 1 Dig. h. t.
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u JULIAKUB, libro septimo Digestorum scripsit traditionem rei emptae cportere bona

fide fieri: ideoque si sciens allenata possessionem adprehendit Publicians eum experiri

non posso, quia nsucapere non poterit a.

8. L. 9 5 5 ibid.: u Esso aotio in his quae usucapi non possunt, puta furtivis vel

in servo fugitivo, locum non habet n.

9. L. 11 5 4 : u ex qua causa matrem usucapere possern... ex ea causa partum

me usuoapcre...: ex omnibus igltur causis Publicianam habebo n.

10. L. 13 pr. GAJCs libra septimo ad Ediatum provinciale: u Quseounque sunt justar-

causac adquirendarum rerum, si ex his causis nscti res amiserimus. dabitur nobis

carum rerum persequendarum gratin. haec actio n.

11. L. 16 PAPnuANI libra decima Quantianum PAULus notat: uExoeptio jnsti dominii

Publicianae obicienda est n.

L. 17 NEnA'rms libra tertio Membranarum: a Publiciana actio non ideo compa-

rata est ut res domino auferatur: ejnsque rei argumentum est primo aequitas, deinde

exceptio c si ca res possessoris non sit, sed ut i: qui bona fide emit possessionemque

ejw ez ca causa nactus est potius rem habeat n.

12. 55 3-4 Inst. De un'anib. IV, 6: «Ecce plerumque ita permittit iu rem agere

[Praetcr], ut vel actor diceret se quasi muoepine quod usu mm oepcrit vel ex diverso...

Namque si cui ex justa causa res aliqua tradita fuerit, voluti ex causa emptionis aut

donationis aut dotis aut legatcrum, neodum ejus rei dominus eficctus est, si ejus rei

casa possessionem amiserit, nuliam habet directam in rem actionem ad eam rem per-

sequendam... Sed quis sane darnm emt eo casa deficere actionem, inventa est a Prae-

tore actio, in qua dicit is qui possessionem amisit eam rem se usuaep-ine et ita vindioat

suam esse. Quac actio Publiciana. appellatur, quoniam primum a Publicio Praetore in

edicto proposita est n.

13. Tuuoemws, Paraphrasis graeca Inst. lib. IV tit. VI 55 34 (trad. Rsrrz):

u Licet nobis nonnurnquam in rem agere, licet baud non usuoeperimus a0 dicere, Si

paret hoc meum esse quasi a me usucaptum: aut e contrario adversus eum qui rem

meam usucepit ac possidet, agere possum et dicere, Si paret hunc rem meam esse,

quasi eam adversarius meus non usucepcrit.

a Et primo dicamns, ubi quis, qui non usucepit, se fingat usucepisse: veluti ex

justa causa alienam mihi rem bona fide aooipienti tradidisti, vel vendens eam vel do-

nans, aut etiam in dotem mihi dans vel legans: triennio mihi opus erat ad rem illam

nsucapiendam; possedi eam duos forte snnos; excidi eadem per aliquod oasum: di-

reotam in rem actionem adversus possidentem mcvere non possum: qui enim, quum

non usuceperim‘! Namqne in rem actiones excogitatae sunt, ut ocmpetens sibi domi-

nium quisque per eas vindicet. Sed quonism inhumanum foret, in hao specie actionem

non dari homini bona fide possidcuti et per casum orbato: Praetor invenit actionem

in rem, quam instituens dico (quoniam hano rem ex justa causa, veluti venditicne,

donatione aut dote, bona fide possedi et mihi nsucapio ourrebnt atque lnterea ante

usucapionìs consummationem excidi) quasi usuceperim: Si adparet hsuc rem mei esse

dominii. Haeo autem in rem sctio vocatur Publiciana., quia Publicius praetor eam

primum adinvenit n.

14. BABILICORUH, lib. XV tit. II L. l HEDIBACB) '0 "10' flzpz'Scon 14202110

ampi pii Slaqcrcu €5 sfilerou aìriaa, usi [mi 8rd xp'qom: 8001601; îxu 115V chpìumwìv

(ti Qui per traditionem a non domino ex justa causa rem acoepit, neo usucepit, habet

Publicianam-n).

15. GAJ’US, Inst., IV, 34436: u Habemus adhuo alterius generis fiotioues in quibus-

dam formulis veiuti oum is... (Item usucspio fingitur in ca actione, quae Publiciana.)

vocatur. Datur autem haec actio ci qui ujusta cauta traditum sibi rem nondum mu-

ceps't camquc amissa possessione petit. Nam quia non potest eam ex jure Quiritium

suam esse intendere, fingìtur rem usuozpine et ita quasi ex jure Quiritlum dominus
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mm esset intendit, saluti hoc modo RJsz nero. Si cm Honmmr A. Assume

mu'r (ET) le E! 'rnam'rvs EST, ANNO POSSEDIBSET, TU! sr EUM uoumuu DH quo

AGITUB ex Junn Qumrrmn suos E883 oroarsnsr et reliqua n.

I vari tentativi di restituzione si possono raggruppare in tre sistemi. Convien pre-

mettere a questo proposito un principio, che si può accettare in anticipazione come un

postulato. L'azione Publiciana. nel diritto classico non tutelava soltanto il possessore

di buona fede in via di usucapire la cosa, ma doveva proteggere puranco il così detto

domino bouitnrio o, per dir In cosa più esattamente e genericamente, qualunque per-

sona che non avesse acquistato la proprietà o altro diritto reale (la res o un jtu in re

nel linguaggio de‘ giureconsulti romani) nelle forme legali della manaipatio o della in

jure venia,- il quale rapporto menava anch'esso all’usuoapione. Ora mentre molti scrit-

tori ammettono un Edit o solo così per l’in boni: habere, come per la bonae fidei p0:-

uuia, e una'formula sola per l‘azione corrispondente all' Editto (I Sistema), taluni

ammettono bensì un Editto solo, ma vogliono due formule distinte. l‘una per l'in bonis

habere, l‘altra per la bande fidei pawenio (lI Sistema). altri infine vogliono due Editti

e due formule. Non tutti peraltro si occupano della formula.

Io presento senz’altro lo specchio delle restituzioni. A un esame parco dei particolari

di ciascuna ricostruzione soenderemo nell'analisi che verremo ad istituire di poi circa

gli elementi della ricostruzione.

I Sisma. — Editto unico e formula unica.

PELLAT (op. cit. pagine 448-449).

e Si qui: id quod bona fide emit vel id quod traditur w judo educa simulde um-

oaptum potei, judicium dabo n.

Pmscnam (op. cit. pagine 353-354).

«Si quia id quod bona fide emit quodque ci traditum ai, petet, j. d. D.

MOMMSEN (Cm-pur jur. cit., Dig. h. t. nota 6).

«Si qui: id quod bona fide emit traditum ca: jruta causa e: nondum mafiampe-

rei, j. d. n.

Con lieve aggiunta. il COGLIOLO (Note al PADELLETTI, Storia del diritto romana,

pag. 526).

a Si qui: id qu./Id buna fide emit traditum ujwta causa ed a domino et nondum lau-

usptum petat, j. d. n.

Bamz (I‘wgabe sul". Arndu'when Iub., pag. 101).

« Si qui: id quod traditum catcsz causa, puta ci qui bona fide emit, nondum Inu-

vaptum petet, d. 7).

Simile restituzione è accolta. dal BECHMANN (op. cit. pag. 386).

GIMMEBTHAL (0p. cit. pagine 63-76).

Il testo della L. l pr. Dig. h. t., meno le parole mm a domino.

Le parole qui bona fide emit della L. 7 5‘ ll h. t. avrebbero fatto parte di un se-

condo capitolo aggiunto da. Sumo GIULIANO, ool quale GIULIANO avrebbe inteso di

modificare, restringendolo s1 solo compratore, il requisito della bona fida, che sarebbe

stato richiesto per l’addietro nel compratore e nel venditore.

CUQ (op. cit. pagine 628429).

Il testo della L. 1 pr. Dig. h. t., meno le parole non a domina.

Le parole qui bona fide emit avrebbero fatto parte della formule.

APPLETON (op. cit. vol. I cap. IV). .

[Editto] « Si quia id quod traditur vel manoipatur traditum u: juata oavua et nondum

muoaptum yctet, j. d. n [restituzione ispirata a quella del LENEL, III Sistema].

u Ei qui bona. fide emit, formulam in hunc modum oonoeptam dabo n [Transizione

d'ill’Editto alla formula: ipotesi dello Scnmm] (Bit-irta critica trimatrale, pl-

gina 348 e segg.).
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Baszzo (reo. APPL'ETON, Arah. giura, voi. XLIII pag. 274).

Il testo della L. i pr. Dig. h. t. con aggluntovi, a mo’di chiusa, l’inciso: aouju

illi uperiundi potatatcm faoiam qui bona fide emit 7).

Enna (Contributo, sto. cit. recensione all'APPLETON nella Rimper la fondazione

Sam'gny vol. XI pagine 232 e 249).

a Si quia id quod traditum erit ca jurta coma nondum moaptum petet judicium

(hujumndi) dabo: '

Si quem hominem Aulw Aqerim bona fide emit et i: si tradita: eri, etc. 7).

È una restituzione, come si vede, ispirata anch'essa in parte all’ ipotesi dello

Scnrmmn.

II SISTEMA. — Editto unico e formula duplice.

Huscnxa (op. cit. pagine 3-15).

[Editto] a Si qui: id quod traditur w jasta cauta non a domina, n'rc, eum manoipi

enet, nec mancipatum neo in jure oumm a domino ed, mdum muoaptum putat, j. d. n.

I Formula (per l‘in beni: habere): GAJUB, lana, IV, 36.

II Formula (per la. bme fida" panama): «Si quam rem A. Agerùa bona fide emit

eaque ei co nomine n't tradita, etc. D.

Jousssam'oor (op. cit. pagine 161 e 166).

[Editto] a Si qui: id quod bona fide emit aut quod traditur u juta causa, non a

domino, et nondum mucaptum potei, j. d. D.

I Formula (Si res in beni: su: dicatur): Game, In“. IV, 36.

II Formula (Si ru bona fide poueua ens diaatur): a Si quem hominem A. A. bona

fide emit, et i: ci tradita: m, arma pmaediuet, eta. 7:.

Cmusr (op. cit. pagine 17-69).

[Editto]. La restituzione del Cuo e del Gnnma'rmu. cancellato l‘at.

I Formula (per l’in bonis habere): GAJUS, Ima. IV, 36.

II Formula (per la bnnae fidei panenia). A questa vanno riferite le parole qui bona

fide emit. In nota a pag. 66 i1 CABUBI esprime come si potrebbe pensare che suonasse

la formula sopradetta e ne porge come esempio, ma solo in via d'ipotesi, questo tipo,

per vero molto acconcio e ben combinato: a Si A. Ageriu: qui bona fide emit nomine»:

sibi traditum anno ponedinct, tum si eum hominem ca: jure Quiritium ejur ano apar-

teret, etc. )).

Recentissimamente il LENEL è tornato in questo sistema.

III SISTEMA. —— Editto duplice e formula duplice.

Rvnonrr (op. cit. pag. 75).

I Editto (per l’in beni: habere): a Si qui: rem manoipi quae traditur ez juda cauta

mm a domino et nondum macptam potei, j. d. 7).

II Editto (per la bonus jidei paneuio). Il testo della L. i Dig. h. t.

I Formula (per l‘in bonis habere): GAJUB, Inst., IV, 36.

II Formula (per la bonae fidei pouem‘o): «Si quem hmm'nem .4. chm'm bona fide

emit, etc. I).

Vom‘r (op. cit. voi. IV pagine 476-484).

I Editto (per l’in bonis habere): «Si quia id quod ci traditum est e: finta causa a

domino et nondum, mucaptmn potei, j. d. n.

II Editto (per la bande fidei paneuio): «Si qui: id quod bona fide emit et ci tra-

ditum ai, non a domino et nondum uruoaptum putat, j. d. 1a.

I Formula (per l‘in bonis habere): «Si quam rem tuam Numeriu: Neqidiw Aula

Aqeria tradidit e.» juda cauta, ù anno (biennio) pnnedinet, tum ti eam rem, qua da

agitur, sz jure Quiritium ejuJ eas oper-torsi, quanti ea rea erit, tantumpeoum‘am, judex,

Numerium Neqidium Aula Aqerio condemnato, niti rerfituat; ci non paret, abaoloita p.
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II Formula (per ia bande fidei possessio): a Si quam rem Aula! Aqerim bona fide

emit et quae ci tradita ed, amo (biennio) ponsdinet, tum ti eam rem, qua de aqitur,

6.17 jure Quiritium cjm sue oparteret, quanti sa re: erit, tantum pecuniam, judex, Nu-

merium Neqidium Aula Aqerio condannato, nisi restitui; ti non paret, abroln'to D.

\ LENEL (Contributo, eco. — Edictum perpetuum, pag. 130 e segg.).

I Editto (per l‘in beni: habere): a Si quia id quod manoipatur traditum ce juda

cause (a domina?) et nondum muoaptum patet, j. d. D.

Il Editto (per la penuria bonae fidci): a L'i qui bona fide (non a domina?) emit ai

rem traditum tibi et nondum mucaptam potei, j. d. D.

I Formula (per l'in bonis habere): «Si quem haminemA. Ageriu: a domino emit, sto. D.

II Formula (per la penuria banac fidei): «Si quem hominem A. Aqerius bona fide

emit, eta. n.

Il LENEL è quegli che ha studiato più a fondo la quistione; ed è quegli che nein

ultimi tempi, riconsiderando e ritrattando, presenta le più pensoso oscillazioni. In una

lettera all'APPLETON (vedi APPLETON, op. cit. voi. I pag. 88) egli dichiarava di non

poter abbandonare l‘idea della dualità deii’Edittc, di abbandonarla più facilmente per

la formula. Ora. di nuovo torna a sostener vigorosamente un’altra ipotesi (vedi Lumen,

Palingeneaia jurù cit., fase. XII col. 512 nota e; Addenda II pag. 1264): che il Pre-

tore abbia emanato un Editto solo riguardante il caso di colui ai quale fosse stata

tradita una rea mancipu dal proprietario; rispetto a colui, che avesse acquistato in

buona fede, abbia proposto solamente la formula. Infine il LENEL promette di tornare

ancora sull'argomento.

Venendo ora ariceroare o comprovare una concreta restituzione o per lo meno met-

tere in luce che cosa doveva esprimere l'Editto pubiiciano, una indagine d'ordine pre-

giudiziale s'oflre a principio: Dei vari sistemi quale è preferibile? Ve n’ha uno che sia

assolutamente tale o che‘abbia almeno asuo favore indizi e argomenti abbastanza gravi?

Come s'è visto, i1 sistema più comune tra gli sorittcriè il primo, dell’unità dell'E-

ditto e della formula.

Certamente — l‘osservazione è troppo ovvia — a priori si deve presumere l‘unità.

una mera praaumpia juris, n'e conveniamo, ma come ogni altra tale, desidera la

prova contraria. Che gli Editti publiciani fossero due, non ve n'ha traccia ne in Gm-

STINIANO, ne in GAJO. E pertanto il sistema dell'unità è pur quello che a un intelletto

franco e spregiudicato s'ofi're come il più ragionevole.

V’ha di più. Questo sistema, ch’è anche oggidl il sistema dominante, era l'unico

prima della socperta. di GAJO. Ora la scoperta di Guo non ha fatto che validamente

corroborario, sicchè può compari: singolare che l'opinione contraria sia nata invece

dipoi. GAJO si richiama, pare, a un solo Editto; certamente parla di una sola azione

Publiciana. e reca il testo di una formula, la quale si adatta bene cosi al possesso di

buona fede come all‘in bano). Che utile e che ragione c’è di veder tutto doppio?

Il LENEL è costretto a supporre che GAJO ci presenti una formula puramente teo-

rica composta, per uso de' suoi scolari, della parte comune delle due fermnle. Ma egli

stesso confessa francamente che, in base alla mia tertimonianza di Guo, noi dovremmo

riconoscere una sola formula, la qual cosa naturalmente fa supporre un solo Editto.

Ora quali sono codeste altre testimonianze, che dovrebbero distruggere la presunzione

contraria, che dovrebbero tor forza al testo gajano'i Chi legge il LENEL vede che per

lui questa prova decisiva, che due fossero gli Editti e per conseguenza due le formule,

risiede nella necessità di collocare in qualche modo quella trace che balza fuori al 5 il

della L. 7 h. t. : a qui bona fide emit D; ma, non che un argomento, potrebbe anch’essere

il vizio della teoria della duplicità questo di essere nata per dare una posizione a

quelle quattro parole, che altrimenti si vuole che restino così campate in aria.

Contro il LKNHL muove poi l'APPLE'rON con argomentazioni molto pratiche (Ei-

ataire, 000., pagine 5660). Be il LENEL riconosce francamente che niente vietava al-
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l'acquirente a domino di servirsi della formula del possuscre di buona fede, a che

scopo si sarebbe egli valse della formula specifica dell’io bam‘a? Il LENEL rileva che

questa formula esclude a priori l’eccepfio jum' dominii; ma che può giovare al domino

bonitario di prevenire questa eccezione? Se il convenuto l’afiaccia, egli assume la dic-

boh'ca prabafio della proprietà. E quando pure egli riesca a proyar l‘eccezione, a dirne-4

strare che è proprietario, rispetto al domino bonitario viene a dire ch’è i1 suo autore

o un avente causa dal suo autore; nell‘un caso e nell’altro il domino bcnitario respinge

la sua eccezione colla replicatia rei vendita et traditae, la quale può essere opposta

anche ain aventi causa a titolo particolare dal venditore (cir. L. 3 5 1 Dig. De mept.

rei send. et trai. 21, 3).

Allega inoltre il LENEL. Se il domino bonitario si serve della prima formula Si

quem hmninem A. Agen’m a domino emit, provando la sua proprietà bonitaria, egli ha

il vantaggio di fruire delle utilità di questa, specialmente per ciò che concerne gli

acquisti dello schiavo, che il domino bonitario fa suoi, qualunque sia la causa dell'ac-

quisto, laddove al possessore di buona fede gli acquisti delle schiavo non competono

se non per due sole cause: e: re ma vel se operi: aerei (ULPIANUB, Fragm., XIX, 20;

Game, Inst., II, 88, 91, 92; III, 164-166). Ma di nuovo, osserva l'APPLETON, anche il

semplice possessore di buona fede, se vince colla Publiciana, otterrà dal convenuto la

restituzione di tutti gli acquisti dello schiavo, salvo quelli che il convenuto potrà serbare

a causa della sua buona fede. Infatti la condanna ch’egli ottiene contro il suo avver-

sario è identicaaqueliadella rei sindioatio, giacchè la finzione della formula obbliga il

giudice a trattare l’attore che trionfa come se fosse proprietario, a pronunciare la stessa

condanna che pronunciorebbe in caso di rivendicazione (L. 7 5 6; 9' 8 Dig. h. t.). Per

conseguenza, ccnchiude l’APPLaTON, l'Editto Si quia id quod marm‘patur sarebbe restato

lettera morta; nessuno ne avrebbe mai chiesto l’applicazione, nessuno avrebbe risposto

all’appello del Pretore, e su questo punto il suo Editto, lungi dal meritare di esser

chiamato m‘aa eas juria oivilù, avrebbe assomigliato a una con clamam in deserta.

Questo si può dire in generale contro il sistema della dualità dell'Editto e della

formula o anche della formula solamente. Ma per quanto le ragioni precedenti pajanc

valide, esse non sono tali, a mio avviso, da generare una irresistibile persuasione. E

nonostante tutto, e presunzione e argomenti testuali e argomenti pratici, nonostante

la più forte concordia degli scrittori nel sistema dell'unità, nonostante il ricredersi del

LENEL, il più strenuo paladino della dualità, io non porrei sin d'ora indiscutibilmente

dimostrato il sistema dell’unità nella sua forma più rigida. Certamente cosi la penuria

bande fidei, come l'habere in bam‘r, sono, rispetto al jtu civile, una mera figura posees—

seria; c‘è nell’un caso e nell'altro una traditio e: judo sauna, e nell’un caso e nell’altro

la traditio e: juata eam non poteva trasferire il dominium ca: jure Quirite'um, come

pure infine in entrambi i casi il possesso della ecsa col decorso dell'anno odel biennio

generavala proprietà. Ma ècertopure che l’in bom'a nel diritto classico di Roma è figu-

rato nettamente come un vero dominio, un dominio pretorio, che si pone allatc al do-

minio civile. Se talora i testi usano promiscuamente in bonis per designare il possesso

di buona fede, e chiamano ponendo anche l’habere in bmaù, essi nel primo caso ado-

perano la voce in beni. nel senso generico, e nel secondo si riferiscono al puro diritto

civile. D‘altra parte i testi chiamano veramente dominium l'in bensì, e questo titolo

non danno che all'in beni: (Juums, L. 5 Dig. 00mm. dio. 10, 3; Unrxaxus, L. 7

5 l Dig. De una/n, 7, l; L. 14 5 1 Dig. De religion, 11, 7; L. 1 Dig. De boom-.1»:-

mm, 37, l; L. 15 55 16,17, 33 Dig. .De danna iuf., 39, 2; PAULUB, L. 26 5 6 Dig. De

Moral. Micia, 9, 4; L. l pr. Dig. Defuado dat. 23, 5; L. 10 Dig. De damm inf. 39, 2;

L. 47 Dig. De far-t., 47, 2. Cfr. ULPIANUB, 49 Dig. De cerb. u'gn. 50, 16), e GAIO,

quando cosi recisamente pone due volte la distinzione del duplice dominio, non in-

chiude certo nella seconda categoria la ponendo banae fidei (Game, Inst., II, 40;

I, 54). E anche sotto l’aspetto pratico Guo, mentre colloca l'hotel-e in 1mm": allato al

Gaucx, 00mm. Panama. — Lib. VI. 84
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dominio civile pieno jure, come un diritto di egual natura ed ugualmente intenso con

poche diflerenze più ch'altro formali, d’altra parte distingue il medesimo rapporto

come un diritto più pregno, generale e assoluto da quei diritti sulle cose, che pure

avevano cosi estesa efficacia, quali appunto 1a ponendo boaae fidei e l’usufrutto. Cosi

è per il caso ricordato degli acquisti compiuti dallo schiavo (Cfr. riguardo al posses-

sore di buona fede anche ne' testi giustinianei: 55 4, 5 Inst. Per quae persona; nob.

mignon, lI, 9; L. 10 55 3-5 Dig. De aoq. rer. dova, 41, l; L. l pr. Cod. De rei rima

III, 32). E il simile par che sia relativamente all’acquisto de' frutti, che corrispondono

in fondo alle opere de’ servi, tanto che si i frutti, come le opere, costituiscono il sostrato

di servitù personali similissime: l’usufruttc e le oper-tu oeroorum. Qui pure, dico, per

quanto l'argomento sia controverso, si può aflermareche, almeno secondo l’opinione de‘Sa-

biniani, il possessore di buona fede nonfaoesse suoi senon quei frutti «quo: ez operi:

cui: adquirierit n, che son natider [con ouo»(Gfr. l’enorme, L. 45 Dig. De mar. et

fruotib., 22, l; cfr. anche à 35 Inst. De rer. divi“ Il, 2: «pro cultura et cura»).

Tale diflerenza si potrebbe supporre enunciate. in un passo guasto di GAJO (Guus,

Inst., li, 26: «fructus (naturali ratione ma: feoit7n)) — si parla, come risulta, di

domino bonitario e forse lo si mette a riscontro col possessore di buona fede (vedi più

sotto).

Parimento GAJO dichiara che il domino bonitario ha persino il potere di manomettero

lc schiavo, facendogli appunto acquistare una libertà, la quale storicamente è in cor-

rispondenza ccn questo dominio, in quanto che essa era nelle origini libertà di fatto,

e divenne poi quasi libertà pretoria innanzi alla Leo Junia Norbana (GAJUS. Ima,

I, 35). E in un altro luogo nota che quando pure il domino quiritario abbia con-

ferito al Latinw, cioè allo schiavo afirancato dal domino bonitario, la piena libertà

mediante l'iterafio manumiuianio e l’abbia fatto suo liberto, pur-nondimeno la bonorum

penuria ne' beni di costui vien sempre concessa al domino bonitaric (Game, Inst., I, 35).

E noi potremmo pensare che pure in altri riguardi, che in un libro d’Istituzioni, com’è

l'opera di GAJO, non dovevansi notare o non ne veniva il destro, il dominio bonitaric

manifestasse la sua più intensa e signorile efficacia. Nò sembri l’ipotesi inutile o arri-

schiata. Già qualche sospetto fondato se ne può avere, considerando le poche parole

che si leggono nel 5 26 citato del libro II. Ma qualche sorpresa di simil genere, nel

nostro argomento, potrebbe fornirla o l'ha già fornita la stessa lettura di GAJO e si

può in proposito ricordare un fatto. Prima dell'ultima lettura del GAJO veronese rl-

tentatn. dallo STUDEMUND, il 5 35 citato del libro 1 di GAJO presentava una lacuna,

onde una delle prerogative del dominio bonitario s’ignorava del tutto; e un sagace cul-

tore della storia del diritto romano, il CANTABELLI (Latini Iuniam‘, Aroh. giur. vo-

lume XXIX anno 1882 pagine 1-31), pur sostenendo che l'iterafia del domino quiri-

tario doveva render cittadino romano lc schiavo afirancatc dal domino bonitario, non

'era giunto, nè poteva giungere, a quella costruzione per la quale il diritto sostanziale

del domino bonitario veniva così adeguatamente riconosciuto e tutelato, che a lui tor-

nava la bnnorum pouflt‘ia sui beni oramai del liberto romano, nonostante che il juo

patronato: su questo ccmpetesse al domino quiritario.

Ora come queste gravi difierenze dell'habere in beni: dalla bauae fidci penuria po-

tevano trarre nell‘opinione che l‘in bonis fosse tutelato da una rei rindioatio utili:

diversa dalla Publiciana. cosi, pur riconoscendo come pienamente persuasiva le ragioni

in favore della tesi che l’azione dell‘in beni: fosse 1a Publiciana. le medesime ragioni

possono ben mantenere alcuno nell’idea che l’Editto fosse diverso per l‘uno e per l'altro

caso, che almeno fosse diversa la formula; o che almeno fosse diversa quella formula

concreta, che si rilasciav‘a ne‘ singoli casi alle parti, dato pure che nell‘albo del Pretore

si potesse trovare anche una formula generica.

E sia pure che il sistema dell’unità debba a un intelletto spregiudicato parere

il migliore. Un intelletto spregiudicato, nel senso che si fermi alla prima impres-
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alone, non è il migliore a giudicare in questioni siflatte, perchè gli elementi più

gravi, che sono in fondo, non si rivelano a ohi consideri solamente la superficie. Nei

Digesti giustinianei non v‘ ha traccia di una duplicità dell‘ Editto; ma sulle orme di

Gmsrmlmo, che ha cancellato in tutto ogni traccia ed ogni memoria dell’habers in

bonir (esso ò ricordato soltanto in un breve cenno di TEUHLO, Paraphr. gr. Inst., I, 5,

4, ove è detto dominio naturale: oucmì Gran-ria) si corre troppo hoilmente rischio

di andare errati.

Nemmen Guo fa parola di un duplice Editto o di una duplice formula. Ma GAJO

parla troppo incidentalmente e fugacemente dell’azione Publiciana., e la supposizione

che abbia voluto porgere ai suoi allievi un‘idea generica della natura e della funzione

della Publiciana non è poi assurda. Certo il dire che l’azione si concede a chi ha rice-

vuto la tradizione di una cosa in base a una juta causa e non l'ha ancora usucapita,

è una formula tanto generica che riesce perfino inesatta, poiché intanto se la cosa ò

una ru nec mancipi ed ò tradita dal proprietario o da chiunque abbia facoltà di

dispcrne, l’accipiente diventa proprietario se jure Quiritium, e non ha d'uopo nè di

usucapire, nò di esser difeso nel frattempo dalla Publiciana. Ed è una domanda che

gli allievi avrebbero ben potuto rivolgere al maestro. Come si vede, i1 maestro aveva

fretta veramente di trascorrere ad altro (la menzione della Publiciana gli tornava solo

come esempio, e ne reca vari, di formula fittizia), e, nonchò aver voglia di rilevare

una diversità di Editti e di formule, se v'era, non cura nemmeno di esprimere esatta-

mente il suo pensiero e distinguere la duplice funzione della Publiciana, mentre pure

egli distingue accuratamente la duplice funzione dell‘usucapione, sulla quale s‘intrat-

tiene per ventun paragrafi (Game. Inst.. Il, 41-61).

Ne le ragioni pratiche, su cui si fonda l‘APPLa'rox, hanno quella irresistibile forza

probatoria, che a prima vista sembrano avere. Se il domino bonitaric può giovarsi

anche della formula concessa a1 possessore di buona fede, se questa gli può recare

persino maggior comodo; ebbene, anche il domino quiritario si può valere delle difese

concesse al possessore di buona fede, come si giova degli interdetti possessori; anche

al domino quiritario può recare maggior comodo servirsi della Publiciana, concessa

al possessore di buona fede, che non della rei eindicats‘o; anzi I'APPLETON ammette

che questo negli ultimi tempi divenisse il caso normale. Ciò posto, se ne dovrebbe

inferire che la rei eindioafio ò sparita al tempo di Publicio?

In conclusione: è lecito forse ritener come più verosimile a priori che l'Editto fosse

un solo e la formula una sola; ma non ò lecito, in base a ragionamenti generali,

dichiarar vinta su questo punto la battaglia. Forse 1' idea, che si potrebbe arri-

schiare e che sembra conciliare le opposte esigenze e risolvere i dubbi, è che l'Edittc

esprimesse una sola ipotesi (per esempio, il caso dell‘habere in bonis, o meglio, più

genericamente, della traditio a domino di un diritte reale) e contenesse una clausola

aggiunta per l‘altra. Ma nemmeno questa ipotesi è lecito posare sovra basi cosi ge-

neriche.

Non voglio tuttavia chiudere quufo esame generale, senza porre innanzi un passo

già citato di una infelice pagina del GAJO veronese; dico infelice, perché è altrettanto

per mala ventura indecifrebile, quanto piena d‘interesse per la condizione di molti

rapporti nell’epoca del diritto classico. Essa costituisce i 55 26 e 27 dei libro II nello

edizioni. Il passo che, per mio sentimento, dovrebbe interessare il nostro tema, ò il

5 26, ch'io riferisco come si legge nell'ultima edizione dello Srvnnumm:

«Quodsi neqne mancipata neqne in jure cessa sit res mancipi (6 rema in Codice

(agi nequemt) plena possessio concessa

ex formula qua hi? qu?

(due senna)

fructus na n.

In questo passo si discorre di colui al quale una cosa manoipi è stata trasferita non
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giù nelle forme della mancipafia o della in jure cuoio, ma colla mera tradizione. Pro-

seguiva GAJO distinguendo il caso che si riceva per tradizione la cosa da un peregrino,

con cui non s'abbia jm commercii, e quello in cui si riceva da un cittadino romano?

È possibile: certo ò però ch'egli doveva rappresentare a questo punto la posizione del-

l‘alienante e dell’acquirente, cui la cosa era stata tradita. Questo egli fa in brevi termini

poco più sotto al 541 dello stesso libro lI. in seguito alla notizia del duplice dominio,

quasi ad esemplificazione; ed è notevole che cotesto 5 41 incomincia in una maniera

perfettamente corrispondente (a Nam u' tibi rem mancips' neqne manoiparero neqne in

jure aeusra, mi tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efflcitur, ex jure Qui-

ritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias D).

Se non che io penserei che in questa parte, dove il diacono sulla Mncz‘pafio, la

in jure cassia, la traditio e le ra manoips' e nec mancipi non torna incidentalmente, a

mc’ di esemplificazione (come nel citato 541, dopo del quale Guo trascorre a trattare

lungamente dell'ultimo de' modi di alienazione, la mucapia), ma in quella vece l‘esame

sulla natura e sulla portata di ciascuno degli istituti ricordati è fatto di proposito per

25 paragrafi (55 14-39, cui si potrebbero aggiungere i 55 119-122 del libro I, richiamati

per la mancipatio), GAJO svolgeese più di proposito, anche storicamente, la portata

di questa figura. Notisi che una difierenza di tal natura, così consentauea au‘indcle

dell'insegnamento espositivo, si vede in Guo più d’una volta, quando egli in un luogo

parla incidentalmente di tale o tale altro oggetto, e in altro luogo vi s'intrattiene

più di proposito. Cosi, per non trascorrer via da quel che ci occupa, nel libro I 5120

si enumerano semplicemente le re: mancipi, essendo il discorso sulla forma della man-

cipctio, ma nel libro II la stessa dichiarazione. che occupa 4 paragrafi (14 a l’7), è

accompagnata dalle controversie de' Proculeiani e Sabiniani circa gli animalia manoip'

non domati, dalla ragione storica, perché tra le re: mancipi non sono stati compresi

elefanti e camelli, dalla notizia che tutto le ferae butiae. che tutte le cose inocrporali,

salvo le servitù rustiche, sono res neo mancipi. Mi par verosimile adunque che GAIO

nel passo in considerazione scggiungesse presso a poco così: « [In tal caso] una volta

essa rimaneva di pien diritto proprietà di colui. dal quale era stata tradita: quegli

invece, che l'aveva ricevuta, non aveva nessun diritto su quella. Ma dipoi questo fu

corretto dall'Editto del Pretore. E dapprima fu introdotta l'eccezione di cosa venduta

e tradita, colla quale il compratore difende il possesso, ed essa compete anche contro

i successori del venditore, sia che succedano nell’universo"; jm, sia in quella cosa so-

lamente. Ma anche se ha perduto il possesso, fu inventata dal pretore Publicio un'a-

zione, nella quale colui ai quale la cosa è stata tradita in base a una giusta causa,

dice di aver usucapito quella cosa, e cosi la rivendica come sua. Pertanto oggidi chi

ha per tal modo alienato la cosa mancipi, rimane bensì proprietario per diritto civile,

ma a colui, al quale la cosa è stata tradita, è accordato il pieno possesso e si dice

ch‘egli ha la cosa in bonis, e la ripete con quell’azione che abbiamo detto, secondo

la formula di cui si servono coloro che in buona fede hanno ricevuto una cosa altrui,

sia mancipi, sia nec manoipi, da chi non n'era proprietario (ovvero: «non però secondo

la formula di cui, ecc. n). Dobbiamo poi essere avvertiti che colui, il quale si dice che

ha in bonis la cosa, fa suoi tutti i frutti, ma chi invece possiede in buona fede una

cosa altrui, secondo i nostri precettori, fa suoi soltanto quei frutti che ha acquistato

col proprio lavoro ; secondo l'opinione de' Proculeiani. fa suoi per ragion naturale anche

tutti gli altri frutti n.

Certamente è difficile convincere chicchessia che Guo si esprimesse cosi. Ma la

figura proposta da lui, le parole residue e gli argomenti sopra arrecati tutto contri-

buisce a rendere non inverosimile che Guc trattasse le questioni suesposte: e lo spazio

c'è nel manoscritto. Sventuratamente dalle monche parole di GAJO (se formula qua, da.)

non ò dato nemmeno d’asserire in via d'ipotesi se l’ia bonis era difeso e secondo la

formula della quale si valgono coloro che posseggono in buona fede D, ovvero u colla
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stessa azione, ma non secondo quella formula n. Sicchè per l'argomento presente, poco

è il frutto di questa ipotetica ricostruzione.

Vediamo ora a quali risultati può condurre l’analisi de'singoli elementi della resti-

tuzione edittale, cominciando da quelli più facili a stabilire.

I. Genuine ò senza dubbio il NONDUM USUOAPTUM. Troppo è ben definito che ibn—

damento dell’azione Publiciana è 1a finzione della muoapio, e troppe volte ne ricorre

la menzione o il commento (Cfr. Fonti riferite, numeri 2, 3, 5, 7 in fine; 8, 9, 12,

13, 14, 15). Non merita adunque nessuna considerazione l'idea del GUYBT, il quale,

per vedere in alcun caso ammessa la Publiciana ove l’usucapicne non è possibile —

tarde applicazioni che dovremo discutere in seguito -— vorrebbe cacciare dall'Edittc

genuino anche quella frase.

Il. Genuina è parimente la frase Ex mara causa. Sebbene il Noonr abbia trovato

ai nostri giorni, come s‘è visto dallo specchio precedente delle opinioni, un seguace

nel PU‘NTBCHAM‘, l'esclusione è inaccettabile (Cfr. Fonti riferite, numeri 4, 9, 10, 12,

13, 14, 15).

III. Quasi universalmente ò invece ritenuta come una interpolazione tribonianea

la frase NON A Domxo. Si ripete, come il nostro Autore, che non trovasi nelle Fonti

il commento a quella frase. Inoltre, o riferiscasi quell'incisc a traditum come vogliono

i più, o riferiscasi a poter. come scstengono taluni, si direbbe una cosa non vera, anche

prescindendo ora dall'applicazione della Publiciana. alle res manoipi semplicemente

tradite, perchè nelle nostre Fonti e concedesi la Publiciana in oasi di acquisto a do-

mina (Fonti, n. 5) e concedesi contro il proprietario (Fonti, n. 11: nel secondo dei

testi riferiti a questo numero NEBAZIO espone gli argomenti che provano come la Pu-

bliciana non sia volta a spogliare il proprietario e non si fonda punto sull'Editto).

Infine non unicennc in GAJO, Imt. IV, 36, che riferisce pure la formula e il contenuto

dell‘Editto (Fonti, n. 15).

Io convengo nondimeno col Lumen (Contributo, pag. 8) che, ove riferiscasi non a

domina a traditur, l'argomento delle leggi citate contro (Fonti, n. 5), le quali parlano

di compera fatta in buona fede da un furioso c da un minore proprietari, non ha

grande forza prcbatoria, perchè simili applicazioni particolari possono bene esser frutto

di una estensione troppo ragionevole della giurisprudenza. Certamente quel che poteva

fermare la giurisprudenza in cosifiatta estensione era il dubbio se in casi di tal natura

vi fosse una justa canna realmente esistente, e si potesse quindi usucapire, ma non il

fatto dell'aver ricevuto tradizione della cosa a domino, il che in fondo era una circo-

stanza più favorevole. Ed ò in equivoco il CABUSI (Publiciana, pag. 35 n. 39), quando

ribatte il LENEL citando il testo categorico di NEBAZIO (Testi, n. 11); quel testo giova

per combattere il non o domino, quando lo si riferisca a pena, e per questa parte il

LENEL ne riconosce anzi vigorosamente l'assoluta forza probatorio. (Contributo, pag. 6).

Se non che i0 ritengo, come lo HUSCHKE, che la particella congiuntiva et tra non

a domino e nondum muccptum grammaticalmente costringe. a riferire non a domino a

putat; e se questa è opinione sostenuta, come s'è detto, da pochi, ciò nasce dal fatto

che i testi contraddicono troppo recisamente a questa interpretazione; ma la necessità

grammaticale in contraddizione colla testimonianza aperta delle Fonti è pure argomento

a favore di una mal posta interpolazione. Di più il riferimento di mm a domino a tra-

ditur incontra, a mio avviso, un‘altra difficoltà, che depone parimente per 1'interpo-

lazione: nello stile latino, non avendo 1a disposizione delle parole lo scopo di servire

al senso, bensì lo scopo di servire alla graduazione retorica de' concetti, un inciso qua-

lunque termina sempre colla parola più importante, ch’è solitamente, come nel caso

nostro, il verbo; sarebbesi adunque dovuto dire latinamente I'd quod non a domino

traditur. Ne una tal legge è mai violata nel linguaggio de' giureconsulti e nell'Edittc

del Pretore (Cfr. Gszs, Ius-t., II, 43: (i resquae mm a domino nubi: traditas fucrint l), e

le locuzioni edittali : cUfi alter ab altero porxidetia ; ati... alter ab altero fruiuu'ni,cm»).
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Infine Guo nelle sue Istituzioni (Fonti, n. 15) non ricorda questo requisito. Se

non che, ove s’ammettano due Editti o due clausole, le parole mm a domino potevano

trovarsi nel secondoEditto o nella seconda clausola concernente ilpossessore di buona fede.

IV. Che cosa si deve dire della frase m qu‘on TRADITUB'.’ È questo uno de’ punti

più delicati e di capitale importanza per la restituzione dell'Editto.

È evidente che nella restituzione dell'Editto, che ci presenta il Digesto, id guud

traditur allude al fatto di una tradizione avvenuta. Ma che questo fatto, il quale in

qualunque ipotesi precede sempre la petizione e i1 giudizio, sia indicato con un pre-

sente, non par conforme alla logica cameoutc’a temparum, cosi rigidamente osservata

nella sintassi latina. L‘uso del linguaggio latino richiederebbe che questo tatto della

tradizione fosse espresso a1 passato, e nel caso nostro, poichè tutta l‘ipotesi ò posta

nel tempo futuro, dovrebbe esprimersi nel futuro passato.

Il testo giustinianeo par che rechi una stonatura grammaticale. E la singolarità

non isfugg'l nemmeno alla considerazione de' primi interpreti del Carpa: jurù in Occi-

dente. Giù i Glossatori si preoccuparono di giustificare un siflattc uso; Accoasro os-

serva che anche in una legge del Codice (Imp. Leo, a. 468 p. C. L. 28 5 2 Cod. De

episcop. et alerio., 1, 3) è detto oritur invece diortw est (— a civitatis, ex qua testator

oritur a). Da indi in poi tutti coloro che vollero giustificare quel presente, ripetercuo

come domma di fede 1a massima prauem pro praeterito mepe prmitur. Cosi CUJACIO

(Recita. sollemner in Tir. de Publ. in rem actione, G, 2): N0001: (00mm. ad h. t.);

GUYET (De Publio., pag. 30); Oaaocx (De Publio., pag. 9); CUQ (.Vouv. Beta, 1877,

pag. 625; cfi‘. Ricostruzioni: I Sistema); CARUBI (Publiciana. pagine 29-30; cfr. Rico-

struzioni: II Sistema); Baszzo (Arch. giura, vol. XLIII pag. 273; cfr. Ricostruzioni:

I Sistema). Lo Seni:er (Rivista critica trimestrale, XVIII pag. 515) anch'egli si ri-

solve per il traditur, asserendo «che non può esser considerato come illogioo n. Il

PELLAT. il Gnnmaruu. (l Sistema) e il Ruooars (III Sistema) vi si attengono sen-

z’altro nelle loro restituzioni.

Altri preferiscono di attribuire ai compilatori o agli amanuensi un vero errore nel

testo edittale e, provandosi di darne una restituzione, ebbero cura di sostituire nel

primo membro al traditur un passato indicativo o participiale. A questa schiera ap-

partengono, oltre l’HEIN‘ECCIO, che fu il primo, anche molti altri degli scrittori antichi

citati dal nostro Autore, come il Wssruxnnnc, il Remom, l'va-zn, l‘Horaxm e

il Fannor. Fra i moderni i1 varscaaar, il Momisex, il Bnmz, il COGLIOLO (Bico-

struzioni: I Sistema), l‘ Hvscaxn (Il Sistema) e lo Scmmmn (ninna critica tri-

matrale, XVIII pag. 348).

Altri pensò a un significato diverso dell‘inciso id quod traditur. Il Knrrz (Equini-

zùme di materie pratiche, pag. 81 e segg.) sostenne che id quod traditur doveva non

già riferirsi al tatto di una tradizione avvenuta, ma esprimere ciò che è suscettibile

di tradizione (id quod traditionem rem‘pit) ; nè l'interpretazione era pur nuova in tutto,

perché l‘avevano già ammessa come possibile il GL'YET e l'Onnocx.

Se non che, preso il testo dell’FAiitto qual è inserito nel Corpus jurù, una tale

interpretazione distrugge la menzione della tradizione come fatto, che pure torna in

tutto le fonti, ed inoltre dà l‘essere a una proposizione alquanto puerile: « ciò che è

suscettibile di tradizione in base a un giusto titolo J). E se l’ez jwta canna si vuol

ricongiungere a petei, il pensiero che ne risulta non è meno banale. Pure questa ipotesi

è i1 geme dell'eccellente studio del LENEL. Il Lama. comincia. ad osservare che l'E-

dittc. come in generale ogni legge romana, va segnalato per un‘attenzione, una solle-

citudine quasi travaglicsa dello stile, qualità che si rivelano specialmente nell'espres-

sicne delle relazioni temporali. Ora l‘Editto publiciauo non aveva riguardo o, in ogni

caso, non aveva solamente riguardo a quelle tradizioni che si compievauo al momento

della sua pubblicazione, eibbene alle tradizioni future soltanto 0 almeno a questo di

preferenza. E poichè coteete tradizioni future sarebbero sempre passate rispetto al cui



arrmzmcu DEL TRADUTTORE A1 55 593-594. 271

qui: petet o, il fatt'o non poteva altrimenti esprimersi se non con un futuro passato:

« id quod traditum erit n. Il LENEL cita gli esempi analoghi dell'Editto sul metus:

u quod metus causa gestum erit, ratum non habebo n, e dell'Editto pauliano: u quae-

gesta erunt, de his ei, cui cportebit, actionem dabo a (Contributo, pag. 2).

Se non che, invece di pensare ad un’alterazione del verbo, egli reputa che trattisi

di una sostituzione operata dai compilatori (Contributo, pagine 32-33). Traditur sa-

rebbejin luogo di manoipatur; la qual sostituzione venne eseguita dai compilatori costan-

temente e necessariamente per la scomparsa della classica manoipatin. Id quod manci-

patur dovrebbe significare id quod mancipationem reoipit, cioè una re: manaipi ,- poiché

la mancipazione (r propria specie: alienationi: est rerum mazm'pi o, come dichiara UL-

PIANO (Prugna, XIX, 3), e anche GAJO per definire le rea manm'pi usa l’espres-

sione (r res guae per manoipationem ad aliwm tramferuntur l) (Guvs, Imt., II, 22).

Ma perché i1 Pretore avrebbe adoperato questa perifrasi invece della formula comune:

re: mancipi? Risponde il LENEL che la cosa devesi spiegare storicamente: pur non

disconoscendo l'alta antichità delle rea manmyn' e nec mancipi, egli suppone che coteste

locuziOni per esprimere le cose dell'una c dell’altra categoria sien divenute formule

tecniche soltanto in Cremona e meglio ancora ne’ giureconsulti classici. Per lunghi

secoli accanto ad esse dovevano essere in uso anche altre formule. GAJO in un passo

alquanto guasto par voglia dire che gli antichi per esprimere che il suolo italico era

manoipi, i1 suolo provinciale neo manoipi usavano dire: a Italici sali meum sue, pro-

oinoialù nezum mm sue» (GA-IUB, Inst., II, 26). Similmente FRONTINO: u Et stipen-

diarios qui nexum non habent» (Faorrrmus ed. Lacuna/mm, Gramatici estera, pa-

gina 36 n. l). Non so poi veramente donde il Lunar. abbia tratto l’espressione «id

quod ma traditur» nel senso di rea maywipi, la quale egli attribuisce a Clcsnozm.

Nei luogo da lui citato (CXCEBONIS Tapica, c. 5) si legge cosi: «Abalienatio ut ejur

rei, quae manoipi est, aut traditia alteri "eam aut in jure venia n.

Id quod "lancipatur non alludeva dunque a1 fatto della tradizione, bensì agli obbietti

cui riferivasi l’Editto. Il tatto della tradizione era indicato da un participio traditum

che seguiva immediatamente (Vedi Restituzione I del LENEL, III Sistema). 1 compi-

latori delle Pandette, sostituendo mancipatur con traditur, avrebbero naturalmente

inteso questo come riferentesi al fatto della tradizione esarebbero stati tratti pertanto

a cancellare il successivo traditum.

Ma l’Editto cosi ricostruito riferivasi, com'è evidente, solamente al caso delle re:

mancipi semplicemente tradite, in una parola al tipo dell‘in bam'e. Per la puneuiu

boaae fldei relativa a qualunque obbietto v’era adunque un altro Editto: ma in tale

ipotesi porche i compilatori, ora che il primo caso non sussisteva più nella pratica,

ora che la figura dell’io bom'a era sparita, invece di storpiato l‘Editto dell’in bam‘a,

non han preferito lasciarlo in pace e riprodurre ad literam l'Editto sulla penuria

boaae fidei 7

Le ragioni, colle quali tenta il LENEL di giustificare questo partito, si vedranno

al commento della base u qui bona fide emit n.

Dal LRNEL su questo punto prende le mosse I’APPLETON. Ein ammette un solo

Editto riferentesi a tutti gli obbietti o in altri termini conoemente cosi il tipo dell'in

bonis come la bande fidei possessio. Nel testo originario v'era adunque menzione cosi

delle rea mancipi come delle res neo manoipi: e c’era appunto id quod traditur nel

senso di rea ned 1nancipi, e id quod mancipatur nel senso di re: mamripi. I compilatori

avrebbero cancellato vel mancipatur traditum, e inteso il precedente id quod traditur

come riferentesi al l’atto di una tradizione (Vedi Restituzione APPLETON, I Sistema).

L’Arrm'ron, per giustificare il significato dell'id quod traditur rel mancipatur, si ap-

poggia al Lmn, e riporta dal Lmr. anche quel misterioso id quod nero tradita;-

ciceronianc, che , a quel che sembra , non ò riescito a scoprir direttamente nem-

meno lui.
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Che dobbiamo dire di questi risultati del LBNEL e di questi complementi dell'Ar-

PLETON? Non pare che sieno piaciuti molto. Non sono piaciuti, per esempio, a due

giovani, il Baazzo e il CABUSI, i quali tornano a difendere quel presente, l'ultimo

anche con una certa vivacità, parendogll una. cosa molto semplice.

Non sono piaciuti ultimamente nemmeno all’Emux (cit. Rirùta della fondazione

Snm’gny), il quale per conto suo fa un'altra suppesizione altrettanto ingegnosa quanto

arrischiata: che in un codice antico fosse scritto in parole siglato tradit'èr in luogo

di traditum erit e l‘amanuense del codice che servì ai compilatori, ricopiando da quel

codice, abbia mutato le parole siglato in traditur.

Ora, poiché questo punto, come s’è detto sopra, è di capitale importanza per la

restituzione deil'Editto, noi non possiamo passarcene cosi senza aver fatto nessuno

sterzo per rintracciare dove sia il vero. Si può sostenere la regolarità di quel presente?

Si regge meglio l’opinione del Lana e dell’APrLEToxl O devesi credere ad un'alte-

razione nel testo dell‘Editto, che abbia sostituito il presente a un futuro passato c a

un perfetto? Anche se l’esame ci dovesse condurre soltanto a questo, di negare o la-

sciare in dubbio la genuinità dell’Fditto, sarebbe sempre, a nostro avviso, una cosa

degna di esser messa in luce e dichiarata apertamente. Non vedo porche illudersi in—

turno ad argomenti, che non sono articolo di fede, sia sfuggire a uno sconcic.

Certamente, ammettendo la genuinità deil‘id quod traditur nel senso che manife-

stamente ha nelle Pandette, la ricostruzione dell’Editto, per chi voglia prescindere

dalla formulazione indeterminato che ne risulta, e nella sua generalità inesatta,

almeno pel dirltto classico, riesce facile anzichenò, perchè in fondo dl ricostruzione

non c'è bisogno. Si può anche lasciar l'Editto tale quale: cancellare a nos a domina a

o cancellare anche l‘et è un puro lusso di critica, giacche l' Editto poteva pur con-

tenere il non a domino, supponendosi che il Pretore avesse a ogni modo di mira 1‘ i-

potesi più grave.

Pertanto il primo esame da istituire è se la genuinità della frase in quel senso si

possa ammettere. È possibile una costruzione sintattica cosiflatta nella lingua latina?

È possibile nell'epoca che corre tra l’inventore e l’ultimo rimaneggiatcre dell' Editto

prima dei compilatori giustinianei, SALVIO GIULIANO I- Gli Editti del Pretore, come

tutte le lege: romane. anche nella forma esteriore, figurano, quasi direi plasticamente,

i momenti del precetto legislativo; vale a dire o presentano in una forma schietta-

mente e patentemente ipotetica la costruzione ipotetica del pensiero legislativo (una

condizione di fatto — fatto giuridico — cui si riconnette una data conseguenza giu-

ridica), oppure, e questo è per vero il caso più hequente, si posson facilmente ridurre

a quella forma. Ma l‘Editto publiciano appartiene appunto alla prima categoria. Faso

è un periodo ipotetico puro, che posa due condizioni nella protasi (il fatto giuridico

della traditio ex: jwta causa e la petizione; poco importa, come diremo, per il caso nc-

stro, che la prima condizione sia espressa in forma relativa) e la solita conseguenza

nell'apodosi (la promessa di un giudizio, l‘azione, vale a dire il riconoscimento del di-

ritto acquisito in base alla tradizione).

È utile quindi, anzi necessario, per quanto l‘analisi ci possa trarre assai lungi,

esaminare prima, seguendo i grammatici, la costruzione del periodo ipotetico nella

lingua latina. per quella parte che fa al nostro caso ; appresso, indipendentemente,

vedere le forme e gli usi delle fonti legislative.

I due membri del periodo ipotetico, la protesi e l'apodosi, la prima proposizione

veramente condizionale e 1a seconda asseverativa (in modo certo o possibile). considerati

nel loro insieme, constano di una proposizione principale ed una subordinata. Ora,

quando s'ha una costruzione sifiatta nelle lingue classiche, e più ancora nella latina

che nella greca, i momenti soggettivi del paniere della proposizione dipendente sono

esattamente determinati dai momenti corrispondenti della proposizione principale;

onde i tempi, esprimenti la successione dei tatti reali o pensati dal soggetto, e i modi
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verbali, esprimenti la maniera con cui i fatti vengono concepiti dal soggetto, nella

proposizione secondaria debbono essere coordinati coi momenti temporali e modali della

proposizione principale.

Rispetto ai modi del periodo ipotetico latino, i grammatici distinguono diverse

forme, e c‘è anche tra loro controversia grave. Fortunatamente questo punto niente

importa per noi. Trattandosi di un periodo ipotetico legislativo, s’intende da sè che

s’hanno a escludere tutte quelle forme che esprimono un pensiero ipotetico impossibile

o anche semplicemente dubbioso; ma la condizione dev’eseer possibile, la conseguenza

assolutamente certa. Un tipo siflatm pertanto conterrà sempre nella protasi le forme

della possibilità (indicativo o almeno congiuntivo potenziale), nell‘apodosi le forme

dell‘asserzicne assoluta o del comando (indicativo 0 imperativo o congiuntivo imperante).

Quanto alla correlazione temporale, poiche la legge non può riconoscere e aflermare

che una conseguenza sia se non a partire dal momento in cui fu emanata, è manifesto

che l’apodosi, esprimente la conseguenza giuridica, potrà essere formulata indiiîeren-

temente nel futuro o nel presente, giammai nel passato. Ma qual e nell’un caso e

nell’altro il tempo corrispondente della protesi?

Quando l‘apodcsi è al presente indicativo, la protesi regolarmente si costruisce al

presente o al perfetto dell’indicativo, soccndochò indichi un momento presente rispetto

all‘apodosi, cioè ponga come condizione un tatto che avviene o dura ancora al momento

dell'apodosi, ovvero indichi un momento passato rispetto all’apodcsi, un fatto chiuso

a1 momento dell'apcdosi. E non vi potrebb'esser difficoltà nemmeno se si volesse tener

di mira i1 momento in cui parla il soggetto, perché questo e il momento dell‘apodosi

ocmbacianc insieme (Vedi KOHNER, ,luajfihrliche Grammatik... (Grande grammatica,

Hannover 1877-79), vol. II parte II 5‘ 213 pag. 921; ibid., vol. II parte I 5' 36 nota pag. 110;

Dmcsn, Histarisehe Syntaz... (Sintassi storica della lingua latina, Lipsia 1878), vol. II

pag. 672 a; 676f; 677 b; 678 d). Io stesso è a dire se nell’apodosi sia unimperativo

che funge da presente, come dicono i citati grammatici.

Più raramente, ma non tanto di rado ne‘ vecchi autori comici, tornano le seguenti

forme nella protesi: futuro semplice e futuro anteriore, presente o perfetto del con-

giuntivo potenziale (KOHNEB, vol. II parte II 5 214 pag. 9:26 n. 6, pag. 927 n. 2;

DRAEGER, voi. II pag. 682 lett. e; pag. 684 lett. f; pag. 088 lett. b). Le quali forme

tornano abbastanza numerose nel linguaggio dei giuristi, come si può vedere facilmente;

e i motivi sono da rinvenire non tanto nella decadenza delle forme classiche, quanto

nell’uso frequentissimo, normale del periodo ipotetico presso i medesimi e nelle sva-

riatissime figure, sotto le quali si può presentare l'ipotesi pratica del giurista.

Quando invece l'apodosi è al futuro indicativo (o ail’imperativo con funzione di

futuro), siccome la condizione si suppone normalmente che sia un passato rispetto a

questo futuro, 1a protesi di regola si esprime al futuro anteriore. Questa costruzione,

puramente eccezionale nelle lingue moderne, è la costruzione tipica e di gran lunga

la più frequente nella lingua latina (KOHNEB, vol. II parte 15 37 pag. lll, 1; vol. II

parte II 5 214 pag. 927 nota 2; DBAEGEB, voi. II pag. 082 b, e). Ma quando si può

considerare la protasi come un momento contemporaneo all‘apodosi, allora s'usa pure

in quella il futuro semplice (KOHNEB, vol. II parte I 5 36 pag. 109 n. 2; voi. II

parte II 5 214 pag. 927 nota 3; DRAEGEB, voi. II pag. 6814).

Anche qui ben di rado s‘usa negli scrittori classici la protesi al congiuntivo poten-

aiale. Dicono i grammatici che questa costruzione va sempre più scomparendo a co-

minciar dall'epoca classica (Cfr. DRAEGEB, vol. 2 pag. 690 B). Ma di nuovo si può

osservare che questa forma non è adatto straniera al linguaggio de' giuristi, e massime

degli ultimi giuristi.

S’usa mai nella protasi il presente o il perfetto dell’indicativo? Sì, ma in rarissimi

casi, come avvertono e mostrano i grammaticî, perché allora s‘abbandona la correla-

zione tra i due membri del periodo ipotetico; e s'abbundona per conseguire intenti ed

Galicx, Comm. Pandelfs. — Lib. VI. 35
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efletti speciali, benché avvertano pure i grammatici che questo reggimento quasi scom-

pare nell’epoca della letteratura classica.

L'intento che si vuol conseguire con questi usi anormali è appunto di mostrare e

far sentire con tutta l’efficacia, quando s'usi il presente, che il fatto, posto come ccn-

dizicne, si avvera precisamente nell'istante in cui parla il soggetta, non prima ne poi,

o, ch'è quasi lo stesso, di presentare enfatioamente quel tutto come imminente in

quell’istante; quando s’usi il perfetto, che nell’istante in cui parla il subbiettc già

s’ò avverato quel fatto. Per questi motivi, l’anomalia (come la dicono i grammatici)

s‘cseerva quasi esclusivamente ne' comici e nelle concioni.

Ed acciocchè si vegga palese la natura e lo stile de' luoghi in cui si riscontra questa

anomalia, li rechiamo senz‘altro dai grammatioi: PLAUTUB, Mik, 453: atenusquam

mittam, nisi da: (sull’istante) firmatam fidem i); Pera, 827 : a malum ego vobis dabo,

ni abiti: (immediatamente, dietro la minaccia) r ; SALLL'BTIUB, Cat., 58, 9: .1 si vinci-un,

omnia nobis tuta erunt»; 010., Fam., 16, l, 2: u si Itafim navigas, nce Leucade conse-

quere l); Verra, IV, 39: e moriere virgis, nisi signnm traditur! (sul momento)»; vams,

5, 4, 10: « perficietur (00. bellum) si urgemm obsesecs, si non ante abtcedimw quam spei

nostrae, etc. 1); 6, 24, 9: a ego, ni redituitur pugna, fortunam cum omnibus, inflmiam

eolus sentiam D; 010., Fat, 6, 12: e Si Fabius Oriente canicula nata: est (si sa intanto

o si suppone ch’egli sia già nato) Fabius in mari non morietur J); LIVIUB, 22, 60, 14:

« si tanta clades vilem vitam non fecit, nulla facietn (Cfr. KÙHNEB, vol. II parte I

5 31 pagine 90-91, 7; 5 36 pag. 109 nota; vol. II parte II 5 213 pag. 921; Duna“,

vcl. II pag. 674 d; 678 o).

Esaminiamo ora le fonti legislative, che i filologi trascurano assolutamente insieme

a tutte le fonti giuridiche.

Del primo tipo di periodo ipotetico legislativo porgono esempi le leggi romane col-

l’apodosi nell’imperutivo, inteso in funzione di presente. È questo il tipo costante

delle leggi più antiche; non si ritrova invece mai nelle leggi più tarde. E in simile

tipo le leggi adoperano costantemente con un rigore inflessibile il presente o il perfetto

indicativo, secondo i casi, nel primo membro; non mai le forme secondarie di

protesi.

LEGGI. — LEGES NUMAE : « Si hominem fulmen Iovis (3) ocoin’t, ne supra geuua tol-

lito. — Homo si fulmine acciai“ est, ei jnsta nulla fieri opart‘et J) (FESTUB v. 000imm).

« Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas ato n (Fns'rvs v. Pari-50.).

q Si quisquam alìuta fazit, ipso: Iovi sacer ato J) (FESTUS v. Aliuta).

LEGES Senvn TL‘LLH:

c Si parentem puer verberit, ast olle plorrusit, puer divis parentum sacer etto r.

LEGES XII TABULABUM: s Si in jus rooat ira; nj it antutamino ».

(r Si calritur pedemve ttruit, manum endo jam'ta ».

e Ni paouut, in ocmitic aut in foro ante meridiem caussam aniciunto D.

a Si plus minusve reauemnt, se fraude eafo D.

(l Si intestato moritur cui suus heres nec escit, sdgnatus proximus familiam habeto J).

Non reohiamo altri esempi dalle XII Tavole, perché in quel vetusto Codice è questo

il tipo costante come il più semplice e il più scultorio,e ritorna trenta volte. S'hannc

solo tre esempi col futuro semplice nella protesi (sempre xi rolet o miei); due col

futuro anteriore «fraudem fecerit s e a libripensve fuerit n, se pure non è ragionevole

pensare che trattisi di un’alterazione di Sunvro e di GELLIO, e che il testo originario

dicesse famit e fuit; alterazione troppo ovvia e non nuova affatto per queste forme.

Lsx AQUILIA. — 3.° capo.

a Ceterarum rerum... si quis alteri damnum farit... quanti en res erit in diebus

XXX proximis, tantum aes domino dare damnas esto I) (ULPIANUS, L27 5‘ 5 Dig. Ad

Icg. Aguil., 9, 2).

LEx SILIA m: Poxnxnmvs PUBLICIS.
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‘ e Si quis magistratus adversus hac... fact'tjuuitoe fieri dolumve adduit, etc. a (FE-

srus v. Publica pendere).

Lnx Oman ma nonsrxomus.

c Si quis a accipit M is r (Varie. Fragm., 307).

Ma giù nel sesto secolo di Roma o almòno sulla fine di esso questo tipo non com-

pare più nelle leggi: o non compare pertanto mai nella parte giurisdizionale dell’Editto

pretorio. Le leggi posteriori comandano, promettono sempre al futuro , e per questa

ragione d’uso e di pensiero legislativo un simile tipo, del reste grammaticalmente

adatte regolare, torna ormai incompatibile.

Invece, per la stessa ragione, trovandosi l'apcdcsi al futuro, il periodo ipotetico

delle leggi romane più recenti e dell'Editte pretorio è rappresentato dal secondo tipo:

vale a dire corrispondente all’apodosi nel futuro imperativo (Leggi) o nel futuro sem-

plice indicativo (Editto pretorio) ò 1a protesi al futuro semplice o al futuro anteriore.

Circa talune leggi, le meno recenti di questo tipo, potrebbe nascere qualche dubbio

se veramente i1 testo genuino fosse quello che ci vien tramandato dagli autori, o se

gli autori l'abbiano un poco commodato allo stile dei tempo loro. Non sembra stra-

niera nemmeno alle lege: propriamente dette di Roma una specie di evoluzione, lenta

e riguardosa per vero, non solo nello spirito interno, ma anche nella forma esteriore;

e ciò, sia per la natura storica dello sviluppo legislativo romano, che si facesse sentire

anche nel testo formale della legge, sia per lo strabccchevole numero di leggi, di cui

talora non serbavasi il testo ufficiale nemmeno nell’età classica, o, se anche serbavssi,

in sostanza la fonte più comune era la tradizione e il commento del giurista; ed è

noto che ne’ secoli più tardi furono appunto le opere de’ giuristi che presero assolu-

tamente il luogo delle leggi più antiche (jure). Ne infine è fuor di proposito ricordare

che i testi più numerosi e più puri delle leggi antiche ci derivano dai grammatioi,

non dai giuristi.

E il dubbio, cui s’aooennava, potrebbe nascere per la legge meno recente, tra le

note, che sembri appartenere a questo tipo, la LEX somma del 467 u. c. 11 primo

capo, come è riferito da GAJO (L. 2 Dig. Ad leg. Ag., 9, 2), ci oiîre nella protasi un

futuro anteriore: (i Si quis servum semmve alienum alienamve qusdrupedemve pe-

cudem occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit, tantum aes domino dare damnas

ato n. Ora non è improbabile che nel testo originario fosse invece oaoin't. Nel terzo

capo della stessa legge, sopra riferito, conserva bene ULPIAXO l'originario fazit. Eppoi

un’altra lieve alterazione è stata veramente compiuta in questa legge da GAJO e da

ULPIAKO, come osservò primo il CUJACIO : domino in luogo di ero (Cfr. L. 115 6 Dig. h. t.

ti actio ero competit hoc est domino a). Infine 1a La Silia de ponderibzu publica, che

sembra posteriore o al più contemporanea alla Le: Aguih‘a, appartiene ancora pur essa

al tipo precedentemente esaminato.

Forse, ma più debolmente, qualche dubbio di tal genere potrebbe nascere per talune

parti della Le: Cinm'a de dmmtiom’btu dell‘anno 550 u. c. riferite da PAOLO (Vafic.

Frag-m., 298, 304, 305), oomparandcle con una parte in cui spunta il vecchio tipo, e

scorgesi anche un linguaggio schiettamente arcaico (Velia. Fragm., 307 : riferita sopra).

A qui modo siflatte alterazioni, se pajon probabili, e le simili, cui abbiamo accennato

nelle XII Tavole, e le varianti d‘ogni specie, di che s‘ha esempio ne’ testi legali, o

principalmente ne’ testi delle XII Tavole, rispecchiano forse quello spirito di evolu-

sione nella forma, cui si faceva richiamo, tanto più se s'osservi (e qui ò fuor di luogo

intrattenervisi) che ne‘ pochi casi, in cui s'hanno diverse varianti, ciascuna è in ar-

monia collo stile dell'epoca cui appartiene l'autore che riferisce il testo. Sicché anche

ne’ testi più immutabili, come sarebbero i testi delle Lega proprie, ciò che torna

troppo sgradito alle orecchie de’ parlanti d'un‘altra epoca, s’ammorbidisce o si smussa,

quand’anche non trattisi di cosa recisamente contraria al pensiero e allo spirito del

linguaggio latino, ma soltanto di simpatie diverse dell'uso legislativo.
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Checché sia di ciò, certo é che tutte le leggi posteriori sono esattamente e rigoro-

eumente costruite secondo il nuovo tipo. Citiamo, secondo il solito, quelle soltanto

nelle quali la forma del periodo ipotetico si riscontri chiaramente: LEx LATINA TA-

svun omnem (tra i1 625 e il 631 u. c.)panim ,- Lnx Aerms nsrsrmnsmm (a. 631

o 632 u. o.) pauim; Lsx Jena AGRARIA (usmnu noscu, ecc.) a. 695 K.L.III e V;

Lsx Russia ns (mus elssnrms (tra il 705 e il '712)panim ; Lsx Joms uvsxcrmms,

a. '709 pam‘m ; Lsx Unsoxnssxs a. 710124143711,- Lnx Jums on anersans, a. 736; Lux

MALACITANA, a. 8184 p. C. pauim, eco.

Ed è questo, come s'é detto, il periodo ipotetico dell'Fditto pretorio, almeno in

tutta la parte principale (vedremo perché l'Appendice fa eccezione). Si potrebbe riman-

dare a tutte le disposizioni dell'Editto pretorio, salvo le eccezioni predette, ma sarà

meglio tenerci, com‘é nostro proposito, alla forma schietta del periodo ipotetico. Con-

siderando adunque questa sola e lasciando anche da parte due o tre casi ne' quali il

periodo ipotetico s’ha in costruzioni subordinate, basterà. dire ch’essa torna cttantuno

volte, e se s‘aggiunge anche l’Editto degli Edili, novantatre volte e tante volte il pe-

riodo é costruito secondo questo tipo (Cfr. Lessa, Edictum perpetuum: Si qui: jm di-

centi, pag. 41; Si quia in jzu rocatm, pag. 42; Quod quisque juris (il periodo ipotetico

è nell'ultima parte), pag. 47; De in jus concedo, pag. 53; Da postulando, pag. 61;

De negotiis genio, pag. 83; Da dolo malo, pag. 92; Era quibus causi: majoru, pa-

gina 96; ecc., ecc. — Naturalmente qui si prescinde sempre in tutto e per tutto da

qualunque ricostruzione. Né meno istruttivo. è la regolare costruzione del primo membro

in questo tipo, quale si ritrova nell’Editto del Pretore e degli Edili; la protasi é tren-

totto volte ool futuro passato e venticinque volte col futuro semplice dicctur e l‘in-

finito passato del verbo essenziale, il che in sostanza torna lo stesso come fosse al futuro

passato: non più che trenta volte al futuro semplice, e d’ordinario è assai facile in

quest'ultimo caso scorgerne la ragione nella contemporaneità evidente coll‘apodosi

(Cfr., per esempio, protasi cosiflatte: cui alia astio mm erit, n’ jwta canna mihi vide-

bitur, etc. n). Quanto alle poche volte (sette in tutto), in cui s’ha una protasi 001 con-

giuntivo potenziale (Si pan hereditatù petatur; ai Wfructus. .n' ager rectr'yalù peta-

tur, etc.) in certe proposizioni ipotetiche che costituiscono talune rubriche di titoli del

Digesto (una di queste è la rubrica di un titolo delle Sententiae di PAOLO, l, 13 b:

Si hereditas petatur), e costituivano, come ragionevolmente si presume, rubriche del-

l’Editto, è troppo evidente che qui trattasi di costruzione indiretta di tutto il periodo

ipotetico per lo scopo appunto della rubrica (ch'è un periodo interrogativo indiretto),

e se il periodo ipotetico fosse completo, si vedrebbe anche la proposizione principale

al congiuntivo. Ne abbiamo infatti pure l’esempio in qualcuno che trovasi completo:

a Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur I). Per vero questa costruzione

della protasi così nel tipo esaminato, come nel precedente, non sarebbe né illogica,

né senza esempio, come s’é visto, nel linguaggio latino: é bensì rarissima nell'epoca

classica, ma non tanto rara ne' vecchi comici e, aggiungemmo, ne’ giuristi. Sarebbe

però se non anomale, eccezionale nell’Bditto del Pretore: non tanto perché lo svolgi-

mento dell’Editto pretorio s'è giù chiuso col principio dell’era d’argento, quanto perché,

come s‘ò pure notato, la forma dubitativa non conviene di regola all’ipotesi legale.

Nondimenc la cosa non è senza esempio nell‘Editto pretorio: è bensì probabile che

trattisi di leggerissime alterazioni de’ giuristi stessi, abbastanza naturali in loro che

usano di frequente questa protasi dubitativa, o de’ ocmpilatori; e ad. ogni modo esse

trovansi in periodi che contengono altre protasi al futuro, quasi come concessioni di

ipotesi subordinate.

Gli esempi sono i seguenti: (i Si — neqne is — praesens erit neqne procurator quis-

quam aristata (LENEL, Ed. perp. Si ei qui, ef0., pag. 324); c Si quis cum in posses-

sione bonorum esset, quod eo nomine fructus ceperit non reatth ; sive quod impensae

sine dolo malo fccerit ci non pracstabitur; sive dolo malo ejus, etc. n (Lam, 0p. cit.
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pag. 340); e Si pupilli pupillae nomine postulabitur tempus ad deliberandum an et

Ima datum n't, etc. n (LENEL, op. cit., Sipupillue, pag. 337); e Interdnm causa cognita

et si scientia nOn n‘tin factum actionem permittam n (LENEL, op. cit., Quae in frau-

dem, pag. 395). Ma s’usa mai nelle leggi dell‘epoca più recente e nell'Fditto del Pre-

tore il primo tipo di periodo ipotetico? Bi, s‘usa, ma in figure e oasi speciali, il che

mostra appunto che, come tipo di periodo ipotetico legale, esso è assolutamente tra-

montata. S‘usa, quanto alle leggi, in quelle che diremmo disposizioni transitorie o in

quelle leggi che hanno per iscopo di rimediare a uno stato di cose attuale e per con-

seguenza di riconnettere efletti giuridici a fatti presenti o passati. Trovasinertanto

in talune ,disposizioni delle leggi agrarie, che hanno più spesso questo carattere: oi-

tiamo, per recare un esempio di periodo ipotetico puro, il seguente della LEx Aum-

ma dell’anno 643: e (Sei quis eorum quorum age)r supra scriptus ed, ex possessione

vi ejeotus ed utei is, qui ita vi ejectus est, in eam possessionem unde vi ejectus est,

restituatur n.

In questi casi, come ognun vede, la cosa è tanto logica che non c‘è possibilità di

esprimersi altrimenti. Ma perciò appunto questo tipo non è e non potrebb‘essere il

tipo dell’ipotesi legislativa normale. Parimente questo tipo, sfuggito costantemente in

tutta la parte principale dell‘Editfo, ritorna — e ciò è abbastanza istruttivo — nella

parte interdittale. Perchò? La ragione è ovvia. Gli interdetti rappresentano semplice-

mente un comando attuale, in base a circostanze che si son verificate o che durano

tuttavia. Quindi come il tempo futuro sparisce dalla protasi, cosi parimente sparisce

dall'apedcsi; in sua vece trovasi l’imperativo, il quale non può essere che in funzione

di presente, tanto e vero che spesso il Pretore usa senz’altro il presente (« nuntiatio-

nem missam faoio; vim fieri rete t). Questo periodo ipotetico trovasi puro nella parte

interdittale quindici volte (Cfr. LENEL, Ed. perp. Quod legatorum, pag. 362; De tubuli:

uhibendis, pag. 364, ecc.)

Ma è altrettanto degnodi nota il fatto che nelle poche clausole acceSsorie, in cui il

Pretore promette o rifiuta di garantire qualche cosa anche per il futuro, questa forma

cessa: l'apodosi non e più al presente, non è più al presente o al passato nemmen

la protasi: s Si qua alia aotio de superficie pastulabitur, causa coguita dabo n (LENEL,

op. cit. De superficiebua, pag. 383).

Infine per le stesse ragioni s'ha egualmente il primo tipo nelle formule delle azioni

(Si paret, etc.; Guus, Ima, IV 55 41 46 47 50 64 86 93; CIc. in Verr., II, 2, 12) e

nelle eccezioni (Guvs, Imt., IV 55 119, 1260; Fragm. Vatic. 310. — Cfr. LENEL, op.

elt. pagine 399-407).

Adunque la costruzione regolare, nell'uno o nell‘altro tipo del periodo ipotetico le-

gislativo, ossia la costruzione che tale dicono i grammatici, che tale apparisce secondo

le leggi del linguaggio latino, almeno fino allo spirare dell'epoca classica, non è tradita

mai nelle leggi o nell‘initfo; benchè la serie de'easi, che, a render la dimostrazione

evidente, noi s’ò avuto cura di rilevare minuziosamente, fosse pure stragrande. Ma una

proposizione relativa e puramente relativa (non causale, nè finale o altro), racchiusa

nella protasi d'un periodo ipotetico puro, devesi considerare e trattare come un mo-

mento della protasi? Sì, quando sia veramente tale, cioè quando non esprima un fatto

certo per se o per essere stato precedentemente stabilito, e quando non sia una mera

perifrasi per indicare persona o cosa, che abbia sempre quelle condizioni e quelle qua-

lità (per esempio, ii qui audiimt per significare coloro che sono uditori, non coloro

che odono a un momento dato; ca quae solo mtinentur: le cose immobili, ecc.). E

pertanto, sempre tenendoci al periodo ipotetico legislativo, quante volte un momento

della protasi è espresso in questa forma relativa nel primo tipo, tante volte esso è

costruito al presente o al perfetto, secondo i casi, per esempio: c Si intestato moritur

cui emu heres neo emit, adgnatus proximus, etc. n. — a Si ea pecunia qua de agitur,

non pro ea repetitur, quae velit neqne tradita utn e simili. Viceversa quante volte



278 APPENDICE DEL TRADUTTORE AI 55 593-594.

un momento della protasi è espresso in questa norma nel secondo tipo, tante volte esso

ò costruito al futuro sempliceo passato, per esempio: (Sei iseamrem quae c‘ta abeo

pstetur deve ea re (deve qua illo) 0m ea agetur, ei quei san (rem) peto: deco ca re

ocnfessus erit, deineritve, etc.) (La: Bunnn, Corpus Imr. Ima, 1, 115 nu-

mero 205). — e Si quis negotia alterius sive quis negotia, quae mq'uacuaque... fuerist,

geeeerit, judicium eo nomine dabo ).——( Quod Masque Idem fare reoeperint, nisi re-

stituent, in eos j.d. r. — e Si is cm quo agetur ccndicione delata juraverit, ejus rei de

quajwjurandum ddatum fuerit neqne in ipsum, etc. r. —s Si is qui Mm ezercuerit

in aliena potestate erit, etc. n. — (Sive sua voluntate sive jussu ejus in ada: paterna:

fuerit contraxerit, sive in peculium ipsius sive in patrimonium ejus cima in potendo

fuerit, ea res redacta fuerit, etc. r. —s Sive quodMm erit inspici non licuerit, etc. a.

-s Bi is qui tutamenta liber erre jumu erit... subripnisse aut corrupisse quid dioetur r.

— s Quod publicamu ejiu publioi nomine ci ademn't... si id restitutum non erit... j. d.

Si hl, ad quo: ea res pertinebit, non exhibebuntur, eto. n. — e Si quis, eum in pos-

sessione boncrum esset, quod sa mine/ruota: ceperit... non restituat: sive quod in-

pemae due dolo fecen’t ei non praestabitur, etc. n. E simili esempi numerosissimi nel-

l‘Editto del Pretore.

Terminato l‘esame delle terme ipotetiche pure nelle leggi e nelle emanazioni della

potestà pretoria, prima di passare alle studio delle spurie, ci resta a ribattere talune

apparenti eccezioni. L'una ò il seguente testo frammentario dell’Edittc: s Quod eo

aucwre, qui tutor non fuerit... si id aotcr ignoravir, dabo in integrum restituticnem r.

Invece di igmravit, il periodo vorrebbe ignomven‘t. Le due parti riferite di questo

Editto sono tratte da due diversi paragrafi di un frammento di ÙLPIANO (lib. XlI ad

Ediatum, fr. 1 55‘ 2 e 6 Dig. Quod falco tua. 27, 6), e in tal guisa l‘Edittc ò riferito

dal Lumen (Ed. perp., 5 44). Se non che fortunatamente nel frammento successivo

PAOLO ripete 1a parte che a noi importa e usa ignorata-i1.- PAULUB, lib. XII ad Ediehm,

fr. 2 Dig. ibid., 27, 6: a Si id, inquit, actor ignaravcn‘t r. La forma genuina ò senza

dubbio nel testo di PAOLO, ed a ragione questa accettava il BUDomrr (Ediati perpetui

quae rel. runt, 9' 43).

Viceversa. l'edizione del Bimom pone in un altro testo erroneamente negavit

(5 81) invece di neqabit, come si vuole e come si trova in ULPIANO (lib. XXIII ad

Edictum, fr. 21 5 2 Dig. De nor. ML, 9, 4).

Un altro testo è un Editto antico tramandatoci da CICEBONE (in Vern, l, 45,

117): «Si de hereditate ambigitur et tabulae testamenti non minus multis signia

quam o lege oportet ad me pmferentur, secundum tabulas testamenti potlssimum poc-

sessionem dabo D.

Così il testo trovasi riportato dal Lmu (op. cit. 5 149). Ora CICEBONE usam

mente due volte ambiyitur, riferendo le prime parole (Si de hereditate ambigitur), ma

usa poi regolarmente nel luogo istesso ambigetur riferendo il testo dell’Editto per in-

tero. Anche qui l'edizione del RUDom non s‘allontana dalla forma regolare (op. ci-

tata, 5' 153).

Un altro è i1 seguente : u Post mortem ejus qui in alterius potestate fuerit, posteave

quam is emancipatus alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio et si quid dolo malo

ejus, in cujus potestate ed, factum erit quominus peculii esset, in anno, quo primum

de ea re experiundi petestas erit judicium dabo r (ULPIANUB, lib. XXIX ad Ed” fr. l

pr. Dig. Quando de peo., 15, 2).

Anche qui l'inciso che si richiama al dolo del paterfamilim dovrebbe, conforme-

mente alla costruzione della protasi nel secondo tipo di periodo ipotetico (della quale

fa parte pure essendo espresso in forma relativa), contenere un futuro semplice o pas-

sato, erit c fuerit, secondo i casi, non mai ut o fuit, come ò la protasi del primo tipo.

Invece nel testo di ULPIANO si legge ut. Se non che il testo ò evidentemente erroneo,

perohò al momento dell'azione i1 flliucfamila'as c il rema ò morto, emancipato o ma-
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nomesso, quindi non soggetto alla potestà di chicchessia. Nel'testc genuino non poteva

trovarsi ed e nemmeno erit, ma fuerit; e tanto il Monsm quanto il LENEL (op. ci-

tata, 5 104) leggono senza esitauza fuerit. Del resto or in c'ujus potestate erit, cujus

in potestate fuerit, esce dioetur D, sono incisi che tornano più volte nelle protasi di

simili periodi ipotetici puri sempre in quelle forme.

Un altro caso ò in una parte visibilmente tutta malconoia d’un altro Editto. UL-

PIANUS, lib. XXXVIII ad Edicbma, fr. 125 l Dig. De public. et ecofigal., 39, 4:

«Quod familia publicancrum furtum fecisse dicetur, item si damnum iniuria fecerit

et id ad qua: ea rea perline: non esbibetur in dominum sine nome deditioue judi-

cium dabo D.

il Mons“ consiglia di scrivere: (et hl... non exhibent'ur D. Il BUDORH' (5 141):

s et si ii... non exhibebuntur D. Più correttamente di tutti il LKNEI. (5 138): c hi ad

quos ea res pertinebit non echibebimtur D. Oltrechò 1a modificazione ò resa necessaria

dalla scorrettezze della dizione, per 1a quale l'inciso non ha ne grammatica, nè senso,

i1 LENEL si richiama al fr. l dello stesso titolo, in cui nell‘Editto de'publicani per lo

stesso inciso è usata 1a retta costruzione temporale. Ma puranco in questo Editto la

dizione non è pienamente corretta per altre parti, perchè nel fr. 1 pr. dove ÙLPIANO

riferisce tutto l'Editto, l'inciso stesso si legge cosi: e si id ad qnos ea res pertinebit

non uhibebitur D, e soltanto al 5 6, in cui si ripete,per le ragioni del commento, l'in-

ciso isolato, si ha la forma regolare: e si hi non exhibebuntur D. .

Inoltre, nel primo Editto preso in considerazione, cioè in quello relativo alla familia

publicanoru/m, il LENEL reputa che le parole «item si damnum iniuria fecerit D sieno

una interpolazione dei compilatori tratta dall'Editto generale sui publicani. Infine

anche qui è a notare che l’inciso ti ad qucs ca res perfinebit D torna molte volte anche

esso nella protasi di simili periodi ipotetici sempre in quella forma.

Viceversa, è a ritenere e potrebbe facilmente esser provato che nella legge delle

XII Tavole q si adorat furto quod nec manifestum erit D il testo originario dicesse

s escit l), poiché nelle XII Tavole il periodo ipotetico legislativo è costantemente il

primo tipo.

Non dovremo intrattenerci a lungo sulle forme ipotetiche spurie. Noi chiamiamo

forme ipotetiche spurie quelle in cui l’ipotesi è rappresentata da una proposizione

relativa; del resto, la conseguenza è sempre espressa in una proposizione asseverativa

o imperative. La proposizione relativa tien luogo di protasi; l’asseverativa e al solito

l‘apodosi. E in queste forme ipotetiche spurie v'hanno per il caso nostro perfettamente

gli stessi tipi, gli stessi usi e le stasse evoluzioni storiche nel linguaggio legislativo.

Si potrebbe adunque ripetere tutto ciò che s'è detto e mostrato, distinguendo anche

qui le leggi più antiche dalle più recenti e dall’Editto, e l'Edittc principale dagli in-

terdetti.

Invece di ripeterci senza butto, veniamo a spiegare talune deviazioni più ch'altro

apparenti. In primo luogo una cosa che s’è già notata a proposito dei periodo ipotetico

puro. L'uso del primo tipo (presente o perfetto indicativo nella protesi —-— presente

indicativo o imperativo nell‘apodosi) ritorna talora nelle leggi più recenti, ma in ccn-

figurazioni speciali, quando si voglia ricounettere efietti giuridici puramente e sempli-

cemente a fatti presenti o passati; per esempio: LEX Uasomsis, c. LXXVIII: «Quae

viae publioae itinerave publica sunt fuerunt intra ecs fines — eae viae eaque itinera

publica sunto D. E il simile per le ragioni già dette è negli interdetti.

Affina a questo è un caso particolare molto frequente nelle leggi, e, pare, anche

nel più antico Editto pretorio. Per significare con tutta esattezza che la conseguenza

della legge si verifica anche se il tatto giuridico ò contemporaneo o anteriore alla sua

promulgazione, cioè presente o passato in quel momento, evitando cosi le questioni

e i dubbi della Lez Atinia, la proposizione relativa che figura la protasi è messa in

due tempi, presente e futuro semplice, ovvero passato e futuro passato; per esempio:
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Imx AclLIA, c. 74: u Quibus quem judicium fui! fueritoe ex lege quam L. Calpurh

nias L. f. tribunus plebei rcgevit, eto.n. — Lnx Gomme de sicariie et wufioiù:

« Quicunque venenum malum (hominis neoandi causa) feoit fecerit- quive in senatu

sententiem dicit dizerit, qui eorum 00m coierit convenit omeemt (cementi!) cemen-

Isn't, eta. n. — Lux J(mm ID’NIOIPALIS, v. 108: u Quae municipi». ooloniae preefecturse

fora. ocncìlinbula civinm Bomannrum ma: omni, etc. n. —— Lux Junn nvmcrrms,

v. 121-123et EDIcrtmverve: e Quoive aputexercltum ingnominiae caussa. ordo edemptus

at erit; quemve imparato: ingnomiuiae caussa eb exercitu decederejun'tjueerit; queive

ob caput civis romanei referundum pecuniam preemium aliudve quid cepit ceperit;

queive oorpore qusestnm feoit fwen‘t; queive lanistaturum urtemve ludich feoit

fecerit, etc. s (A riscontro: Emma! JULIAM, L. l Dig. De hù qui net, 3, 2. —

Cfr. anche, per le clausole successive, da un lato: Lux Juna MUNICIPALE, v. 117-121;

v. 110-117 — dall’altro: EDIc'rtm Jmm, lco. cit.).

Registriamo ora, dandone la spiegazione, taluni usi solo apparentemente eccezionali:

a In eum qui quid eorum quae mpra scripta sunt non omverit — j. d. n.

ti Earum autem rerum, quae supra comprehemae sunt, in ipsum in duplum, in he-

redem, etc. — j. d. n.

La costruzione delle proposizioni sottolineate è troppo evidentemente giustificata

dal fatto che il Pretore si riferisce u uno scritto e ad una. esposizione esistente al ma-

mento in cui emana l’Editto, a fatti certi e stabiliti, non giù e tutti ohe possono veri-

ficarsi in qualunque momento.

Il simile è di un altro inciso ordinario: u oujus ce jurisdictio futt quae men ed r.

l. a Eius rei de qua jnsjurandlun delatum fuerit neqne in ipsum neqne in eum,

ad quem. ca re: pertinet, actionem dabo r.

2. €1 Quod netum erit his ad quo: ca rapern'mt ostendatur J).

3, 4. o In eum qui emancipstus aut exheredatus erit quive abitimn't se hereditete

— sctionem causa cognits dabo in id quod faocre pata! n.

5. u In bona ejus qui vindioem (Dig. fidejussorem judicio sistendi causa) dedit, si

neqne potestatem sui teoiet neqne defendetur, iri jubebo n.

6. (I Cognitorem (Dig. procuretcrem) ed litem suscipiendam datum, pro quo con-

sentiente dominus judioatum solvi wpamit, judicium aooipere oogam l).

7. (( Si pupillus in suam tutelam venerit eeve pupilla viripotens fuerit et recte de-

fiendetur: eos qui bona possident, de possessione decedere jubebo r.

8. u Quae fraudationis causa gesta erunt cum eo qui fraudem non ignorsverit. —

quue etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo n.

Qui siamo veramente in presenze d’usi più liberi. Per taluni si può bensì sospettare

una corruzione del testo (numeri l, 2, 4, 6). Ma non è necessario nò probabile per gli

altri essi. Chi ben osservi, non vede altro se non che nel periodo ipotetico spurie, in

cui l’ipotesi è rappresentata da una proposizione relativa, l’uso può essere alquanto

più libero, quando o la proposizione relative vien quasi a intendersi come una peri-

frasi per indicare un concetto fisso, più che un fatto. o quando la. parte principale

della disposizione ha giù messo in chiaro qual è le relazione temporale tra il fatto

giuridico e le sue conseguenze, mentre la parte accessoria non Le che esprimere un

nuovo elemean un nuovo aspetto del fatto giuridico, cui si riconnette pure le stese

conseguenza.

Però, el contrario, io reputo corrotta una. disposizione delle XII Tavole: (l Cui testi—

monium defuerit, is tertiis nundinis, etc. n. La. lezione oonfiorme allo stile delle XII Te;-

vole sarebbe la perfetta.

Terminate questa minuziosa,ma necessaria anslisi, noi possiamo tornare sull’Fditto

publiciano ed esprimere francamente non la nostra. opinione, ma i risultati di fatto

dell‘analisi stessa.

Di fronte e tutte le forme possibili dell’ipotesi legislativa, di fronte a una serie
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innumerevole di esempi, che son forniti da qualunque periodo legislativo, perchè qua-

lunque periodo costituirà o una forma pura c una forma spurie d’ipotesi, l’Editto

publiciano presenta una singolarità assoluta per più d‘un riguardo. Di due condizioni

(traditur-petet), che non si possono considerare come contemporanee, ma l'una è pas-

sata rispetto all'altra come rispetto all'apcdcsi, quella ch‘è passata mai non si trova

espresse al presente; giammai-e questo è materialmente visibile anche senza nessun

esame interno del pensiero —-— la protasi di un periodo ipotetico del secondo tipo (apo«

dosi al futuro) non si trova espressa al presente o al perfetto, salvo in quegli usi par-

ticolari che abbiam rilevato nelle terme ipotetiche spurie. La forma regolare dell’Editto

publiciano non sarebbe adunque stato mai nemmeno traditum est, ma traditum erit,

come appunto sostengono i1 Lmn e l’APPLETON.

Avremmo forse un di quei casi, in cui la conseguenza si riconnette puramente e

semplicemente a un tatto presente al momento nel quale il precetto legale si emana?

In questi casi abbiamo notato espressamente che il legislatore romano è cosi formali-

sticamente rigoroso da mutare il tipo del periodo, e per questi casi ritorna l'antico

tipo ooll‘apodcsi pur essa nel presente. Ma negli scrittori classici esempi simili si tro-

vano, sebbene considerati come anomalie dai grammatici, e sono stati singolarmente

riportati da noi. È questo il caso dell’Editto publiciano? Evidentemente la supposi-

zione è tanto assurda, che non meritava nemmeno di esser messa avanti, se non fosse

per mostrare a quali conclusioni si potrebbe esser condotti, anche qualora vogliasi

menar buono un uso che non è mai quello delle leggi romane neppure in questa sup-

posizione impossibile.

Ed ora, che peso hanno gli argomenti con cui si volle sostenere la regolarità di

quel presente? Prime»: propraeterito mp6 positur; si, ma quando s'usi nelle propo-

sizioni principali. Il cosidetto prauem hùtoricmn esiste, ma un presente che balsa

fuori in una proposizione subordinata a tutta la costruzione d’un periodo non è un

1,. - bitter“ —, ma un [I s spropositato. La legge di LEONE (a. 468 p. Chr.),

scovato dai glossatori e citata dai successori, già presenta un periodo tutto costruito

al presente (e episcopus illius civitatis, ex qua testator oritur, habeat facultatem exi-

gendi r), e poi oritur significa semplicemente è oriundo.

Il già citato e più truce difensore del traditi", il CABUSI, per appoggiarlo afierma

che e il presente in latino e non solo in latino ha spesso un senso indeterminato, per

cui mentre può significare qualunque tempo non ne fissa alcuno n (Publiciana, pag. 29).

A dire il vero il presente fissa sempre il tempo presente, inteso come un punto o come

una linea, o ciò che l'immaginazione si raffigura come presente; ma proprio in latino

non è approvato mai nemmen di raffigurarsi coll'immaginazione il futuro come pre-

sente, e l‘uso del presente invece dal futuro (esempio: domaniparto per Roma) è ban-

dito anche nelle pmposiziOni principali e indipendenti.

Soggiunge poi, per venire al caso nostro: (i Va bene che per rispetto alla petitin

sera sempre un passato, ma appunto il presente è passato di fronte al futuro a; o

per provare questa proposizione dichiara in nota (pag. 29 nota 30) che e ciò non è

contrario al linguaggio giuridico delle leggi. Nelle XII Tavole è noto come si usi in

simili proposizioni condizionali o relative il presente in luogo del passato c del futuro,

mentre nella proposizione principale si trova costantemente l'imperativo, il quale poi

non è che una forma più solenne in luogo dell'ordinario futuro n. Ma l‘imperativo

delle XII Tavole è un solenne presente, e allora sta bene nella protasi il presente o

il passato in luogo del futuro semplice o del futuro passato (non giù del passato); e

questo tipo delle XII Tavole non è il tipo dell'ipotesi legislativa delle leggi più re-

centi e dell'Editto; e quando in figure particolari e in significati speciali ritorna l'antico

tipo legale, come s’ha di nuovo l’apodcsi all'imperativo o all'indicativo presente, ch'è

lo stesso, cosi torna 1a protasi ad esser costituita al presente o a1 perfetto. Infine,

esclama il Canoa! nella stessa nota, talora si ha anche in una proposizione condizio-

GLucx. Comm. Pandclk. — Lib. VI. 36
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nale il presente, e in una seconda relativa il futuro: e Si intestato moritur cui suus

heres neo esoit, agnatus proximustamilism habetor. Maaoit epresente, non è futuro!

Dopo ciò è inutile intrattenerci sull'argomento che il valoroso giovine vorrebbe

trarre da una sua versione italiana dell‘Editto, mostrando come la cosa sarebbe natu-

rale in italiano] Eh Dio micch anche iaccsa non siadelle più naturali in lingua

amarical

In un più grave error di grammatica (ci perdoni l'egregio scrittore) circa questo

latino arcaico è caduto l'EmMN, che pure è deciso sostenitore della non genuinità di

quel traditur e vuol anch’esso dimostra: questo assunto, nel suc recentissimo e dot-

tissimo articolo pubblicato nella Bicirta della fondazione Sam'guy. I pertetti arcaici

delle XII Tavole kgastit, Mayidutint, incantanit, escantam't, rupn't, fum't, ero,

sono per lui altrettanti futuri passati (Cfr. Rinviata os't. 1890 voi. XI fase. II pag. 230

nota l); oltre naturalmente, a fuerit, fuerit, etc” che noi abbiamo cercato di mo-

strare non genuini.

Sogginngiamo però volentieri che tale errore non intacca il fondo del suo ragiona-

mento, per quel che concerne la presente questione. Ein parte dal principio che

quando due fatti futuri si succedono immediatamente, il primo fatto si può conside-

rare ancora come presente, al sopravvenire del secondo; ma quando tra i due tatti

c‘è uno spazio di tempo (come, nel caso nostro, fra la tradita e la petitio),al soprav-

venire del secondo il primo è già passato e si deve esprimere al tempo passato ri-

spetto al nuovo fatto (pagine 229-230). Il principio è giusto e in forma analoga l’ab-

biamo fermato pur noi: solamente l' Emu)! ha il torto di supporre che nella prima

figura, ad esprimere il primo fatto si possa sempre usare in latino il presente o il

futuro e nella seconda figura il passato o il futuro passato, non ponendo mente' che

trattasi qui della protasi d'un periodo ipotetico, non distinguendo i due tipi di pe-

riodo ipotetico, che noi abbiamo separati, la costmione diversa della protasi nell'nno

e nell’altro e la tendenza esclusiva delle leggi più antiche per l’uno (presente c pas-

sato nella protasi, presente neil’apodosi), delle leni più recenti e dell'Editto per

l’altro (futuro semplice o passato nella protasi, futuro semplice nell’apcdcsi).

Similmente, senza andare per le lunghe, osserviamo che gli usi riferiti dall’EmuK

del presente e perfetto indicativo c congiuntivo nell’Edittc (cit. Biritta di Sarigny

pag. 230 nota 1; pag. 233 nota 4) o appartengono a quei casi in cui la lezione non

ci parve genuina o appartengono alle rubriche, che sono proposizioni interrogative in-

dirette, le quali richiedono ben diversa costruzione dal periodo ipotetico.

Un altro giovine scrittore, il BREZZO, nella recensione citata all‘APPLETON si ri-

chiama con molta semplicità al 5 340 della grammatica del MADWIG tradotta dal

FUMAGALLI (Archie. giura, vol 43 pag. 273). Siamo andati a leggere questo paragrafo:

esso, per quei che concerne il caso nostro, dice cosi: a Se alla proposizione principale

al futuro semplice tien dietro una condizionale, il verbo di quest’ultima può mettersi

in latino al presente, n la condizione d’un eletto futuro emme in un’azione che cade

nel momento stona in cui ci parla, per esempio, a Perfidetur bellum ai urgemm obrmoo)

(LIV., V, 4); d Aforiere rirgù nisi n'ynum traditur o (010., Verr. IV, 39).

Siamo, come si vede, in presenza di quell‘uso cosi raro ne'classici e dichiarato

anomalo dai grammatici. MaI lasciando da parte questo, s’avrebbe a ripetere la solita

osservazione: deve la tradizione accadere assolutamente nel momento eterno in cui n'

parla, come dice la grammatica invocata dal Bnnzzo, e come infatti presuppongono

quegli esempi? Il traditur del Pretore si può paragonare a1 minaccioso traditur di

Venuti? intendere ch'egli non darà giudizio se la tradizione non avviene sull’istantei

Il Banzzc per conto suo cita poi il seguente passo di GAIO, Inst., II 5 43: <1 Ceterum

etiam earum rerum usucapic nobis oompefit, quae non a domino nobis traditae i'ner'lnt r.

Che cosa abbia a che fare colla costruzione deil’Editto publiciano, ch'è precisamente

i1 contrario, lo vede ognuno.
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Ma se il Buzzo voleva citare in appoggio della costruzione dell'Fditto publiciano

in se, astrattamente considerata, testi di simili correlazioni ne’ giureconsulti, gli esempi

non gli mancavano. Lo stile de’ giureconsulti non è lo stile classico: e l'esempio stesso

citato dal Bmzo, sebbene non abbia niente che tare col periodo dell’Editto publi-

cianc, trova però pochi compagni nell'età olauica. Ma più ch’altro l’ipotesi del giu-

rista spazia troppo liberamente nelle infinite combinazioni 'de' casi pratici perpoterla

mettere a riscontro colla uniforme, quasi monotona ipotesi legislativa. E nondimeno

ben rari esempi avrebbe trovato nello stile purissimo di GIULIANO, in cui le forme

ipotetiche classiche non si sono ancora confuse ; e per recarne una certa messe, avrebbe

dovuto piuttosto ricercare nello stile alquanto siriacc di Pumuxo, ne' frammenti di

PAOLO e di ULPIANO; più d'uno poi, ne'testi conficntabili co' genuini, avrebbe vedute

risultare delle variazioni di verbi e di tempi introdotte dai compilatcri, ovvero dal-

l’acccrzo fortuito di costruzioni diverse generato dal susseguirsi di ù‘ammenti d'autori

diversi per uno stesso periodo ipotetico o dalle frasi tribcnianee con cui l’un fram-

mento è talora congiunte all’altro. E nondimeno, anche se si volessero recar tutti quei

testi, si vedrebbe che non s'ha in essi se nonnn più largo uso di quella ch’era una

costruzione anomala nell‘epoca classica, straniera ai testi veramente legislativi, cioè

un’apcdosi nel futuro e una protasi nel presente. ma che suppone sempre l'ipotesi

posta nel momento attuale, nel momento in cui il giureconsultc parla.

Ma la costruzione verbale, della quale ci siamo cosi a lungo occupati, non è nem-

meno il solo errore grammaticale, che s’avrebbe nei testo della Publiciana. Ve n'ha

un altro non meno grave o, ciò che in fondo è lo stesso, non meno singolare nel lin-

guaggio latino e nel linguaggio legislativo. In. tendenza vivamente plastica delle lingue

classiche rappresenta sempre il fatto con tutti gli elementi concreti, quindi con gran

lusso di ripetizioni e di pronomi (sovente, osservunci grammatici, se ne inseguono tre

o quattro), all’infuori del pronome soggetto, ch'è fuso colla forma verbale; la qual

tendenza si rivela in sommo grado nelle proposizioni relative. Ma fra tutti i pronomi

è spiceatissima, volgarmente trita la simpatia della lingua latina per il pronome ri-

flessivo mi, sibi. re, il quale non può essere mai trascurate nelle. costruzione inflnitiva,

come invece avviene comunemente nelle lingue moderneI ed è persino adoperato irre-

golarmente, per puro vezzo di stile, quando non ne nasca equivoco, la dove la logica

grammaticale non vorrebbe un pronome riflessivo, ovvero si continua col riflessivo an-

che rlierendosi a diversi soggetti.

O come spunta fuori in questo Editto, in cui pure si comincia con una ipotesi con-

creta, una espressione così dura, astratta e campata in arie. qual è l'inciso id quod

traditi"? I Romani non avrebbero detto mai e id quod traditur o o (r id quod traditum

erit J), bensì e id quod n'bi traditur o o e id quod tibi traditum erit p. Interpretato

alla lettera, l'Editto viene a dire che si può chiedere in giudizio una qualunque cosa

che si trade a chicchessia. Forse che v'era nel linguaggio legislativo l‘uso di queste

durissime ellissi, contrarie alla logica (anche in italiano il pronome non si lascerebbe

fuori), ma più ancora allo stile latino e alle simpatie veramente caratteristiche della

lingua latina? Ciò si potrebbe anche supporre nella elocuzione severa e a ogni modo

ancora imperfetta e dura della legge decemvirale. Me in tutte le leggi più tarde, ma

nell'Edittc pretorio, anche per la natura stessa della sua redazione toccata e ritoccata

di tempo in tempo, la precisione è costante, le simpatia per l'ipotesi concreta e pla-

stica, e quindi per le ripetizioni e i pronomi indiretti è altrettanto spiccata quanto

nel bello stile classico; e basta rimandare a qualunque disposizione dell‘Editto, salvo

le presente; per esempio: «cuius nomine quis actionem dari tibi postulabit; tum

quem ci heredem esse oporteret; quo quave illi mortuum inferre invito te jus est,quo-

minus illi. etc; quod in m'a publica itinereee publioo facturn immissum habes, quo

ca m'a idee ifer, etc.; unde tu in hoc anno illamvi dejeoisti eo illam quaeque ille, etc.,etc. n.

Ma finalmente, anche senza andar lungi dalla Publiciana, si può dire che una si-
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mila ellissi nel testo genuino dell'Editto non era commessa. Guo,Gmsann1wo, T30-

rmo, ricordando il testo dell’Editto con parole che sembrano evidentemente ricalcate

su quello, o riferendo il testo genuino della formula, a una simile ellissi non vengono

mai, sebbene più facilmente vi sarebbero stati tutti dal loro discorso: e datur haec

actio ci, qui traditum cibi rem; et is ci traditus ai; si mi ex justa causa, etc. n.

E quest‘unicc esempio di una ellissi nuova nel linguaggio latino e nel linguaggio

edittale, contraria ai testi che richiamano l'Fditto o riferiscono la formula, a me sembra

tanto grave che credo basterebbe da solo a far rigettare l'opinione della genuinità

dell'Editto in questa parte. Ed è, a mio parere, singolare che a, questo non siasi posto

mente da coloro che la rigettano. Anche il Lmn nella restituzione del primo Editto,

che è quello che, per suo avviso, trovasi alterato nel Digesto, tnscura questo elemento

per la dimostrazione negativa, anzi rinnova nella sua ricostruzione di questa parte

l'ellissi: (i traditum et nondum usuoaptnm n. L'Arrnm'ox segue il Lmn.

Ci è permesso a questo punto di concludere: non pare che i Pretari romani avessero

l‘uso di fare sgrammaticature ocsl gravi e cosi inutili come l'id quod traditum e non

ce n'hanno lasciato un solo esempio; non ci hanno nemmeno lasciato esempio di vizi

di logica e di lingua latina come la mancanza di un compimento necessario quale i1

tibi nel caso nostro, essi che piuttosto in questa provincia son oosì larghi; non pare

possibile di attribuire al povero Publicio, che pure visse sugli albori dell’età aurea

della letteratura latina, un tal cumulo di errori di sintassi, di logica e di stile; non

pare possibile che per tutto il periodo dell'età aurea e argentea della letteratura latina,

i Pretori che via via pubblicavano l’Editto e i cittadini che lo leggevano abbiano

tollerato una costruzione, che per mia esperienza non isfuggl nemmeno ai legislatori

burgundi o longobardi o bavari, e una sifiatta contaminazione della logica, della gram-

matica e dello stile minano; non pare infine possibile che GIULIANO, il quale col suo

purissimo linguaggio chiude degnamente quell'età, l’abbia fissata definitivamente e

trasmessa ai successori, ai ccmpilatori ed a noi. ,

Ma come l’Editto è stato trasformato a quel modo? E i compilatori, se, com’è a

presumere, sono essi che l‘han ridotto a quel modo, perché l’han fatto? E che cosa

c'era nell'Editm originario?

Dovendo rispondere a queste domande, cominciamo dall'osservare che se nel testo

originario si tosse trovato a id quod sibi traditum erit r, non si vede porche i compi-

latorl avrebbero dovuto soonoiarc cosi barbaramente quell'inciso. C’era forse tradetur

ed è stato convertito per mero errore in tradita” Simili trasformazioni sono avvenute

ne' futuri delle rubriche pretorie. Trovasi nella rubrica VII del libro 1V delle Istitu-

zioni.- e Quod cum eo qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur r, mentre

nel Digeetc (14, 5) si legge'u diaatur n. E nella IX delle stesso libro: u Si quadrupes

pauperiem fecisee dicitur»; e nel Digesto (9, 1): e dioatur n.

Ma nel caso nostro non tradetur, ma traditum erit si richiede; e, dovendo ricc-

struire, conviene ricercare se si possa sostituire non un'espressione meno scorretta,ma

la più corretta.

Maggiore difficoltà paleografica e maggiori inconvenienti grammaticali cfirirebbe la

sostituzione della forma traditum ed al traditur, la quale pure era innanzi a1 Lunar.

la correzione più ordinaria del testo edittale. E troppo immaginosa è l'ipotesi pur ri-

cordata dell'EBMAN, che del resto sarebbe la migliore (traditur da tradit’ èr : tradi-

tum erit) ed è pure espressa dallo Scnrmmx, Bit. erit. trim. 1890 pag. 486 (traditw

da tratiîmt : traditum erit).

Del resto nellinguaggio romano sarebbe sempre tornato meglio difar precedere la men-

zione della giusta causa; per esempio, cosi: o id quod ca: judo causa sibi traditum erit».

E poichè tutto le correzioni, ch‘è possibile pensare per il tempo del traditur, non

è egualmente possibile sostenerlo, mentre d‘altra parte la frase (i id quod traditur n,

cosi com’è, mal si può ridurre a significare il tutto della tradizione nell'Editto origi-
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narlo, e poichè d'altra parte questo fatto doveva pur essere significato nell'Editto,

vediamo di ricavare, indipendentemente da quell’inciso, come poteva esser significato,

e se ciò che ne risulta per questa via possa dar luce per l'id quod traditur.

Su questo punto a me pare cosi chiaro, cosi conforme allo spirito semplice degli

antichi, cosi conforme allo spirito pedantesco dell’insegnamento, ed ancora cosi ccn-

sentanec al fare istesso di GAJO, che riccpia letteralmente perfin sè stesso dalle Itti-

trazioni alle Re: catfidianae (in queste ultime non v‘ha di nuovo se non le sole aggiunte)

che le parole, con cui GAJO ricorda nelle sue Istituzioni l’Editto, sien ricalcate sull'E-

ditto, ch‘io non credo sia da far altro che ricopiarle pedantcscamente finch'è possibile.

GAJO dice: o Datur haec actio ei qui ex justa causa traditam sibi rem nondum usu-

cepit eamque... petit n. E io direi, mettendo soltanto il neutro e mutando i tempi, com’è

richiesto dalla costruzione diretta e com’è nel testo delle Pandette: o ...ex justa causa

mnrrrm BIBI et nondum usuoaptum petet, judicium (invece di «actionem ») dabo r.

Olle cosa precedeva questa frase? Certamente il soggetto dell‘ipotesi (Si gufi) e

l’oggetto, rem in GAJO; e se l'Editto fosse stato cosi formulato: u Si quia rem traditam

sibi etc. n, sarebbe stato un Ftlittc bello dal lato grammaticale. Ma, di nuovo, non

si vede che cosa ci avessero a mutare i compilatorl e perchè introdurre modificazioni

e sgrammsticature per venire a dire lo stesso. Rom adunque non c’era; e nemmeno

rem manoipi o neo mancipi; perché bastava cancellare mamipi o nec manoipi e si aveva

nuovamente un Editto bello. D’altra parte a quelle sgrammaticature i compilatori

debbono essere stati tratti dal testo stesso per efietto del loro lavorlo di mutilazione

e di rabberciamento, perchè a inserir cosi di peso, pensatamente, lo sproposito, non

sarebbero forse giunti nemmeno essi: a certi resultati non s‘arriva senza un poco di

ajuto della Provvidenza.

Invece niente ofiende i oompilatori ed è anzi cosa del tutto naturale che nell‘adun-

ncsc lavorio di cernita e di riduzione fossero invasi da quella specie di sonnambnlismo

o di miopia intellettuale, che traviò talora scrittori lunghi, pazienti, cauti e osservanti

all’estremo della forma:

Che fosse sculta in ma linguaggio, io penso.

l‘id era ne la nostra tale il senso (ARIOSTO, Furioso, o. 23, ott. 106; non s’ha qui

una costruzione ad synetin o una sgrammaticatura permessa, come facilmente si pen-

serebbe; l‘Aalos'ro aveva prima scritto in la tua lingua, e la correzione eseguita da

lui un poco distrattamente portò la sconcordanza).

Certo non nuova ne’ compilatcri codesta incuria di accomodare la costruzione gram-

maticale, quando essi alterino il testo più o meno gravemente, ma in guisa da richie-

dere quell'acocmcdamento. Confrontando i testi del Digesto o i passi delle Im'tuziani

co' testi anteglustinianei, quando esistono (vedi, per esempio, nel 5 2 Inst., Il], 23,

ove la molto semplice variazione di un quaeritur, com'è n015 141 del libro III di GAJO,

in quaerebatur non ha punto tratto seco la mutazione del pouit in paust nella pro-

posizione dipendente; e similmente il 5 4 Inst., 111,20, ove la mutazione del poterit,

che si legge nel 5 122 del libro III di GAJO, in patuerit, non ha tratto seco 1a muta-

zione del detur in daretur), considerando le colleganze talora bizzarre di più frammenti

di diversi autori, che balzano fuori dall'opera inconsciente o dalla mane de’ oompilatori,

se n’acquista la piena convinzione.

In conclusione, ciò che si vuol dire è che per trarre facilmente in errore i compi-

latori nel testo genuino all'ex judo causa traditum sibi doveva precedere id quod con

un presente indicativo, cioè l’oggetto della Publiciana. doveva essere indicato con una

perifrasi relativa; veniamo insomma a confermare ne' suoi termini generali l‘ipotesi

del Irma. Tonendoci ancor sempre a criteri puramente estrinscci, si può avere un

vago dubbio, un lontano sospetto che questo presente non dovesse esser traditur;

perché pare che sarebbe costato pcoo allo spirito largo dei compilatori di prendere

quell‘id quod traditur nel senso di qualunque obbietto, e mantenere per il fitto della
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tradizione il traditum tibi. D’altra parte, per le ragioni dette, essi debbono essere stati

tratti a cancellare i1 traditum cibi appunto dall'aver essi stessi sostituito il tradita;-

a qualche altro presente e inteso con quello di esprimere bene il fatto di una tradi-

zione avvenuta.

Ma lasciando per cra da parte questa indagine, vediamo di stabilire il significato

astratto dell’incisc e perchè in cotesto senso non sarebbe soggetto alla coordinazione.

Poniamo, puramente e semplicemente per fissare sopra una locuzione concreta il ragio-

namento, che questo presente fosse id quod manoipatur o anche id quod traditi"- ed

manoipatur, come amplia l‘APPmTON. Abbiamo'un inciso con un presente indica-

tivo. E poichò questo inciso non può indicare ciò che si trasmette nel momento in

cui il soggetto parla, cioè non può significare un fatto che si compie tutto nel mc-

mentc presente, non resta se non che abbia l'altro significato del presente indicativo:

un l‘atto che dura c un fatto che si suol ripetere, e nel caso nostro q ciò che (per legge

c consuetudine) si trasmette mediante tradizione o mancipazicne nel commercio quo-

tidiano n. In questo senso, rappresentando l’incisc non l'indicazione d'un fatto isolato,

ma una perifrasi per figurare un concetto fisso ed unico, un oggetto che ha sempre

le qualità o le condizioni che sono indicate dal verbo, l'inciso non ò soggetto alla coor-

dinazione del periodo, come non sono necessariamente soggette alla coordinazione peri-

frasi somiglianti: n ea quae solo tenentur; ca guaepondere numero mensura 00mm,

ovvero in genere tuo funcfionem rem'piunt; re: quae in abusa canddunt, etc. n.

Se non che era davvero id quod mancipatur la frase genuina, e significava il Pre-

tore con quell’inoisc le rea manoipi come vuole il LENEL, o sia pure insieme anche ls

nec manoip‘, come pensa l'APPLE'l‘ON? Ma perché servirsi di quelle circonlocuzicni?

Non che io voglia opporre che l'Editto avrebbe dovuto dire id guod manoipan', o tradi

debet, c id guod mancipari, o tradi putat. Coteste formule nè per lo stile, ne per la

logica, non sono punto preferibili: il Pretore avrebbe richiamato l’obbligo della man-

cipazicne, quando appunto tendeva a rilassarlo? avrebbe dimenticato la in jure cento,

con cui potevano trasmettersi e re: manoipi e res nec mazm'piî Ma piuttosto, perché

una oirccnlocuzicns qualunque, se v’era il termine tecnico m mancipi o m nec ma»-

oipi? Il LEXEL sostiene per i1 suo id quod anancipatur, basandosi su mere supposizioni

e citazioni anche erronee (vedi sopra) che le espressioni re: mancipi e neo manoipi non

dovevano essere espressioni rigidamente fissate in un significato tecnico nell’antica eta.

L’APPLETON per il suo duplice id quod mancipatur nel traditur si richiama al LENEL.

Ma la cosa non mi sembra ne provata, nè probabile, benché altra volta per dispera-

zione questa idea mi arridesse. Io mantengo per la più alta antichità non solo della

distinzione, ma anche della formula (Vedi Boxrms, Ra manoipi, fase. I p. II c. I).

E ammessa pure l'idea del LENEL per l'eta antichissima, nel tempo da Cmnaoxn a GIU-

LIANO 1a formula è ben tecnica e d’uso esclusivo: e nessun Pretore ha mai pensato

a rimoderuare l’Editto? ed anche GIULIANO avrebbe lasciato nell'Edittc, che oramai

costituiva un'opera sua, quell'anticaglia?

Più grave ancora è questa ipotesi nella ulteriore elaborazione deil’APPLETON. Perchò

mai, riferendosi a tutte le cose, il Pretore non avrebbe semplicemente usato la parola

rem, come usa GAJO?

Il risultato a cui siamo pervenuti a prima vista parrà ben poco confortante. Ma

non mi sembra impossibile di proseguire l'analisi; piuttosto, secondo il solito, ne ccn-

viene mutar via e dipartimi, a questo punto, dall’analisi rigidamente filologica, anti-

cipando talune cose molto semplici sulle nozioni future.

L’azione publiciana, concepita esattamente nella sua pienezza, non è soltanto diretta

alla difesa di una proprietà putativa, di un rapporto che non è proprietà civile per

un vizio nella sua costituzione, tal vizio però che non impedisca a quel rapporto di

trasformarsi col tempo in vera. proprietà; essa è veramente preordinata nel suo con-

cetto a tutelare qualunque diritto sulla cosa imperfettamente costituito per le stesse
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ragioni, qualunque rapporto che non è ancora jua in re per un vizio nella sua costi-

tuzione della stessa natura. E per servireatale funzione essa fu mteeapiù tardi fino

a oltrepassare il fondamento suo, ch’è la finzione dell’usucapione; e cltrepsssò il suo

fondamento, porche a quello scopo era, per così esprimermi, irresistibilmente tratta

dallo spirito suo sin dal momento della sua prima invenzione. Sin dall’origine la Pu-

bliciana dovette essere adibita a difendere non solamente la proprietà, ma anche i

jura in re esistenti in quel momento, cioè le servitù: servitù prediali rustiche, servitù

prediali urbane, servitù personali. E a sifiatta tutela fu conservata-e fu questo per-

tanto il primo momento in cui la Publiciana cltrepassò il fondamento suo — anche

quando l’usucapicne delle servitù venne abolita dalla Le: Soribonia [a. 603 o 677 0685 o

760 u. 0.; ma certamente sempre dopo l'introduzione della Publiciana. Probabilmente

l’usucapione delle servitù fu abolita in virtù del nuovo concetto, che le servitù costi-

tuisconoun obbietto incorporale di fronte alla proprietà, alla m, e sono quindi incapaci

di acquisto per una cpauraio; e notevole è pure che mentre lo stesso concetto trasse a

negare 1a possibilità. di una traditio delle servitù, pur nondimeno rispetto alla Publicîaua

si parla pur sempre di una tradita?) così di servitù predisli come di servitù personali].

Ora cotesto scopo generale, tutti cotesti obbietti della Publiciana., proprietà in fieri

e servitù in fieri, come si dovevano indicare? Poteva il Pretore esprimersi colla l'or-

mula rea mam‘pî? Ma all'infuori delle quattro antichissime servitù rustiche, c via

iter actus aquaeductus n, tutte le altre servitù erano re: nec mancips'. Poteva nominare

insieme ru mancipi e neo manoipi? Ma nelle servitù, come nelle re: mancipi, era pos-

sibile un doppio rapporto: 1.° una costituzione del diritto da parte del vero domimu

non riconosciuta dal jm civile, appunto per l’assenza di forme civili nell‘atto costitu-

tivo; 2.° una costituzione del diritto non a domino, seguita per altro in base a una

juta causa e colla bona fide: dell’accipiente. Che anzi, mentre per avventura non si

hanno testi che mostrino l’applicazione della Publiciana. a difesa del primo rapporto

in ordine alle res mancipi, cioè dell’in bonis in senso tecnico, i testi inseriti nel titolo

della Publiciana., riguardanti l'usufrutto e le servitù prediali, sono cosi concepiti che

per i1 diritto classico dovevansi efi'ettivamente riferire alle servitù costituite a domino,

non però nelle forme civili, ma colla mera tradizione.

Invece il primo rapporto e il bisogno per quello della Publiciana in tutte quante

le altre re: M0 mancipi non era possibile, perché la tradifia a domino conferiva imme-

diatamente la proprietà e 1a rei cindiaatio.

Dovendo adunque riunire in una sola categoria e significare in un solo concetto,

con una espressione unica e re: mam‘pî, e servitù, come il Pretore avrebbe potuto

fare? Il mezzo era semplicissimo, e il Pretore v’era tratto dalla sua stessa innovazione.

Egli garantiva rapporti che per legge si volevano costituiti in certe forme, quand'anche

fossero costituiti mediante la semplice tradizione. Non gli resta che indicare gli ob-

bietti, a cui si dovrà estendere la sua difesa, significandoli con quelle forme con cui

per legge si trasmettono, e dichiarare che d'ora innanzi egli intende garantire gli

stessi rapporti, quando sieno stabiliti dalla tradizione in base a una giusta causa.

Ora le res mancipi e tra esse le antichissime servitù rustiche si trasmettono per legge

o nella forma della mancipafic o nella forma della in jure cessi!) ; tutte le altre servitù,

che sono neo manoipi, soltanto nella forma della in jure venia. L’unica espressione

pratica, sintetica, esatta, che si afiaccia, è la seguente: e id quod manoipatur (man-

oipio datur) vel in jure ceditur n.

Bicollegando questa frase colla parte ricostruita via via, ne vien fuori il seguente

periodo: c SI QUis m QUOD MANOIPIO DATU’B van IN man csnrm‘a Ex mera causa

'1'qu smr ET KONDUM usucm rrmn' J'UDIOIUM nano n.

Come si vede, cosi restituito l’Edittc, vi si contempla solo il caso dell’io bam‘r e

delle servitù imperfettamente costituite benohè a domina, o in genere il caso di un

rapporto reale non validamente stabilito per l‘assenza delle forme civili nell'atto costi-
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tutivo. Tale è i1 risultato, a cui passo passo, lentamente, siamo stati tratti per forza.

Ma dove e come si contempla il caso del poesesso dl buOn'a fede? L'analisi dell‘ultima

sibilllna frase dell'Editto, riportata da ULPIAXO nella L. 7 5 ll, dovrà rispondere ‘a

questa domanda:

V. QUI BONA rma sm'r.— Queste quattro parole hanno dato il maggior travaglio

ai restitntori dell'Editto e agli scrittori della Publiciana. Esseci derivano dalla legge 7

5 11 h. t. di ULPIANO (Testi. n. 6), che le riferisce come parole del Pretore, sono com-

mentate ne‘ successivi 55 12-15 e nuovamente vi si l'a richiamo nel 5 16. Inoltre Nit-

BAZIO nella legge 17 h. t. (Testi, n. 11) le ripete alla sua volta letteralmente, e pare

evidente che s'inspiri a parole testuali.

Ma dov'erano codeste parole? L‘opinione comune sino agli ultimi tempi le cacciava,

per amore o per forza, nell'Edittc del Pretore. Cosi il PELLAT, il lerscnsn'r, il

Momss e il Cocmono, il Bamz e il Bscuum (Vedi Restituzioni, 1 Sistema), ma

tutti alterandole. Il Rvnom, il quale pensò per il primo alla duplicità dell’Editto

(già il Rmcnm aveva per altro distinto una doppia clausola, mantenendo l’Editto

unico), le torse alla formula concessa al possessore di buona fede (Vedi RicostruziOni,

III Sistema), sempre però aiterandole. Fu seguito dallo Hvscnxs, dal CUQ e dal CA-

BUSI, tutti sostenitori nondimeno dell'unità edittale (Vedi II Sistema). Il benemerito

dell'Editto del Pretore in genere e dell'Editto publicianc in ispecie, Otto Lmn, tornò

alla duplicita dell'Edjtto, e in quello destinato al possessore di buona fede per il

primo collocò testualmente le parole (r qui bona fide emit J). La menzione della buona

fede tornava naturalmente nella formula relativa (Vedi III Sistema). Ma recentemente

il LEKEL ha rinunciato al secondo Editto, e si contenta della duplice formula, inse-

rendo la buona fede nella seconda (Vedi II Sistema). Lo Scnmna e l'ArrLsTon

(Vedi I Sistema) creano di quella frase un passaggio dall'Editto alla formula rilasciata

ai compratode buona fede. Infine il PERNICE non vuole quelle parole nè nen'mltto,

ne nella. formula, e le considera come un’abbreviazione inintelligibile o-di ULPIANO

o de‘ compilatori (M. Antirfiu: Labca, pagine 158-161). Ma ciò fa comodo al Pnnmcn

per afiermare taluni dubbi concetti generali sullo svolgimento storico della bona fida.

Coll‘Editto publîciano molto dappresso egli non s’impaocia.

Considerando la cosa in astratto, non si sa davvero a quale ipotesi appigiiarsi. Gli

autori i quali inchiudono le parole qui bona fide emit nell'Editto, oltreché vengono

tutti ad alterarle, commettono una stonatura conservando nella stessa ipotesi l‘ex

jmta causa. Taluno, come il PUNTBCHAET, per non commetterla, sacrifica l’eajuta

aaum ai bona fide emit,- e, dovendosi ricorrere a questo partito, sarebbe sempre meglio

immolare la. seconda frase, come vorrebbe il PERNIOE. In tutti poi rimane inesplicato,

perché i compilatori avrebbero cancellato la menzione della buona fede.

Contro l‘ipotesi del LEN‘EL sta tutto ciò che s’è detto a principio contro la duplicità

dell’Edittc. E anche circa la duplicità della formula si osserva che s‘alterano le parole

di Umano, che GAJO reca una sola formula, e da ultimo che la seconda formula non

serve a niente. L‘ipotesi dello Scrmmua e dell'APPLETON è poi troppo campata in aria.

Quanto ai criteri grammaticali, che ci hanno così servito nel precedente, essi ci

possono dire semplicemente questo: che la forma emit nella proposizione qui bona fide

emit potrebbe trovarsi tutt‘al più dipendente da una clausola ipotetica spuria (per

esempio: ci qui bona fide emit j. (1.), ma non pare che s‘ammetta mai nella protasi

del periodo ipotetico normale (per esempio: n' o rive i: qui bona fide emit... poter),

perchè non potrebbe considerarsi se non come un momento della protasi stessa, e

quindi. secondo tutto quello che s‘è discorso precedentemente, si dovrebbe formulare:

emerit o emine dicotur.

Questo pure è stato Osservato dal LENEL (Palingcnaia col. 512). ma forse in ma-

niera troppo assoluta (non pormnt hacc erre Edioti verbo); onde con ragione l’EmmN

ora gli si opponel sebbene, come si è osservato, a torto 1’ Emu): voglia far valere la
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costruzione grammaticale delle rubriche o altre costruzioni grammaticali che si pro-

vano facilmente errate (Contributo alla Publiciana nella Rio. di Sam'gny vol. Xl pa-

gine 233-234 e nota 4 a pag. 233). Ma di nuovo con ragione osserva pure lo stesso

scrittore che emit potrebbe esser mutato da emerit o per opera di ULPIANO stesso, nel

ripetere questo membro dell‘Editto (caso non unico: ci'r. ibid. pag. 234 nota l), o per

opera di un amanuense prima o durante o dopo la compilazione.

invece la costruzione grammaticale dell' inciso è perfettamente confacente alla

formula.

Nondimeno sembra che per noi non offra difficoltà la collocazione della frase nel-

l‘Editto; anzi che ce n‘era bisogno e ch'essn sia buona a completare la parte restituita

dell‘Editto, la quale contempla soltanto il caso della h‘adt'n'o usata in luogo delle forme

civili. Conforme alla vecchia restituzione del Rzucsm e ad una proposta avanzata.

ma tosto rigettata dall' ArrLs'rcN, l‘Editto conterrshbe una seconda clausola e questa.

riguardante la tutela del possesso di buona fede. Questa doppia clausola serve molto

bene a conciliare quella esigenza di distinguere le due figure, della quale s‘è lunga-

mente discorso a principio, e, formulando pur sempre con esattezza giuridica le ipo-

tesi edittalî, a un tempo serbare l'unità. dell'Editto. Certamente Guo nel s 36 L. IV

delle sue Istitmiani non ci da indizio nemmeno delle due clausole. Ma per le due

clausole ciò non può essere d‘ostacolo. GAJO ricorda bensl in quel paragrafo un'azione

Publiciana., ma non ne ragiona di proposito, e non esamina particolarmente l'Editto:

egli vuol solo porgere un esempio di formula fittizia: dell‘Editto s lui basta dare una

nozione generica, e, come ogni volta che porge una nozione generica, torna ad essere

per troppa brevità. inesatto. Il rapporto costituito dalla. traditio ex justa causa di una.

res nec mancipi di regola: r habet civilem actionem nec desiderat honorariam s. Ma

quando lo stesso GAJO tratta della mucapio, ch'è la base e il modello della Publiciana.

poiché egli ne parla di proposito (L. Il. 59 41-61), distingue bene la duplice funzione,

e. dopo aver notato ch‘ essa rimedia al difetto della mancipatio e della in jure curia

nell‘alienazione di re: mancipi, soggiunge al g 43: n Ceterum etiam earum rerum usu-

capic nobis competit, quae non a domino nobis traditae fiterfnt, rive mancipi sint eas

res sive nec mancipi. si modo eas bona fide ncceperimus, cum crederemus eum qui

traderet dominum esse x. E si potrebbe con tulune parole di questo passo restaurare

la seconda clausola dell‘ Editto publiciano: < De iis quae non a domino tradita erunt

(sive mancipi sint sive nec mancipi) ei, qui bona fide emit, judicium dabo a. In questa

clausola l‘inciso qui bona fide emit potrebbe forse esser posto senz‘alterarlo e senza nem-

meno mutarne la forma verbale, trovandosi esser parte d‘ un periodo ipotetico spurie.

Non stuons coll‘ea: jmta causa, perché è in una distinta ipotesi. Finalmente si

spiega come i compilatori sieno stati tratti a cancellare l‘ inciso nella legge l h. t.,

dacchè si son valsi della clausola principale, che presentava la figura completa del-

l‘ ipotesi, assumendo solamente dalla clausola accessoria non a domino per mutarne il

significato.

Nondimeno restano in piedi obbiezicui gravi. Contemplava questa seconda clausola

solamente il caso della bona: fldez‘ emptio, e si deve riguardare come una estensione

della giurisprudenza l‘ applicazione della stessa difesa a qualunque figura di acquisto

in buona fede? E sebbene l'Editto di Publicio fosse stato cosi formulato con riguardo

alla bonae fidei emptio, perché Gmumc non l‘ha messo d'accordo col tempo suoi For-

seche si sarebbe conicntato di conservare oramai la redazione antica, il caso tipico.

mttintendendo gli altril Ma se cosi ragiona il giurista teorico e pratico, che in ma-

teria di Publiciana e più ancora in materia di usucapione, discorre sovente del com-

pratore di buona fede, come se questa figura. fosso l‘unica possibile, non devrsbbs cosi

esprimersi l‘Edittc. quando voglia ricomprendere tutti i casi possibili.

Poco si può rispondere a questo gravi obbiezioni. Per vero estensioni sifl'atte non

sono rare nella storia del diritto romano; e d' una perfettamente analoga abbiamo

GLlicx, 00mm. Fonderie. — Lib. "i. 37
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esempio nell‘eccezione parallela all'azione Publiciana: l‘czcepn'o rei vendita: et traditae.

E potrebbe anche, per quel che concerne direttamente l‘ azione Publiciana, scaprirsi

un vago indizio di codesta estensione nel fr. 17 h. t. di NERAZIO (Testi, n. 11), e nella

stessa cura posta da ULruuo nel rilevare che l‘ azione Publiciana non è concema sola-

mente all'emer bonac fida" (L. 3 s l h. L; Testi, n. 4).

Ma sono elementi troppo fievolì per argomentarne checchessia; e ne bisognano di

più diretti e di più gravi.

L'unica via da prendere a questo punto sarebbe di vedere se la serie de’ testi della

Publiciana nel Digesto, e specialmente tutta la serie de‘ testi edittali di PAOLO e di

ULPILNO, esaminati senza preoccupazioni. ci può insegnare qualche cosa in proposito.

La legge l e il commento di ULPlANO all’Editto nel Digesto comincia con due osser-

vazioni preliminari. La prima: c A ragione il Pretore dice nondum usucaptum, perché

il diritto sulla cosa già. usucapita è garantito da un'azione civile, ne ha bisogno (li

un‘azione onoraria a (51). La seconda: e Ma perché il Pretore ha fatto menzione della

tradizione solamente e dell'usucapione. mentre sono tanti i fatti giuridici mediante i

quali si potrebbe acquistare la proprietà! per esempio, il legato a (s 2). E PAOLO, nel

suo commento, da cui e tratta la legge 2, aggiunge: u ovvero le donazioni a causa di

morte, che ei acquistano come i legati n. Infine ULPIANO nella legge 3 pr.: u E ve ne

sono molti altri s. L‘ interpretazione più comune del 5 2 e delle leggi 2 e 3 pr. si può

riassumere ne‘ termini seguenti: c Oltre alla tradizione v‘ hanno anche altri modi di

acquisto che possono fondare il diritto alla Publiciana., quando. s' intende, se non si

acquista la proprietà. si è messi peraltro nella condizione di usucapire la cosa s. Le

altre interpretazioni, tra cui quella del Moulssn, il quale suppone che Uarumo si

domandi perche il Pretore contempli il solo caso della tradin'o ex,- causa emptionis, e

propone quindi di leggere traditionù e.» causa emptionis, sono assai meno plausibili

della comune. Ma la stessa interpretazione comune e assai stentata e niente all'atto

confacente poi per il diritto antegiustìnìaneo. lo credo (ed accenno sin d'ora questa.

mia Opinione, perché serve a corroborare la proposta restituzione del testo edittale).

che il testo originario di ULPIANO fosse cosi concepito (le parole sottolineate son quelle

che Tmaoxuso avrebbe cancellato o riformato): u Sed cur mancipationù vel in jure

cessioni: dumtaxat et usucapionis fecit mentionem. cum satis multae sunt juris partes,

quibus dominium quis ce: jure Quiritium nancisceretur? ut puta per vindicationcm

legatum, etc. u». La risposta sarebbe semplice assai, ma non confacente al diritto giusti-

nianeo, e quindi è ch‘ essa è stata soppressa: < Il Pretore intendeva appunto di pro-

teggere specialmente coloro che avessero trascurato le forme della mancipatio e della

in. jure cento in quelle cose che non si possono alienare e rispettivamente acquistare

se non mediante quelle forme r. Questo sarebbe stato adunque il commento all'id quod

mancipatio ocl in jure oeditur (e forse insieme anche agli obbietti della clausola ac-

cessoria).

Nella legge 3 9 l Uerxo comincia il commento della justa causa, ripetendo in

testo le parole del Pretore in proposito: c Ait Praetor: ex justa causa petet». È stato

osservato dal LENEL che non 'e di una justa causapetizionis, bensì di una justa causa

traditioni: che si (leve parlare: e nel suo commento ULPIANO presuppone e soggiunge

appunto questa: c Qui igitur justam cauram tradizioni: habet utitur Publiciana ».

Quindi il LENEL ne argomenta per l'esistenza del traditum innanzi all'era: juna causa.

che sarebbe stato cancellato dal compilatori anche qui, generando la stonatura. Per

noi che abbiamo restituito traditum sibi appresso, com'è appunto in Cum, vale pure

lo stesso argomento. -.

ULPIANO nel seguito di questa legge 3, PAOLO e ULPIANO nelle leggi 4, 5 e 6, e

ne‘ primi paragrafi della legge 7, danno esempi di justae caueae. Nella legge 7 ULPlANO

comincia ad osservare che l'actio Publiciana non è concessa solamente nll'emptor bonae

fidei, ma anche nd altri. ll Lessa, che in tutta questa parte vuole che ULPIANO si
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occupi esclusivamente del primo Editto, reputa interpolate le parole bonae fldei. l’er

noi veramente necessità non ve n‘ è. ll commento de' momenti delle due clausole può

procedere parallelo. Ma e anche probabile che la scelta e la combinazione de' fram-

menti non sia stata fatta con molta cautela dai compilatori.

Le jwtae camae proseguono fino al 9 5 della legge 7. ll LINEL aveva supposto

una confusione nel s 2 e nel s 4 che trattano di compra-vendita da un minore e da

un furioso, ipotesi staccate e cacciate in mezzo ad altre jwtae causae, e anche nel s 7

(Contributo, pag. 39); ora si ricrede (Palingeneeia, col. 512). La ragione che lo spingeva

a reputare intruso da un‘ altra parte del commento quelle ipotesi era sempre ch‘esse

non parevano conciliarsi col suo sistema che ULPIANO in questa parte commenti il

primo Editto: parendogli ora di poterle conciliare, si ricrede. Ma veramente la confu-

sione c’e ed e riconosciuta dal linguaggio schietto dell'Arreros. Ma può esser nata

dai tanti strappi, ch'erano necessari qua, come nel titolo corrispondente della ecceptio

rei oenditae e: traditae.

Se non che, dopo aver trattato abbastanza casuisticamente delle varie iustae causae.

il commento precipita. A19 6 Ucrurzo non comincia a indagare gli altri elementi

dell'Edith e dell‘azione Publiciana, ma dichiara che la Publiciana è foggiata a simi-

glianza della proprietà, non del possesso. ll s 7 contiene forse un caso particolare in

cui si devla da quel modello, perché la Publiciana non è concessa contro quemcunque

pasridsntem, ma solamente contro una persona data. A158 si enuncia il principio che

nella Publiciana valgono le stesse regole che nella rei oindicatio. Finalmente al s 9 è

la rituale frase che chiude sempre il commento nll’Editto: e Haec actio et heredi et

honorariis successoribus competit r.

Che cosa è del commento alle altre parti dell‘Edittot È forse andato in dilegun

per opera de'compilatori? Oppure veramente il commento di Uerno all'Editto era

cosi grumo e si limitava agli obbietti in generale e alle justae causael‘ Per ora restrin-

giamoci a notare il fatto che questo 5 9 segna certamente il fine di un commento

all' Editto.

Ma ULPIANO seguita ancora a commentare qualche cosa: 0 la formula o un nuovo

Editto, ma qualche cosa di certo. Già l‘opera sua e un commento continuo, ma proprio

nel caso presente tutto il processo del ragionamento indica ch'egli commenta un testo

e ne riferisce anche talune parole.

Vediamo se l' esame passo passo di questo nuovo commento ci dica almeno s‘ caso

sia o un nuovo Editto o una formula.

A. Il nuovo commento comincia al 5 10 coll‘ insegnare che se non ho comperato i0

personalmente (ego), ma un mio schiavo, un mio procuratore, un tutore o qualunque

nltro gestore degli affari miei, io avrò nondimeno la Publiciana. L‘ipotesi del testo

commentato è adunque evidentemente la compera fatta da unapersona e probabilmente

non a domino (cl‘r. s ll: quamois non a domino emerim, che potrebb'essere un richiamo

alla parte precedente del testo e del commento, e parimente legge 95 4: e si ab eoJem

non domino emerint s, e si a diversis non dominis emerint r). E che la compera fosse

in questa parte commentata, sembrano provarlo pure le parole che cominciano il com-

mento all‘inciso qui bona fide emit nel paragrafo successivo: c Non igitur omni: amplio

proderit, sed ea quae bonam fldem habet n (Cfr. il solito monotono richiamo al s 16: a Ut

igitur Publiciana. competat, haec debent concurrere ut et bona fide quis emerit et ci res

empta eo nomine sit tradita, etc. r). E a questa parte del commento io ricongiungerei

la legge l Dig. De 0/1. proe. Caee. vel rat., l, 19 circa le alienazioni fatte dal procu-

rator Coeserie, e la legge 10 Dig. De curat. fur. et al. extra miri. dand., 27. 10

circa le alienazioni fatte dal curator furiosi, estratte amendue dallo stesso libro del

Commento ulpianeo (XVl). Le due leggi sono invece del Lessa ne‘ suoi Palingeneria

inserite prima del s 6 della legge 7 h. t.

B. Il s ll prosegue il commento colle famose parole: c Praetor ait: Qui bona fide
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emit r. E qui il commento chiaro, anche minuzioso alla bende fldei emptio prosegue

sino al s 15. Messa però a questo punto la frase qui bona fide emit, e dipendente

dalla protasi ipotetica commentata nel paragrafo precedente. E poiché questa proposi-

zione dipendente è costruita al perfetto indicativo, non pare che si possa ritenere come

dipendente da una protasi edittale.

C. ll s 16 incomincia col solito igitur già osservato, che richiama. la parte prece-

dente e ripete una nu0va condizione posta dal Pretore. la traditio: e Ut igitur Publi-

ciana. competat. haec debent concurrere ut et bona fide quis emerit et ei rea empta

eo nomine sit tradita: ceterum ante traditionem, quamvis bonae fldei quis emptor sit,

experiri Publiciana. non poterit r. E il commento adunque a una nuova parte del tosto,

che suppone la cosa tradita e fors‘ anche tradita eo nomine (la frase c eo nomine a

trovasi nelle formule: cfr. le due formule inserite nella Le.» Rubria), giacche anche

NRRMIO esprime lo stesso concetto, ricalcando pur esso su questo elemento della causa:

c ut is qui bona fide emit possessionemque ejus ex ca causa nactus est n.

Il commento alla tmditio o alla tradin'o eo nomine prosegue nel paragrafo succes-

sivo e ultimo della legge (17). Unruuo dichiara che anche la traditio deve seguire in

buona fede. Però questo elemento della buona fede nella tradita: non era espresso nel

testo commentato, perché Unruuo e costretto a invocare l‘autorità di GIULIANO e a ra-

gionare, dicendo che la buona fede 'e richiesta nella Publiciana, perché altrimenti non

si potrebbe usucapire. ln questo punto noi siamo d‘ accordo col LENEL nel collocare

prima del s 7 la legge 10 pr. Dig. De murp. et mucap., 41, 3 dello stesso libro di

ULrimo: c Si aliena res bona fide empta sit. quaeritur, ut usucapio currat, utrum

emptionis initium ut bonam fidem habeat exigimus, an traditionie‘l Et optinuit Sabini

et Cassii sententia traditionis initium spectnndum r. Anzi a me sembra che questa

collocazione, oltre a rischiarare il nostro paragrafo, serva mirabilmente a interpretare

cotesta legge che viene dichiarata indecifrabile, e si vorrebbe aggiungere alla lista delle

lege: damnatae. ULPIANO non tratta, in questo libro 16, della muoapio; quindi, se vi

accenna. dev'essere per istabilire un requisito della Publiciana: e questo requisito è la

buona fede al momento della traditio. Dopo aver detto (s 16) che oltre alla amplio

bona: fidei è necessaria anche la traditio, ULrMNo si doveva domandare: Ma è neces-

sario che anche la traditio si compia in buona fede? Sara bene, se la buona fede a1

momento della traditio 'e necessaria al decorrere dell'usucapione. Ora, in materia di

usucapione, e se si e comperata in buona fede una cosa altrui, si domanda per il de-

corso xîell'usucapione se si guardi al momento della compra-vendita che sia in buona

fede, ovvero al momento della tradizione. Oggidl ha vinto l’ opinione di SABINO e di

CASSIO, che sia da guardare al momento della tradizione r. S‘ intende che v‘ erano

altri, che riguardavano al solo momento della compra-vendita, ma non si deve inten-

dere all'atto che Sumo e CASSIO sconfessino la buona fede al momento della compra-

vendita, la quale è presupposta (Si aliena re: bona fide empta ait), ma non dovevasi

per lo scopo del ragionamento richiamare in fondo, dovendosi puramente stabilire se,

comperata la cosa in buona fede, per il decorso della usueapione si richieda la buona

fede al momento della tradizione. Sicchè nel s 17 Unrumo conchiude, appoggiandosi

all' autorità di GIULIANO, che è necessaria al momento della tradizione la buona fede,

perché altrimenti non si può usucapire. E per schivare di esser frainteso, come taluni

moderni hanno frainteso Sumo e Casera, soggiunge — mll’insistenza di chi vuole inse-

gnare un poco prolissamente, sia pure, ma chiaramente— che rimane sempre ferma. la

buona fede al momento della compra-vendita.

Il Commento alla traditio, specialmente in rapporto al momento precedentemente

studiato dalla compra-vendita, prosegue anche nella legge 9 di ULPIANO sino al 9 4. Si

noti questo 5 4, in cui si fa sempre il caso di compera. e tradizione non a domino,

mentre nella legge antitetica di Nsauio (31 Dig. De aet. empti mi, 19, 1) si fa

pure il caso della compera a domino. Se non si vuole supporre nel passo di ULrumo
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una mutilazione, esso è indizio che tutta questa parte del commento. che ci occupa,

concerne un Editto o una formula riferentisi all‘ acquisto in buona fede, ma_non a

domino.

Tra i due frammenti Uzruno, 8 e 9, è inserito un frammento di Guo, la legge 8,

estratta dal libro Vll. ad Edictum provinciale, la quale pero, come i testi di PAOLO,

è coordinata nel Digesto col commento ulpianeo. Guo dice che il Pretore non si esprime

in nessun modo riguardo al pagamento del prezzo, onde si può indurre che questo non

sia un momento necessario all‘azione Publiciana.

Ma, di nuovo, questo passo di Guo non può essere che un commento alla formula.

D. Il 5 5 della legge 9 commenta evidentemente un'altra parte dello stesso testo.

Che cosa diceva in questa il Pretorei Nel commento ULPXANO c' insegna che l‘ azione

Publiciana, in principio almeno, non e esperibile nelle cose che non si possono usuca-

pire, come le cose furtive o il servo fuggitivo. E al 5 6: Se un servo ereditario, prima

dell‘ adizione dell' eredità, ha comperato qualche cosa, e dopochè il possesso gli e stato

tradito l‘ ha perduta. l‘erede può a buon diritto usare della Publiciana, come se avesse

posseduto lui. quasi ipse pouedùset. Lo stesso dicasi per un Municipio, quando la

cosa sia stata tradita a un servo del Municipio.

Adunque la frase commentata parlava di possesso e di usucapione: essa doveva

porre l‘ ipotesi del possesso e la possibilità di un acquisto del dominio per usucapione.

Dato ciò, questo punto e assolutamente decisivo. Anche prescindendo da tutto il resto,

esso rende più che trasparente omai che ULPIANO dal s 10 della legge 7 fino a tutta

questa legge 9 s‘ occupa esclusivamente di una formula, non di un Editto. L‘ ipotesi

(finzione) del possesso durante il tempo necessario a usucapire e l'ipotesi dell'usucapione

efl'ettiva non potevano trovarsi che nella formula.

Ma questo momento, ch‘è il momento più delicato e complicato, il momento capi-

tale e quello a un tempo che per lo spirito della Publiciana, la quale tendeva a oltre-

passare il suo fondamento originario, dava luogo alle più ardite deviazioni, e commentato

anche in tutta la legge ll di ULPIANO e in tutta la legge 12 di PAODO. Nella legge 11 pr.

Uariano suppone che la cosa sia stata comperata da me. ma tradita ad altri col mio

consenso, e riferisce un rescritto di Ssvxao che la Publiciana si debba dare a costui.

Al 5 1 tratta delle servitù. rispetto alle quali al tempo suo non era possibile ne usu-

capione, ne vero possesso: e prima di questo 5 1 opportunamente il LENEL colloca la

legge 10 s 1 Dig. De murp. et usum, 41, 3: c Hoc jure utimur ut servitutes per se

nusquam longo tempora (usu Unr.) capi possint, cum aediflciis possint a. A15 2 è

concessa la Publiciana per il parto dell‘ancella furtiva, che ha concepito presso il

compratore di buona fede, anche se costui non l'abbia mai posseduto, e etiamei ab eo

qui emit pancaqu non eu x. I 95 3, 4, 5 proseguono con diverse ipotesi circa i parti

dell‘ancella furtiva, tema che si ricollega col momento della mucapio. E prima di

questi paragrafi, seguendo il Lessa, si debbono collocare la legge 10 s 2 Dig. De murp.

et manop, 41, 3 e la legge 26 Dig. De Verb. Sign., 50, 16, che non è che un piccolo

frammento della prima.

Dal 9 6 al s 10 si trattano altre ipotesi che parimente si ricollegano colla pou'ean'o

e colla wucapio, vale a dire colla finzione della formula: i materiali della casa. rui-

nata dopo comperatals (s 6); le alluvioni aggiunte al fondo comperato (5 7); le parti

reciso della statua comprata (5 8); l‘edificio costruito sull' area comperata (5 9); l' area

alla quale e ridotto l‘edificio comperato (g 10).

Nella legge 12 pr. Psow tratta una. specie che venne interpretata dallo SCBULIH in

modo da servir di base alla sua originale teoria della sopravvivenza della Publiciana

dopo l' alienazione della cosa. Non ci sembra però che il testo, di cui dovremo discu-

tere in seguito, si presti all‘ interpretazione dello Scauuri. Per ora —— tralasciando la

discussione delle altre interpretazioni — diremo che in fondo PAOLO si riduce a dichia-

rare che, le donazioni tra fidanzati essendo valide, la. promessa sposa acquista la pos-
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acuto ad mucapionem sullo schiavo che le ha regalato il suo promesso (s'intende se

per qualche vizio nel diritto dello sposo o, anche per diritto giustinianeo, difetto nella

forma di trasmissione, non ne può acquistare la proprietà); ond‘è ch‘easa, avendo co-

stituito in dote questo schiavo, la restituzione che avvenga, seguendo il divunio, la

viene a costituire di nuovo posseditriee ad muoaps'oncm del medesimo. come in ritorna.

di nuovo vera proprietaria degli oggetti costituiti in dote di cui era proprietaria vera,

e la ritornerebbe anche proprietaria dello schiavo se l‘ avesse costituito in dote, non

ante muccpionem, come nella fattispecie, ma dopo compiutane l'usucapione. Per

conseguenza. come ogni possessore di buona fede la già promessa, ora divorziata, avrà

la uccptio rei vendita: et rrads'tae. ed avrà la Publiciana, se perde il possesso, amino

poneuionc. È insomma un testo che si può addurre tutt'al più a dimostrare che il

possesso, almeno il possesso di buona fede, e un diritto.

Nel s l, sempre tenendosi alla stessa parte del commento. PAOLO dice che colui al

quale e stata restituita un'eredità in virtù del Senatoconsulm Trebelliano, ha la Publi-

ciana, anche se non ha acquistato il paesano, c en'amn' non fuerit nactm pones-

aionem n. Anche questo testo è molto discusso.

Il s 2 è un altro testo che pure dà luogo a fiere controversie. A ogni modo siamo

sempre nello stesso ordine d‘idee. possesso e usucapione. La Publiciana compete anche

sui fondi vettignli e su altri fondi (dovevano essere nel testo originario i fondi tribu-

tari e stipendiari) che non si possono usucapire, quae wucapi non possum. L0 stesso

è confermato per l'imula auperficiaria al s 3.

Pero al s 4 si contiene un principio che restringe la aoverchia estensione della Pu-

bliciana. Il giureconsultn ha noverato una serie di specie in cui non e possibile usu-

capione, e nondimeno si concede la Publiciana; ma soggiunge ora, (leve essere sempre

possibile l‘alienazione, non deve essere vietata da nessuna lez- o camtìtutio. 5 5: La

Publiciana si può intentare anche per uno schiavo che non ha compiuto un anno di

età, S‘ intende che come si finge che siasi posseduto per un anno, si finge pure che

abbia un anno di età. s 6: Si può intentare pro parte. s 7: La può intentare anche

chi abbia posseduto un momento solo: « etiam ù qui momento possedit v.

Qui cessa la continuazione del commento. La legge 13 di Guo non si riannmla con

quel ch'e precede, e nemmeno immediatamente la legge 14 di ULNANO. Le altre appar-

tengono alla massa sabininna (15; 17) e papinianea (16).

Riassumiamo ora i risultati di questo esame spregiudicato della serie consecutiva

dei commenti di Unrmxo e di PAOLO.

Dal 910 della legge 7 di ULPIA‘SO fino a tutta la legge 12 di PAOLO in questo titolo

si commenta continuamente non già un Editto publiciano, ma una formula publicisnn,

e precisamente una formula concernente la difesa del possessore di buona fede nel caso

di compera.

Il commento è diviso nettamente in quattro punti, e le quattro parti della formula

che vi corrispondono sono. come risulta evidente dal commento stesso, le seguenti:

A. Se Aulo Agerio ha comperato una cosa, mancipi o nec mancipi (< non s do-

mino! n). 7, s 10;

B. e l‘ha comperata in buona fede (< qui bona fide emit a), 7, sa 11-15;

C. e gli è stata tradita (c eo nomine? p, ma ne bona fide, n'e pretio saluto), 7, 55 16-17; 8, 9;

D. se poteva usurapirla qualora l'avesse poss:-duta per un anno o due: 9, 95 5-6;

10; 11; 12. Nelle ultime leggi si contengono anche dei casi in cui questo momento do-

veva essere modificato.

I requisiti della Publiciana vi son tutti. Il resto della formula non doveva contenere

se non la facoltà. concessa al giudice di condannare nella antimafia rei insieme all'ar-

bz'trium della restituzione della cosa stessa: nisi ca 're: arbitrali: tuo restituetur,

quanti ca re: erit, juder, condemna n.

Ora non manca che di concepire questa formula in latino. Abbiamo da un lato la
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formula gajana che ci porge uno schema, dall‘altro lato l‘ inciso della buona fede (B)

genuino: qui bona fide emit. Si potrebbe quindi pensare a una simile concezione: s Si

quem hominem Aulus Agerius emit non a domino — et is ipsi Aule Agerio qui bona

Iide emit — traditus est —— anno possedisset, tum si eum hominem ex jure Quiritìum

Auli Agerii esse oporteret, etc. r.

A ogni modo ULPIANO e PAOLO commentano una formula, e la formula. commentata

da ULPIAuo e da PAOLO non e quella stessa che ci presenta GAJO nelle sue Istituzioni.

Tutti i bei ragionamenti architettati contro, tutta l‘ argomentazione del PERNICE sul-

l'autorità di GAJO in cose processuali e simili sfumano davanti all'evidenza. Il qui bona

fide emit di ULrIAuo e veramente parte della formula: non potrebb‘ essere nemmeno,

data pure l’ammissibilità dell‘ipotesi, transizione della formula all'Editto, giacche questa

transizione verrebbe subito dopo l‘Editto, e non quand'è cominciato (s 10) il commento

alla formula.

Sicché dobbiamo piuttosto indurci a spiegare questo risultato e trarne le conse-

guenze che se ne debbono e possono trarre.

Poiché la formula relativa alla emptio bonae fldei conteneva la menzione della bona

fides, della formula gajana non resta che supporre o ch‘ella fosse concessa per il caso

della compera a domino, ovvero ch’ella sia uno specimen generico della formula fittizia

della Publiciana, com’è in fondo generica la formulazione che GAJO ci presenta del-

1‘ Editto. In questo specimen generico converrebbe aggiungere a domino, ed avremmo

la formula dell'in bom'x nel caso di compera: ovvero non a domino e qui bona fide

emit. e avremmo la formula per il caso della bona: fidei emptìo. Per gli altri casi la

difl'erenza sarà consistita puramente nell‘inserzione dell‘inciso a domino o simili (a tu-

tore, a curatore, etc.) per l' in bonis e le figure analoghe, non a domino o simili (a

furioso, a minore, etc.) per la possessio bonae fidei.

I ragionamenti adunque sulla inutilità delle due formule, che già in principio ci

parveI-o assai deboli, cadono di fronte alla testimonianza delle fonti; e cosi pure' l‘ar—

gomentazione ch‘era inutile la menzione della bona fide: nella compera, per il motivo

che il giudice ne avrebbe pur sempre dovuto tener conto nell' esaminare se esistevano

le condizioni della usucapio. Alla stessa stregua si potrebbe conchiudere ch'è inutile

pure la menzione della compera stessa o di altra causa qualsiasi: bastava che il Pre-

tore dicesse: x Si quem hominem A.° I-l.° traditum eta, etc. n. Piuttosto dal fatto dob-

biamo trarre nuovo argomento che nella emptiwenditio la bona fide: era piuttosto

un complemento del titolo che non un requisito nuovo e distinto della usurapi'o. Cer-

tamente pero non dobbiamo intendere che tutti questi elementi (emptio bonae fidei,

traditio) sieno dati come fatto dal Pretore, ne il giro della frase ci deve trarre in in-

ganno. Il giudice doveva verificare l' esistenza di questi momenti come di tutte le con-

dizioni dell'usucapione, salvo la durata del possesso, che si finge.

L'ultimo scrittore, più volte ricordato sulla Publiciana, l'ERMAN, per salvare l'unità

della formula, pone, sulle traccie del Balsz (Il diritto della bonae fidei possessio,

pagine 83, 86, 89 e segg. 99 e segg.; e d'accordo col BRINZ anche l'HARnIAxN, Rivista

critica trimestrale XVIII pag. 164; Bscusmrm, La compera p. I pag. 388), che l‘e-

spressione bona: fidei emptor anche al tempo di GIULIANO, anzi fino al tempo di UL-

PIANO, non era in nessun modo limitata al compratore non a domino, bensi abbrac-

ciava, almeno in un senso più lato, anche il domino bonitario (Rivista di Savigny

pagine 235-238). Se non che gli argomenti, sui quali si fonda questa asserzione, sono

straordinariamente fievoli. Essi consistono principalmente in una sottile, ma molto sottile

interpretazione della legge 28 (27) s 1 Dig. Ad leg. Jul. de adult. 48, 5 di Uerxo

(bona: fidei emptorem, quamvis ab eo emerit qui dominus non est) e della legge 8

Dig. Pro emptore 4I, 4 di GIULIANO (quomodo enim mala fide emisse cidetur, qui a

domino emit?) già messe innanzi dal Bamz. Se non che basta. la lettura di queste due

leggi, io credo, per convincersi che l'asserto e impossibile.
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Ma questi risultati circa la formula che conseguenze hanno per l‘Edittol La clau-

sola concernente il possesso di buona fede era cosi concepita come l'abbiamo supposta!

A questo non sapremmo dare risposta precisa. perché mancano gli elementi. Si può

supporre che circa il possesso di buona fede il Pretore non desse l'azione se non causa

cognita, cioè avendo delibato taluni requisiti giuridici. Certamente egli esaminava la

convenienza d' inserire o meno nella formula l‘ wccptio jmtc‘ dominii, e sappiamo che

questa non veniva concessa se non causa cognita. Non sarebbe adunque impossibile che

la clausola del possessore di buona fede fosse cosi concepita: s De his quae non a do-

mino tradita erunt, sive mancipi sint sive nec mancipi. actionem causa cognita dabo n.

Se non fosse troppo probabile che l‘iscrizione della legge 75 Dig. De rei vini, 6, l, Un-

PIANUS, libro VI ad Edictum sia errata e debbasi leggere invece sepn'mo, con riferi-

mento all’actio in rem occu'galù, in quell'acn‘o in rem che viene concessa causa 00-

gm'ta si sarebbe potuto riconoscere la Publiciana del possessore di buona fede. Riepilo-

gando, l'Editto publiciano, a nostro avviso. nella parte principale. era cosi concepito:

< Sl QUIS ID ouon MANCINO nA-run VEL m n'a: csmrnn ex ws-rA CAUSA raAm'rUu

suu 21‘ sosnuu usucn‘ruu pere-r wmcwu mao n.

E nella clausola secondaria probabilmente:

«Ds ns QUAe sos A noumo rsAnn-A nnuxr swe Imam SINT sive raso xANcnu

Acnousu CAUSA cooxrrA nAno —.

I compilatori, dovendo mettere in testa al titolo un Editto completo, avrebbero

assunto la clausola principale. Con ciò mi sembra che cada da se la più seria obbie-

zione mossa alla restituzione leneliana, dalla quale deriva la nostra: perché i compi-

latori non avrebbero semplicemente ripetuto l‘Editto relativo al possesso di buona fede.

invece di interpolare l‘Editto relativo all‘in bonis e figure analoghel Gli è che quello

non era un Editto. ma una clausola che non presentava lo schema edittale, non ripe-

teva i momenti della Publiciana, ma si richiamava alla clausola principale: ma d‘altra

parte i compilatori, assumendo quest' ultima, avrebbero, per adattarlo. ai loro bisogni.

sostituito traditur a mancipazur e in jure ceditur, cancellando per conseguenza nel

senso loro traditum .n'bi, e avrebbero inserito, traendolo dalla clausola accessoria, mm

a domino.

La formula per l‘in bonis e figure analoghe nel caso di compera:

u SI ovex nomseu A3 A3 mir A nonmo (A ru'roas, A CURATORE x suam e-r lS

El TRADITUS EST ANNO rossemsss-r. ruu s1 non Houmeu sx ma: Quuurluu sws esse

oroa'rsas'r, s-rc. s.

Nelle altre figure varia solamente la juata causa.

La formula per la passato bonae fidei nel caso di compera:

c SI ousu noxlseu A5 A3 EMIT NON A nomuo (in seguito: a furioso, a minore, etc

e anche a pupillo, a muliere sine tutori: auctoritate, falso tutore auctore) ET lS

1PSI A.“ A9, QUI BONA non EMIT, TRADITUS esr ANNO rossemsssr rum SI mm Houmsn

xx man QCIRITIUM mus essa orosrsse-r, ere. x.

Nelle altre figure varia la justa causa, e quindi cessa la menzione della bona fide:

che integra il titolo pro cmptore.

A favore del nostro sistema in generale. come in genere del sistema che ammette

un solo Editto e due formule, è infine anche il fatto che noi abbiamo semplicemente

rilevato nell'esame de‘ testi, cioè che il commento all'Editto e molto gramo e precipita

rapidamente alla. fine. Chi ponga. mente, tanto ULPIANo quanto PAoLo, nel commento

all'Editto, non si dovevano occupare se non de‘ momenti più generali dell‘azione publi—

ciana, comuni all‘in bonix habere e alla possessio bonae fldci, cioè la justa causa in

generale, i caratteri proeessuali, per cui si fa richiamo alla rei nindicatio, il passaggio

dell’azione agli eredi e simili. L' esame dei momenti specifici, principalmente l'acquisi-

zione a domino nell‘un caso, la bona fide: nell'altro, è tutto versato nel commento alle

singole formule.
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5 595.

Concetto a fondamento dell’acido Publiciana.

Da ciò che s’è detto risulta: che l’azione Publiciana è quell’azione

reale prateria, la quale scaturisce sia da una proprietà putativa non

riconosciuta per diritto civile, ma riconosciuta per diritto pretorio,

sia da un altro diritto reale putativo, capace di essere usucapito, e

ch’ essa viene intentata da chi acquistò la cosa in buona fede e in

base a. un titolo legittimo, ma non ne tenne il possesso così a lungo

da usucapire il diritto trasmessogli, e si dirige contro qualunque de-

tentore della cosa. che possieda in base a motivi giuridici meno validi

e contesti i] diritto dell’attore. Suo scopo è che venga riconosciuta

all’attore la proprietà putativa o il diritto reale in controversia e il

convenuto sia costretto a restituire la cosa all‘attore cum omm' causa,

ovvero a non più turbarlo nell’esercizio del diritto in controversia e

risarcire tutti i danni e pregiudizi cagionati.

Per ciò che concerne il fondamento di questa azione i giuristi non

sono d’accordo. La maggior parte 45) lo ripongono in una proprietà

giuridicamente finta o in una proprietà pretoria. Si dice che il Pre-

tore abbia voluto fondare questa azione sull’ ipotesi di una usuca-

pione non avveratasi effettivamente. L’opinione espressa ha in suo

favore i seguenti argomenti: 1) Che mediante quella finzione si cer-

cava di riconnettere 1’ azione Publiciana , introdotta sull’ esempio

della. rivendicazione, al diritto più antico. Poichè, anche secondo il

rigoroso diritto civile, l’attore che ci potesse giovare dell’usucapionc

non era più tenuto a provare il titolo giuridico del suo predeces-

45) Vos‘r, h. t. t 2. — Noonr in 00mm. h. t. pag. 202. — SCKUL'rmG, Thes.

controv. Decad. XIX; 2. — ALTESERRA, Da fictiom'bue jnria Tmct. V pag. 132.

— JAN. A Cos'rs ed Ev. O'r'ro in 00mm. ad t 4 Inst. De actiom’bus IV, 6 —

BAcuovws, De aoh'onihua disp. III th. 16 pag. 72. —- Kmuse, cit. Diss. de

ind. act. Publicianae 94 seg. — Mascxs, Inti-011.61; doctr. de actionib.for. sect. I

cap. II membr. II 96. —— HUBER, Eunom. Rom. pag. 318 seg. —— Huco,

Lchrbuch.. . (Trattato della Storia del diritto romano) t 153. — Euursonws

ad Coccrm, Jus civile controv. h. t. qu. I nota y tom. I pag. 512.

Galles, 00mm. Pandette. — Lib. VI. 3
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sore. 2) Che tutti i requisiti dell’azione Publiciana riposano su questa

base, e si ragiona costantemente argomentando dall’usucapione alla

Publiciana “5). A ciò s’ aggiunga 3) il passo ben chiaro delle Istitu-

zioni 47): c Plerumque ita permitfit Praetor in rem agere ut vel actor

dicat se quasi usuccpiase quod non muccporit vel ex diverso possessor

dicat adversarium suum non usucepisse quod usuceperit. Namque

si cui ex justa causa res aliqua tradita fuerit (voluti ex causa em-

ptionis aut donationis aut dotis aut legaterum) et necdum eius rei

dominus efl‘eetus est: si ejus rei possessionem casu amiserit, nullam

habet directam in rem actionem ad eam persequendam: quippe ita

proditae sunt .jure civili actiones nt quis dominium suum vindicet.

Sed quia sane durum erat eo casu defioere actionem, inventa est a

Praetore actio, in qua dicit i: qui possessionem amùcn't eam ram se

mcepiuc, quam non mcepit, et ita vindicat suam esse; quae actio

Publiciana appellatnr r.

Si osserva peraltro in senso contrario: 1) che ne l’Editto del

Pretore nè i giuristi, che lo commentano, ne’ frammenti inseriti nelle

Pandette, presentano veruna traccia di usucapione finta o di pro-

prietà fondata sulla usucapione. 2) Che la Publiciana viene concessa

in casi in cui non s’ebbe il possesso della cosa, che mediante questa

azione si pretende. ULPIANO 48), per esempio, dice: ( Partus an-

cillae furtivae, qui apud bonae fidei empterem conceptus est, per

hanc actionem petendus est, ctidmsi ab co qui emit possessus non

est r. Un altro esempio da PAOLO 19): ( Is cui ex Trebelliano here-.

ditas restituta est, etiamsz' non fuerit nuota: possessionm, uti potest

Publiciana r. Ora non si può concepire usucapìone di setta senza

possesso. Infine PAOLO 5°) dice ancora che la. Publiciana si applica

a tali cose, quae mucapi non possum. 3) Il passo delle Istituzioni

non è da intendere proprio a parola. Esso vuol dire semplicemente

questo: che mediante 1’ azione Publiciana si può rivendicare la cosa

'|6)L.7992el7;L.995;L. ll94Dig.h.t.

47) 99 3 e 4 Inst. De actionib. (IV 6).

48) L. Il 92 Dig. h. t.

4?) L. 12 9 l Dig. eadem.

50) L. 12 9 2 Dig. eadem.
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acquistata in buona fede e in virtù di un titolo giusto, della quale

si è perduto per caso il possesso prima che l’ usucapione si com-

piesse, precisamente come se la cosa si fosse già usucapita di fatte.

Non si tratta pertanto nel passo recate del fondamento dell’azione,

ma puramente e semplicemente dell’efficacia sua. Ed inoltre il ri-

guardo di Tnmommo in niun caso non deve prevalere all’ autorità

de’ giureconsulti, dain scritti de’ quali sono stati tratti e inseriti

nelle Panama i luoghi che trattano della Publiciana. Per queste

ragioni adunque credono alcuni giuristi 5‘) che l’azione abbia il suo

fondamento in una preprieta presunta; altri 59) in una c bonae fldei

possessio qualis requiritur ad conditionem nsucapiendi r. Altri 53)

pongono una opinione intermedia: che il fondamento della Publi-

ciana era effettivamente nella prima origine sua una fiota mucaps'o,

ond’e che sì il possesso si gli altri requisiti tutti quanti venivano

modellati secondo i principi dell’ usucapione; però a mano a mano,

per interpretazione de’ giuristi , il concetto si estese e l’azione Pu-

bliciana venne concessa puranco in quei casi in cui la proprietà si

acquista senza bisogno di tradizione o di possesso, finchè, in pro-

cesso di tempo, si ampliò all’infuori dei propri obbietti della usuca-

pione, anche sulle cose incorporali.

Secondo la mia opinione, fondamento dell’azione Publiciana è l’ap-

partenenza, per diritto pretorio, della proprietà o di altro diritto

reale, di cui non sia legalmente proibita l’alienazione o l’usucapione.

Laonde non si può affermare in modo assoluto che si fondi su di una

proprietà finta o su di una proprietà putativa, perch’essa compete

anche a coloro che trovansi per altri diritti reali in una posizione

che mena all’usucapione ordinaria. Poichè essa non e introdotta sol-

51) Vedi Phil. Jac. HEIBLEB. in Diss. (le 'rci nunquam zwssessac per actionem

Publicianam vindicatione cap. I e Hussxan in Berichtigungen. (Correzioni

ed aggiunte alle Istituzioni del diritto romano) pag. 130 e seg.

5‘?) Wonrssa, Obsorvat. jun‘a civ. et B-randmb. fase. II obs. 30 pag. 94, e MA-

Dnm a MENCKEN, Dootr. da actionib. far. pag. 63 nota 156 e 162, pag. 65.

53) Wss'rPHAL in Syatom. .. (Sistema del diritto romano relativamente alle

specie delle cose) 9 986. — HOFACKEB, Princip. jun's civ. tom. II 9 1029. —

Wsnsu a Scrmm'r, Lehrbuch.. . (Trattato delle azioni) 9 437 nota k, e THI-

BAUT, Syaiem... (Sistema del diritto delle Pandette) vol. II 9 571.
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tanto allo scopo di ripetere più agevolmente la proprietà, ma puranco

allo scopo di ripetere altri diritti reali capaci di usucapione, per

esempio, servitù reali e personali.

Che poi, nell’introdurre questa azione, il Pretore si sia valse di

una finzione e l’abbia posta a fondamento della Publiciana, non

deesì negare e l’interpretazione che porgono gli avversari del passo

delle Instt‘tuzt‘oni, che la dimostra cosi chiaramente, ò visibilmente

sferzata e contraria in tutto al senso letterale. Per convincersi anche

meglio di questo, si può confrontare la parafrasi greca di TEOFILO 5‘).

Nella maggior parte dei casi cotesta finzione consisteva nel riguar-

dare l’ usucapione come compita. Ma una finzione di tal natura

poteva aver luogo solamente quando l’attore trovavasi in una posi-

zione tale da servir di base all’usucapione. Ora questo caso verificasi

d’ordinario solo quando la proprietà si acquista mediante tradizione

in seguito a un negozio giuridico che miri a questo scopo. E allora

pertanto a fondare l’azione si esige semplicemente la boma fidcì

possessio. Ma non si può riguardare questa figura come l’unico fon-

damento della Publiciana. L’azione Publiciana è stata introdotta

ad esempio della rivendicazione: essa doveva quindi trovar luogo

anche ne’ casi in cui secondo il diritto civile la proprietà s’acquista

senza tradizione. Ciò esprime ÙLPIANO molto chiaramente nelle par

role 55): c Sed cur traditiom's et mcapt'om‘s dumtaxat fecit mendo-

nem, eum satis multae sunt juris partes, quibus dominium quis

nanciscereturi (se. sine traditione) ut puta legatum r, e PAOLO 5“)

aggiunge: ( vel mortis causa donationes factae; nam amissa pos-

sessione competit Publiciana, quia ad exemplum legatorum capiuu-

tur r. Il senso di queste parole e il seguente: Ma porche il Pretore

fa menzione solamente della tradizione e della usucapioneî forse

54) Cfr. THEOPRILI, Paraphrasia gracca ad 9 4 Inst. De acl. (IV 6) (traduz.

Reitz): a Praetor invenit actionem in rem, quam instituens dico (quonîam

liane rem ex justa causa, voluti venditione, donatione aut dote, bona fide

possedi, et mihi usumpio cunebat, atque interea ante usucapionis oonsnm—

inationem excidi) QUASI UBUCEPEBIM: si adparet, hnnc rem mei esse do-

minii r.

55) L. ll 9 2 Dig. h. t.

5‘.) L. 2 Dig. eadem.
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per limitare soltanto a questa sfera il campo dell’azione Publiciana?

No; anche all’infuori di questi si danno altri modi di acquisto della

proprietà per diritto civile e il Pretore non li ha davvero voluti

escludere. Epperò la Publiciana ha luogo ne’ legati ed inoltre nelle

donazioni a causa di morte, quand’anche il legatario od il donatario

non ne abbiano peranco ricevuto il possesso, ma l’abbia perduto il

testatore mentr’era ancora in vita. Tale, per mio avviso, è il vero

senso di questo passo, cosi male inteso da molti. Con me è d’accordo

anche il Noom‘ 57). Laonde i0 non posso consentire con coloro 58), che

anche in figure cosifatte, in cui secondo il diritto civile la proprietà

s’acquista senza tradizione, esigono a fondamento della Publiciana che

l’attore debba trovarsi in una posizione atta a condurre alla usuca-

pione ordinaria e per conseguenza che abbia avuto il possesso della.

cosa; opinione già confutata radicalmente per opera di Arnoldo

VINNIO 5°) e successivamente da Fil. Jac. HEISLEB. oo). Già innanzi

si son presentati più casi, in cui si concede la Publiciana anche

senza aver avuto il possesso della cosa, perchò l’acquisto seguiva

senza bisogno di tradizione. Ora in tali casi, in cui non si può fin-

gere nessuna usucapione a fondamento dell’azione, il Pretore, a causa

del giusto titolo congiunto alla buona fede, supponeva compiuta

l’usucapione e concedeva la Publiciana a colui che non fosse in

57) Noonr, Gommont. ad Dig. h. t. pag. 203. Verb. Volano igitur, etc. Ivi si

legge ad L. 2 Dig. cit. Sensus: Si m legata aut mortis causa donata ci! a do-

mino, qui amiam't ojus possessionem: competil logatario ajuaquo mmplo etiam

donatan'o, mancm REI VINDICATIO, cui nulla intervenuti defuncli aut [un-editi

traditìo. Proindc si quid legami» aut mortis causa donatum sii a non domino, ci

ab co casa abicrit possessio; datur logatario ejuoquc mmplo donatan'o, PUBLI-

cums; lisa et“ a defuncto, ejuave herede tradita non fuerit possessio.

5*) Ani. Fanno in Rational. ad L. 2 Dig. h. t. — Vosr in Coman b. t.

9 11. — Wasrssnsne, Prima'p. jun‘s un. 0rd. Dig. h. t. 94. — Hsmccms in

Opzue. postum. de histon'a Edictor. h. t. nota o pag. 470. — Kuaus, Oburral.

de indole actiont's Public. 9 13 seg. — Ermmenws ad Coccsn, Ius cie. con-

trov. h. t. qu. I nota y. —— MALBLANC in Dig. li. t. 9 413 tom. II pag. 162.

5°) VINNIUS, Select. juria. Quaeat. lib. I cap. 27.

6°) Hmnnn, cit. Diss. cap. 2. Veggasi anche CoccaJus, Ius civile contrae.

h. t. qu. 1, e THIBAUT, System... (Sistema del diritto delle Pandette) vol. 2

t 572.
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grado di recare la rigorosa prova del dominio, che sarebbe stata

necessaria per la rivendicazione.

Dopo quanto abbiam detto, non e permesso di dubitar seriamente

che l’aotio Publiciana non sia punto un’azione personale, ma in quella

vece sia da annoverare tra le azioni reali. Gius'rmrAivo lo dichiara

precisamente in un passo 51) che non ci s’era cilbrto per lo innanzi,

ma che merita bene a questo punto di esser riferito. Esso è conce-

pito così: c Praeterea quasdam actiones arbitrarias, idest ex arbi-

trio judicis pendentes appellamus; in quibus nisi arbitrio judicis is,

eum quo agitur, actori satisfecit, veluti rem restituat — condemnari

debeat. Sed istae actiones tam in rem quam in personam inveniuntur.

In rem veluti Publiciana r. Inoltre ciò è fatto manifesto puranco

dalla circostanza che il bonac fldei possessor, il quale ha preso pos-

sesso della cosa in buona fede e in base a un titolo abile a trasferire

i1 dominio, deve in tutti i rapporti che non sono speciali a1 rigoroso

diritto civile, esser trattato alla pari col proprietario. Espressameute

lo dichiara PAOLO e9): ( Bonae fldei emptor loco domini est r; e in

un altro passo “3) si legge: c Bona fides tantundem possidenti praestat,

quantum maritus (cioè verum dominium), quoties lex impedimento

non est r ').

6') 9 31 Inst. Da actiom'b. (IV G). _

69) L. 48 pr. Dig. De acq. rer. dom. (41 1).

63) L. 136 Dig. Da rog. juris (50 17). Cfr. sopra 9 577 nota 30 (Ediz. ital.

pag. 34).

e) Le opinioni enunciate dal nostro autore circa il fondamento della Publiciana

(proprietà finta in base all'ipotesi di una compiuta usucapione — proprietà presunta in—

dipendente dalla usucapione — distinzione tra la prima origine e lo svolgimento suc-

cessivo avvenuto per interpretazione dei giureconsulti), almeno la prima e l'ultima1 si

contrastano il campo anche oggidl. Pero la scoperta di Guo avrebbe dovuto veramente

dare il colpo di grazia alla seconda teoria, che già prima, come il nostro autore dimostra

ben lucidamente, si reggeva per forza. Guo nel lib. 1V dal 5 32 fino al s 38 tratta delle

azioni fittizie e dà esempi delle varie specie di finzioni: in uno di questi (s 36) si ricorda

appunto l'azione Publiciana come un'azione di tal genere, l‘ondata sulla finzione della

usucapione e il giureconsulto riferisce In formola della Publiciana: t (Item usucapìo

fingitur ll'l ea actione quae Publiciana) vocatur. Datur autem haec actio ci qui ex iusla

causa traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit, nam quia

non potest eam xx ma: QUIRITIUI sunt asse intendere, fingitur rem usucepisse et ita

quasi ex iure Quiritium dominus factus esset intendit, veluti hoc modo luna: nero. Si
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orsa aomssu A. Aeaaws surr (et) Is El TRADITL'S EST, asso rosssmsss-r, 'rvu si non

sommi ns quo aorrua sx max omni-non xms essa oroa'rsas'r et reliqua. a

Nondimeno quella opinione ha trovato ancora ai nostri giorni un vivace l'autore nel

GIMIER'I‘IAL, secondo il quale fondamento dell‘azione Publiciana non è una proprietà

tinta o incipiente, ma semplicemente il possesso con {una causa e bona fida. La prima

e l’ultima, l'ortodoaea e la storica, assumono tutto le forme, tutte le gradazioni possibili

e si distinguono per tali sfumature che non se ne può tener conto se non nell‘analisi

minuta dei requisiti della Publiciana. Tra coloro che si sono occupati di proposito del-

i‘argomento, l'Huscnlaè quegli che nello stabilire il fondamento della Publiciana ne ha

meglio sviluppato il rapporto colla usucapione. Egli considera lo stato di usùcapione

come un diritto; per il quale, sulle orme dello Scasunt. e del Kcnrzz, adopera l'espres-

sione proprietà in divenire. Il pensiero proprio dell'azione Publiciana sarebbe stato di

convertire quel diritto, sino allora et‘licace solo allo stato di quiete, in un diritto attivo,

vale a dire farlo indipendente dal possesso, concedendo azione all'usucapiente nel caso

uli possesso detenuto da un terzo. Chi più d‘ogni altro ha accentuato il momento storico

è forse il CARUSI, il quale reputa che in sostanza, la graduale evoluzione dell‘istituto

dalle origini sino a Gius'rmnmo abbia annientato tutti i requisiti per cui la Publiciana

si modellava sulla usucapione, diguisachè questa azione, introdotta come difesa di uno

stato di usucapione e perciò sulla base di una finta usucapione, pur conservando questa

funzione come principale, fini per diventare difesa di una presunta proprietà in generale

e perciò applicabile in casi in cui non v‘era possesso ne possibilità di usucapire e per-

sino in casi in cui espliciti divieti impedivano ogni usùcapione.

Una teoria nuova e ardita venne proposta si nostri giorni dallo Scannm, il quale la

svolse nel suo scritto c Su taluni casi di applicuiane dell’azione Publiciana > e nuo-

vamente vi ritornò in un articolo inserito nella Rivista critica trimestrale, vol. XVIII

pag. Fondamento della Publiciana secondo lo Scnuuu non e un diritto, ma l'insieme

di determinate circostanze di fatto: acquisto del possesso, giusto titolo e buona fede,

usucapibilitù della cosa. Intento del pretore fu di conceder difesa a questi fatti, quando

una volta si fossero riuniti in testa a un soggetto. A tal uopo egli potea servirsi del

mezzo diretto di accordare un‘azione concepita in fatto; ma quando l'enumerazione delle

circostanze era alquanto complessa riesciva più comodo lo spediente dell‘azione fittizia.

In sostanza però lo scopo e il risultato era il medesimo.

A prima vista, salvo la c natura di fatto r che l'autore presta al fondamento della

Publiciana, non sembra che la teoria dello Scauus si allontani dall'opinione più orto-

dossa. Piuttosto potrebbe, io credo, giudicarai che l'autore, inspirandosi al modo consueto

di concepire dei Romani in tutti i rapporti di diritto onorario, preferisca. di fissare i

presupposti di l'atto dell‘azione anziché di costruire dietro a questa, in base a quei pre-

supposti, il rapporto. In tal caso quel modo di concepire e di esprimersi non avrebbe

altro efi‘etto che dl portare nel'tema della Publiciana quella malinconica lotta di parole

che deriva dalla confusione tra fatto e diritto. Il nostro tema veramente poteva andare

immune da questa piaga. Per vero non sarebbe gran male, se nella scienza moderna i con-

cetti potessero restare infecondi quando sono erronei o per quella. parte che sono erronei.

come nel terreno della giurisprudenza romana. Ma questo 'e assolutamente impossibile

al giureconsulto costruttore, ne quindi si può muover rimprovero allo Scsous se ha

creduto di trovar la base d‘una grande costruzione. Se l‘azione Publiciana poggia sopra

un l‘atto, non giù sopra un diritto, ne consegue che la medesima, una volta fondata a

favore d'una persona, non si estingue per qualunque mutamento giuridico che possa

sopravvenire in ordine alla cosa, poiché i fatti non possono essere annullati dal soprav-

venire di nuovi fatti: facta infecta fieri nequerunt. Adunque, posto quel principio, chi

a un momento dato, venendo per la prima volta a trovarsi in quelle circostanze di

fatto, conseguì il diritto di intentare la Publiciana, per qualunque ragione sia poscia

rimasto privo o siasi volontariamente spogliata del possesso della cosa, anche se la



304 Lmno vr, TITOLO II, 5 595.

proprietà e il possesso della cosa siano passati successivamente in testa a dieci persone,

conserva pur sempre il diritto di intentare la Publiciana; e intentatala, può vincere

il proprietario attuale e riacquistare il possesso, qualora n'a in grado di mpingere

con una naruca'no l‘axcsrno JUS‘I‘I noumu oppostain dal possessore attuale.

E di questa sillogistica illazione lo SCRUth crede di trovare la conferma nelle Fonti

romane. Vi hanno esempi in cui, dirigendosi la Publiciana contro il proprietario, l'attore

vince, opponendo una replicatio alla exceptio jueti dominii di costui. Tali esempi ci

sono porti dalla legge 28 Dig. de noxal. act. 9, 4. dalla L. 72 Dig. de rei oind. 6, l.

dalla L. 24 Dig. de wc. rei jud. 44. 2. -— Ma questo conato di testuale riprova si può,

a parer mio. sfatar subito senza bisogno di una lunga analisi. In tutte cotesto leggi non

già colui che fu in un momento precedente, ma colui che e attualmente investito del di-

ritto alla Publiciana, il quale diritto dopo di lui non e stato trasferito a nessun altro.

intenta la Publiciana; e che il diritto di costui pensa prevalere alla proprietà, al domi-

nium ca: iure Quiritium nell‘età classica, quando l'attore possa replicare al convenuto

o colla exceptio dali o colla exeeptio rei venditae, et traditae, o colla exceptio rei

judicatae, sapevamcelo; ne i casi di quelle leggi sono isoli, come a suo luogo vedremo.

Sembrano invece dare miglior appiglio al concetto dello Somma la L. 12 Dig. de

publ. e la L. 57 Dig. mandati. se in entrambe si accetta l'interpretazione dello Sonoux.

Ma quell‘interpretazione appunto è insostenibile: nella L. 12 Dig. de Publ.. come ba

ben dimostrato l‘IlUscnxn, la donna divorziata non intenta già la Publiciana contro l‘e-

straneo o contro il marito in base all'antico possesso ad mucapionem, che le era stato

trasmesso validamente mentre era promessa sposa e perché tale (oaluisre donatùmem inter

spomum et spomam); ma in base alla avvenuta restituzione della dote, che le ba ri-

tornato l‘antico possesso ad mucapionem o anche, per diritto antegiustinianeo, il dominio

bonitario, come le avrà ritornato di nuovo la proprietà. degli oggetti costituiti in dote,

di cui era proprietaria vera.

E nemmeno la L. 17 Dig. mandati si presta punto alla interpretazione dello SCHULIN.

Ma di questa legge molto oscura ci occuperemo in seguito, poiché il nostro autore ne

discorre a lungo in altra parte dell‘opera sua (5 598).

Sicché non c‘è il più lontano argomento positivo per la teoria dello Scanurx, qualora

non si consideri come argomento l'applicazione ch‘egli ne ha fatto per ridurre a un

principio unico tutte le utile: rindicationes,0 in rem actiones concesse dai Romani in

certi casi a chi non è proprietario: all‘antico proprietario che è stato violentemente co-

stretto a trasmettere la proprietà. (L. 9 95 4, 6 Dig. quod metus causa 4, 2; L. 3 Cod.

de his quae ai 2, 20), all‘antico proprietario nel caso di pittura sopra tavola altrui o di

piantagione su terreno altrui (L. 9 5 2 Dig. de adq. rer. dam. 41, l; L. 5 s 3 de rei

vind. 6, l), al donante per causa di morte, che si pente di aver donato (L. 29. 30 Dig.

de morti: causa donat. 39, 6), a coloro che furono fidanzati per le mutua donazioni

(L. 15 Cod. de donat. ante nuptias 5, 3), a qualunque'donatore sub modo alimentm

rum datorum, quando gli alimenti vengano rifiutati (L. l Cod. de donat. quae sub

modo 8, 55), e in altri casi, in cui l'utilia oindicatio è concessa a certe persone privi-

legiate allo scopo di ripetere le cose comperata col loro danaro. Ma in tutte queste leggi

si parla bensì di actio in rem. o utili: oindicatiom utili: acti . ma non mai di Publi-

ciana. Ma si può, anche indipendentemente dalle fonti, approvare la teoria dello Scavi.th

Essa ha incontrato fieri avversari e taluno veramente autorevole; il Jnss (Annali per

la dommatica del diritto vol. XIV pag. 207); l'HuscnKn (op. citi pag. 21 nota 23, pa-

gina 29 e seg.); il Bnmz (Rivista critica trimestrale vol. XVI pag. 251; Pandette

vol. l pag. 715); il Danununo (Pandette vol. I pag. 528 nota l) e tra noi due giovani

scrittori, il Bnnzzo (Rei vindicatio utili: pag. 92 e seg.) e il CARCSI (L'azione Publi-

ciana pag. 114). Ciascuno rigetta il fondamento posto dallo Scscuu all'azione Publiciana.

osservando che ogni azione presuppone un diritto, del quale è l'elemento dinamico.

Ciascuno rileva le conseguenze poco verosimili di quel concetto. Come è possibile che
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se una cosa passa per le mani di dieci persone, ciascuna di queste possa intentare la

Publiciana contro l‘attuale possessore della cosa? Come è possibile che la proprietà

passata vinca mai qualunque possesso presente? Sarebbe. osserva il Dannsuao, un morto

che ammazza un vivo. — L'Huscnxs biasimo l'autore di aver concepito le azioni fittizie

come qualche cosa di parallelo alle azioni in fatto; e tanto egli quanto gli altri che

hanno esaminato più a fondo l'opinione dello Scntnm ne rilevano in tutto o in parte

la fragile base esegetica.

E per questa parte abbiamo brevemente cercato di mostrare l'insussistenza dell'opi-

nione dello Scnunm. Rispetto al vizio fondamentale della teoria ci sia permesso di

soggiungere un'altra breve osservazione. Quando in certi momenti storicio in un certo

genere di rapporti l‘incremento e il pregresso rapido della vita e della coscienza giuri-

dica fa si che un organo legalmente non destinato a costituire, bensì a dichiarare nei

singoli casi e guarentire contro le violazioni il diritto, può tuttavia estendere la sua

protezione a rapporti che non sarebbero ricompresi in una norma giuridica particolare

o in un principio più generale del diritto positivo, ma in cui nondimeno per effetto delle

nuove condizioni esiste la medesima ragione di protezione. il medesimo scopo utile che

nei casi regolati da quella norma o da quel principio, in altri termini a rapporti nuovi.

che pur non essendo sanciti dal diritte, sono conformi al principio del diritto. e per

contrario può rifiutare la sua difesa a rapporti che sarebbero effettivamente ricompresi

in una norma giuridica o in un principio più generale, ma in cui non esiste più per le

nuove condizioni la stessa ragione di protezione, che non sono più nelle nuove condizioni

conformi al principio del diritto, allora alla categoria dei rapporti legali nettamente

costituiti e preordinati ad avere una tutela certa e costante si aggiunge una massa dap-

prima ristretta, poi a grado a grado più larga e infine preponderante di rapporti posi-

tivi o negativi non gittati, per cosi direI in una forma definitiva nè preordinati alla pari

dei primi a una garentia certa e costante. La concessione o il diniego di protezione

in simili casi sono inspirati allo stesso principio supremo del diritto, sono dettati di

volta in volta dallo stesso sentimento che inspirò al legislatore la sanzione dei rapporti

legali, quel sentimento che rispecchia subiettivamente la natura e la funzione del diritto.

il principio suo, rappresentato dalla romana Aequitas. Ne in sostanza questa conces-

sione o questo diniego, quando si attua. ha modi e resultato diverso. In che consiste

adunque la diversità dai rapporti legali? Ogni nuovo rapporto positivo o negativo rap-

presenta certamente una derogazione a una data norma o a un dato principio legale.

perché sempre ne restringe il campo. ove non n: prenda interamente il posto: e quando

questa deviazione è lieve. cioè si riferisce a un solo momento giuridico (li un rapporto

legale. allora presso i Romani era il caso di un‘azione utile o di un'azione fittizia;

quando la deviazione fisse più grave, allora era piuttosto il caso di un'azione in l'atto.

sebbene l‘applicazione di questi mezzi diversi può avere insieme una spiegazione storica.

ma ben difficilmente quella dello SCHULIN. Cotesta deviazione stabilisce la caratteristica

del nuovo rapporto; dessa 'e innegabile, ma perfettamente naturale; ogni principio che

s'introduce nuovamente è un jus singulare ovvero un'alterazione generale di un

rapporto di diritto comune in ordine a un dato elemento. Ora cosi è pel rapportol

che costituisce il sostrato dell‘azione Publiciana. Questo rapporto costituisce veramente

una deviazione da taluni principi del dominium exjure Quiritium; cioè, secondo come

si intenda il rapporto stesso, o una deroga al principio che richiede per la garentia asso-

luta del diritto l'adquist'tt'o a domino (e per diritto antegiustinianeo anche l'uso di certe

forme solenni. la mancipatio o la in jure cassia). ovvero al principio che richiede per

la garentia del dominio acquistato mediante l'usucapione il decorso di un certo tempo;

che è efl'ettivameute ciò che si finge. Ma che ragione v'è di supporre ch'essa costi-

tuisca una deroga a tutti i principi che regolano l'acquisto e la perdita della proprietà,

anzi a tutti i principi che regolano l'acquisto e la. perdita dei diritti in generale'l

La teoria dello Scnunm trovò nondimeno ai nostri giorni un” caldo ammiratore e vi-
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vace sostenitore, il quale l'ha Ztanto Lben ricostruita e rivestita di forme cosi attraenti

da farla quasi parer giusta. E questi il professore APPLITON. Esponiamo la sua teoria

come risulta dal complesso della sua genialissima opera.

Sul concetto generale l‘Arma-l'on apparentemente si richiama in tutto e per tutto

allo Scnunm. La Publiciana, egli dice, riposa non giù sopra un diritto, ma sopra un

fatto, la tradizione ex justa causa; e i fatti non possono distruggersi: « rien n' est

plus tétu q'un fait. r: Se non che l'autore ha saputo evitare maestrevolmente gli scogli

più evidenti contro cui andava a urtare la teoria dello SCHULlN; e l'ha potuto fare,

porche egli, sebbene ripeta più volte, nei più larghi termini, l'idea delle Scuuus, non

ha accettato niente afl'atto nella sua integrità il fondamento dato dallo Scsuun all‘azione

Publiciana. Quella larga enunciazione, ch'egli presenta, seguendo lo Scscun, è una for-

mula troppo generale e non rispondente al concetto suo. L‘Arrnsrox è di quegli scrit-

tori che, sapendo sviluppare con una limpidita meravigliosa le conseguenze e le appli-

cazioni di un concetto, meno si curano di esprimerlo in una formula matematicamente

esatta e impeccabile. Egli riconosce che quando l‘alienazione della cosa da. parte di chi

godeva dell'azione Publiciana fu volontaria, la Publiciana è perduta per l'attuale inve-

stito, perché questi ha rinunciato alla justa causa. Adunque, soggiungeremo noi, per

lo meno la justa causa deve essere nel concetto dell'autore un elemento giuridico.

perché non è immanente come i fatti, ma si può perdere. Questa. modificazione radicale

recata alla teoria dello scrittore tedesco è per le sue conseguenze la più originale e in-

teressante parte dell‘opera del francese. La Publiciana si perde bensi per l‘attuale in-

vestito qualora egli rinunci volontariamente e definitivamente alla jusla causa; ma

quando la cosa passi in mano d‘altri senza sua volonta, egli non ha rinunciato alla

sua jmta causa e quindi il suo diritto alla Publiciana rimane intatto, cioè sopravvive.

Similmente qualora la sua rinuncia alla jurta causa non sia definitiva, ma limitata ad

un periodo di tempo, la Publiciana può rivivere a suo favore. Si avvera la prima ipotesi.

che la Publiciana sopravvive, nel caso della tavola dipinta. della piantagione, della

specificazione e dell‘alienazione estorta con violenza. Si avvera la seconda ipotesi quando

la proprietà fu trasmessa sotto condizione risolutiva; il verificarsi della condizione estingue

lajuata causa in testa al nuovo acquirente (re: inempza al) e l'a rivivere la Publiciana

di colui che ha venduto 0 donato sotto condizione risolutiva. L'excepu'o justt' dominii

del nuovo proprietario è distrutta dall‘antico mediante una replicatio dali.

Molto felice e l‘applicazione che l'autore fa di questa sua teoria per risolvere la

quistione tanto agitata della revoca reale della proprietà. L'autore si unisce recisamente

a coloro che negano in modo assoluto la. possibilità. di una revoca ipso iure del dominio

per diritto romano. Questa dottrina è interamente estranea alla giurisprudenza romana:

non fu nemmeno una dottrina particolare di Uaruno, assunta nel corpo delle leggi

giustinianee. L'actio in rem concessa all'antico preprietario. una volta sopravvenuta la

condizione risolutiva, non e altro che la Publiciana. La base esegetica del nostro autore

e in apparenza meno fragile che non quella dello Scnuux; ed e tale, perché non do.

vendo l‘Arena-l'on dimostrare la sopravvivenza a ogni costo della Publiciana, rinuncia a

valersi delle testimonianze più avventate messe innanzi dallo Scsuuu, come la L. 12

de publ. in rem actione (6, 2). Ma in tal modo egli rimane abbandonato alla L. 57 Dig.

mandati (17, l) e a quei testi, ai quali egli viene applicando la sua teoria. Ma in quei

tasti non si trova mai nelle Fonti la denominazione di Publiciana, bensì quella generica

di actio in rem e utili: vindicatio. Vero è che l‘Arma-res pretende appunto che l‘e-

spressione in rem actio dei giureconsulti romani si adoperasse ordinariamente come

designazione della Publiciana in rem actio, dacchè la Publiciana già. nel diritto classico

avrebbe a mano a mano preso il luogo della rivendicazione: e a dimostrare questo as-

sunto reca sei testi, soggiungendo che ciò deve ritenersi a fortiori per le espressioni

utili: in rem actio, utilc's rindt'catio. Se non che i testi che reca l‘ArrLsron nel X

e XV capitolo non sono punto tali da togliere ogni dubbio. Taluni di quei testi, ad
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esempio, parlano di un fundur o di un praedium (L. 41 s 1 Dig. da rei vinci. [6, l];

L. 77 cod.; L. 13 Cod. de diatr. pign. [8, 28]) e concedono la in rem actio in base alla

compera seguita da tradizione. Ora e ben vere, come nota l’autore, che il contesto di

quei frammenti esclude affatto che ivi si discorreese di mancipatt‘o e non reca traccia

d'interpolazione; ma può ben essere che i testi ragionassero di fondi stipendiarî o tri-

butari ai quali la mancipasione non e applicabile, e sia stata soppressa la menzione di

questa qualità dei fondi, la quale e stata costantemente soppressa; come pure può essere

si in questi come negli altri che sia stato soppresso l'aggettivo Publiciana. Sicché come

l'idea madre delle Scnunm cosi pure l'ammirnbile creazione dell’Anas-ton rimane pu-

ramente abbandonata al ragionamento. Come tale essa. va soggetta alle stesse critiche

e noi potremmo ripetere le giù fatte osservazioni. Ma contro l‘ArrLa'rou si potrebbe

anche chiedere com'egli intenda. conciliare il suo istituto della proprietà pretoria — la-

sciando da parte la piena equiparazione ch'egli fa dell‘t'n bom‘: habere e della bona:

fldei' possessio -— colla. pretesa. che la Publiciana riposi sopra. un fatto, non già sopra

un diritto. Egli ritiene che questa proprietà prateria abbia regole diverse dalla pro-

prietà civile. E per ciò che concerne l'acquisto la cosa e sicura; in questo punto con-

siste la deviazione dall‘antico diritto. 'Ma che talune cause di perdita non valgano per

questo nuovo rapporto. o valgano solo limitatamente, ciò non si può immaginare, perché

costituirebbe una nuova serie di deviazioni; dovrebbe esser detto espressamente nelle

Fonti e non è detto. Tutte il processo storico poi dello sviluppo della bonus fldei po:-

Jsssio conduce perfettamente a mantenere il contrario. La bonae fldei‘ pecunia nel

corso del diritto classico andò sempre più assimilandosi alla proprietà; non solo, in caso

di perdita della cosa, l'è assicurata mediante la Publiciana la stessa protezione che al

dominio —- in Publiciana actione omnia eadem erunt. quae et in rei cindicatt’onc ———

ma quasi tutti gli altri effetti del dominio vengono via via riwngiunti alla bonae fidei'

possessio: cosi per ciò che concerne talune pretese eventuali vien concessa al possessore

(li buona fede l'actio in factum (logie Aquih'ae), l‘actio communi dividundo, e per ciò

che concerne le pretese dei terzi contro di lui vien trattato alla pari del proprietario

nella cautie damm' infecn', nell'acu'o quod jussu, nell‘actio de peculio, nell'actio tri-

butaria, nell'acu'o ezerct'loria e simili.

Che cosa dobbiamo dire nei circa il fondamento della Publiciana! Anzitutto io credo

convenga distinguere, si per evitare equivoci, si per facilitare la soluzione. La Publiciana

e un'azione, e dietro all‘azione sta il rapporto garentito. Ora per fondamento dell'azione

si può intendere cosi questo rapporto come lo scopo, onde il pretore fu tratto a garen-

tire il rapporto stesse; in altri termini si può intentedere cosi la costruzione giuridica

come la funzione sociale di questo rapporto. Il dover esprimere il rapporto giuridico

mediante l‘azione che lo protegge reca non piccola confusione in questa materia. Di solito

infatti per fondamento dell‘ azione Publiciana si viene ad intendere il rapporto ch‘essa

garentisce e questa e la base d‘ogni ricerca; ma il pensiero della funzione, cioè del fon-

damento in senso proprio, spunta qua e là in questa ricerca e la turba. Naturalmente

l'indagine più importante e di stabilire e costruire questo rapporto; e la difficoltà con-

siste in ciò che noi non ne abbiamo direttamente il carattere, le norme, ma dobbiamo

dedurre tutto questo dai presupposti dell‘azione. Ma precisamente per questo ragione n

noi conviene prendere le mosse dall'indagine circa la funzione dell‘istituto, vedere cioè

da quali cause ebbe esse origine, a quali scopi era preordinato a servire, ricercare in-

somma lo spirito che. possiam dire, l'animava sin dal suo nascere. Ora dicono in propo-

sito qualche cosa le nostre Fontii Gics‘rmmno al s 4 del lib. IV tit. VI si esprime cosi:

c Namque si cui ex justa causa res aliqua tradita fuerit, veluti ex causa emptionis aut

donationis aut dotis aut legatorum, necdum ejus rei dominus efl'ectus est, si eius rei

casu possessionem amiserit, nullam habet directam in rem actionem ad eam rem per-

sequendam: quippe ita. proditae sunt jure civili actiones, ut quis dominium suum vin-

dicet, sed quia sane durum era! co caau deficere actionem, inventa est a praetere
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actio, in qua dicit is, etc. p Se n’oi ora confrontiamo questo modo di esprimersi dell‘im-

peratore con altri vaghi accenni che trovansi nelle nostre Fonti, come, per esempio, la

L. 17 Dig. de Publ. di Neaszio, ove si dice che la Publiciana e stata istituita affinChè

il possessore di buona fede abbia il godimento della cosa a preferenza d'altri che non

sia il proprietario, potremmo indurne che scopo della nuova istituzione dovette essere

di schivare una iniquità divenuta troppo grave e intollerabile per efl'etto del grande

incremento assunto dal commercio giuridico romano: e l‘iniquita era quella che nel

principio del commento di questo titolo pone in luce assai limpidamente nei suoi pratici

efletti l‘autore che annotiamo. In taluno erano riuniti tutti imomenti giuridici necessari

alla legale costituzione del diritto sulla cosa: soltanto non s'era fatto uso di certe forme

solenni ovvero egli non aveva ricevuto la trasmissione del diritto dal proprietario, ma

questo difetto per le circostanze che avevano accompagnato l'acquisto appariva scusa-

bile. Secondo il diritte civile questi non veniva punto ad essere investito di un rapporto

giuridico rispetto alla rosa, ma solo poteva avere delle ragioni obbligatorie rispetto al

suo autore. Nondimeno alla coscienza di un‘epoca civile gli e evidente che costui ha

delle forti ragioni morali sulla cosa sia. di front: al suo autore sia di fronte a qualsi-

voglia altra persona salvo il proprietario. E quando n queste ragioni morali vengono a

ricongiungersi motivi gravi di utilità e di opportunità sociale, allora è il momento che

esse divengano ragioni giuridiche.

Questo, come sembra, fu l‘intento del pretore e questa e la ragione dell‘istituto. Se

non che la costruzione giuridica di un istituto raro 'e che si armonizzi perfettamente

mllo scopo e lo spirito suo: a ciò e di ostacolo principalmente l‘imperfezione dei mezzi

ni quali la legge può ricorrere per esser certa di proteggere un dato scopo. E allora la

ratio legis può servire meramente come criterio d‘interpretazione e soltanto entro li-

miti molto ristretti; s'intende nel campo della nostra giurisprudenza, porche la giuris-

prudenza romana aveva una piùlarga libertà, ed esercitando attività che per noi sarebbe

legislativa, poteva seguire anche un indirizzo più arditamente teleologico, dove una

eviden: aequitas paresse richiederlo.

Ora, tornando al nostro oggetto, di quali mezzi poteva il pretore valersi al fine di

mnceder protezione a questo nuovo bisogno? Egli poteva coi presupposti che costitui-

vano quello stato di cose, ossia coi presupposti del pieno dominio meno il requisito delle

forme legali o quello della adquisitio a domino. purché in quest‘ultimo caso vi con-

corresse la buona fede dell‘acquirente, costruire un nuovo rapporto e difenderlo: questo

rapporto, essendo stabilito puramente dalla magistratura pretorie, sarebbe stato un

rapporto di fatto e il suo mezzo di difesa un‘actio in factum. Ma poteva anche, allo

scopo di dissimulare o rimpicciolire il più che fosse possibile la deviazione dal diritto

civile, concedere l‘azione fingendo che quei requisiti manchevoli fossero effettivamente

esistenti: in tal caso l'azione sarebbe stata fittizia. ma il rapporto materiale restava

perfettamente lo stesso. E tale rapporto incarnava pienamente lo scopo; in altri termini

vi sarebbe stata allora perfetta fusione dei due elementi. Se non che come lo spirito

concreto e pratico delle innovazioni pretorie portava di restringersi nella prima origine

al solo caso della vendita, cosi il desiderio di stabilire con una maggiore certezza i

presupposti del nuovo rapporto in un col fatto che dallo stesso diritto civile un simile

stato di cose era contemplato per riconnettervi, quando vi aggiungesse un breve decorso

ili tempo, l‘efl’etto della usucapione. trassero il pretore a fingere non giù l‘acquisto della

proprietà in genere, ma l'acquisto della proprietà per usucapione, supponendo decorso il

lasso di tempo necessario ad usucapire. Ma scopo del pretore non era già di proteggere lo

stato di usucapione, di elevare. come pensa l‘Huscuxa, a un rapporto attivo quel diritto

(meglio: quello stato giuridico) efficace solamente in condizione di acquiescenza, di aggiun-

gere vale a dire a quello stato un altro effetto. L'illusione è generata dal fatto che efl'etti-

vamente nel primo momento dell‘introduzione della Publiciana ogni diritto sulle cose

era suscettibile di acquisto per usucapione; ma iu realtà lo stato di usucapione era in—
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trodotto solo allo scopo di costruire per le ragioni anzidette in quella data forma il

rapporto ed era tanto poco un elemento finale quanto nell‘infamia comminata dal pretore

alla vedova che si fosse troppo affrettata a passare a seconde nozze, la mancata osservanza

del lutto per se: è noto che qui la ratio legù era di schivare la turbatio sanguim's e

che di cotesto ratio i giureconsulti si valsero abbastanza liberamente per interpretare

quella disposizione ora in modo restrittivo, per esempio, se la donna avesse partorito prima

che il termine del lutto fosse trascorso, ora in un modo estensivo, come avveniva trat-

tandosi di persone indegne, le quali more majorum lageri non oportet.

Ma se questa era sin dalle origini la funzione della Publiciana. non è men vero che

la sua costruzione giuridica non rispecchiava schiettamente il fine, ma aveva altra haec:

ed era in ciò nascosto il germe di un futuro e sordo contrasto tra la struttura e la

funzione dell'istituto. Per un certo tempo questo contrasto non si rivelò, perché, come

s‘è detto, l‘usucapione aveva la stessa sfera che gli altri modi di costituzione della pro-

prietà o de'jura in re. che allora esistevano. Ma più tardi l‘usucapione delle servitù fu

abolita (lex Scribom'a a. n. c. 603 o 677 o 685 o 760; ma certamente dopo l‘introduzione

della Publiciana. Probabilmente l'usucapione delle servitù fu abolita in virtù del nuovo

concetto che le servitù costituiscono un obbietto incorporala di fronte alla proprietà, alla

res. sono quindi incapaci di possessio e conseguentemente d'acquisto per mus o po:-

snsio). Sorsero ancora altri diritti sulla cosa. il jus in agro oectigah', il diritto sui

fondi tributari e stipendiari, non suscettibili neppur essi di usucapione. Allora il con-

trasto dapprima latente o ristretto (poiché in taluni casi v‘era anche prima la possibilità

di un tale contrasto, ed eran quelli in cui per la natura del modo di acquisto non con-

corressero altri requisiti dell‘usucapione) si manifestò in una più larga estensione e in

modo evidente. Allora per la prima volta si vede, chi per poco si voglia spogliare dei

pregiudizi formali, che altro era lo scopo. cui la Publiciana doveva soddisfare, altra la

forma giuridica ond‘era stato rivestito il rapporto; quello era perenne, questa necemaria-

mente caduca. Il rapporto garantito dal pretore mediante la Publiciana e l'efl‘etto civile

della usucapione avevano potuto per un certo tempo essere costruiti sulla stessa base

sebbene i fini dell‘uno e dell‘altro istituto fossero essenzialmente diversi: ora la diversità

di fini imponeva prepotentemente una diversa costruzione. L‘ usucapione, come molti

altri istituti del diritto romano e diretta a fare in modo che tutti i beni siano peren-

nemente, finché è possibile, utilizzati dai cittadini, asserviti ai bisogni dei singoli, a

fare che ogni cosa, se il padrone attuale non se ne cura, possa acquistarne un altro;

quindi essa richiede bensl altri requisiti, per non dare un premio alla mala fede o alla

violenza, ma la sua base essenziale è il possesso materiale assidui) della cosa: a questo

non potrà mai rinunciare, mentre potrà bene essere più indulgente circa l'esistenza

effettiva degli altri requisiti o anche rinunciarvi completamente, richiedendo un pos-

sesso più lungo. La Publiciana invece è diretta a tutelare un rapporto reale, che,

secondo il jua civile, non era riconosciuto come vero diritto reale, per un difetto

nella sua costituzione, il quale difetto nella nuova coscienza giuridica non parve tale (la

meritare al rapporto il diniego di ogni garentia; qui l'essenziale era che gli altri re-

quisiti che avrebbero prodotto l'acquisto della proprietà. vi fossero effettivamente. Su

questo non potevasi essere indulgenti mentre, senza mancare allo scopo della Publiciana,

si sarebbe potuto in taluni casi rimettere il possesso o qualche altro requisito specifico

della usucapione. Ed ora che l‘usucapione si irrigidisce sempre più, che le sue condi-

zioni e le sue regole la limitano a un campo abbastanza ristretto, la Publiciana, tratta,

per cosi esprimermi, dallo scopo suo, dallo spirito che l'animava sin dall'origine, doveva

necessariamente oltrepassare il tradizionale suo fondamento e rompere qua e là. la sua

relazione coll'istituto dell'usucapione. E questo progresso fu effettivamente compiuto

dalla libera giurisprudenza romana. ll formalismo e la tradizione vietano di eonfessarlo

apertamente; ma non è questa punto una ragione perché da noi non si debba costruire

il rapporto come risulta efl’ettivamente nel nuovo diritto dalle regole sue. La Publiciana
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difende un rapporto o una serie di rapporti reali costruiti in base all‘usucapione, solo

in quanto non vi sia deroga espressa. non già lo stato di usucapione. Quale sia in ge-

nerale la figura di questa serie di rapporti risulta da quanto abbiamo giù detto; onde

si vede che la Publiciana non e solo una utili: cindioatio, ma sziandio una confa-

.voria e negaton‘a utili: ed inoltre, nell'ultimo sviluppo suo, anche un'azione reale per

difendere i rapporti sulle cose sorti nuovamente nell‘età imperiale. quando fossero afl'etti

da un vizio della stessa natura. Malo svolgimento storico più particolareggiato e l'esame

dommatico del concetto, meglio troverà il suo luogo nell'analisi dei singoli requisiti.

Solo una cosa dobbiamo da ultimo discutere in questo momento. Noi abbiamo supposto

sempre, che la Publiciana fosse destinata. a proteggere un rapporto reale manchevole. se-

condo il diritto civile, perché non costituito a domino ovvero porche non costituito nei

modi formali voluti dal jus civile. La questione si agitava solo in sapere se questi rap-

porti reali imperfetti fossero protetti, perché costituivano uno stato di usucapione e nei

limiti sempre di questa usucapione ovvero se quei rapporti venissero garentiti per se

e in processo di tempo anche al di u della sfera della usucapione.

Ora dobbiamo esaminare se efl‘ettivamente la Publiciana fosse istituita a proteggere

entrambe le figure che abbiamo sopra enunciato. Il primo tipo sarebbe in generale la

cosidetta bona: fldei ponuu‘a; pel secondo tipo si usava presso i Romani l'espressione

in bonis habere, sebbene questa espressione la si adoperano anche in un senso più

esteso ed indeterminato per designare tutto ciò che può far parte del nostro patrimonio,

e in questo senso ricomprendesse anche la bonae fidei penuria. L‘in bonis habere nel

senso tecnico sappiamo con certezza ch‘era dal pretore garantito erge omnes. anche contro

il dominus sa: jure Quiriu'um; quindi esso aveva l‘assolutezza del dominio civile. E

non è solo per questo assoluto carattere della difesa. che l‘in bonù habere diverge dal

possesso di buona fede: esso ebbe veramente sin dalle origini una forza vitale che do-

veva costituirne un istituto perfettamente parallelo al dominio civile. Una volta rico-

nosciuto e difeso questo rapporto, non v‘era nessuna ragione per negare al medesimo

l'esercizio di qualunque facoltà e l'uso di qualunque mezzo giuridico, il quale competesse

al dominio quiritario. E per verità non pare che di ciò si sia mai dubitato presso i giure-

consulti romani, e non abbiamo relativamente all'in bonù‘ veruna traccia di quella

evoluzione giuridica che si è compiuta in ordine al possesso di buona fede. Anche quegli

effetti giuridici che al possesso di buona fede non vennero ricongiunti mai o per essersi

arrestata l‘evoluzione storica, o per la natura stessa del rapporto, li troviamo sin da

GAIO, che ne per l'eta ne per la sua scuola e l‘indole sua rappresenta uno sviluppo

molto avanzato, ricordati come efl'etti naturali dell'in bom’: habere. (Veggasi appendice

al 5 595, dove abbiamo pure recato itesti in cui l'in bonis è chiamato dominium

anche dai giureconsulti classici, per quanto l‘espressione di dominio bonitario o naturale.

adottata dai moderni. non si trovi se non in TEOPILO).

Ora, che la penuria bonac fldeu' cosi nel diritto classico come nel diritto giusti-

nianeo fosse protetta mediante la Publiciana non v'ha dubbio alcuno e non merita una

speciale confutazione l'idea di quegli scrittori i quali ritennero che nel diritto antegiu-

stinianeo. almeno per un lungo periodo, la Publiciana fosse applicata semplicemente

all‘in bonis. Ma più seria e l‘opinione di coloro i quali credono che l'haben in beni:

non fosse garentito mediante l'azione Publiciana. 'l‘aluni, come l‘Huoo. il Marna, il VAN-

osaow ed altri. si richiamano a una delle forme della rivendicazione, cio'e quella per

formulam petiton‘am. e adducono come argomento che in questa forma mancava nel-

l'z'ntentx'o l'invocazione exjure Ouiriti‘um. fondandosi sulle parole di GAIO: c Petitoria

formula haec est, qua actor intendit rem suam esse p (Gus's. Int. IV, 92). Ma e troppo

facile rispondere che nel passo riferito. GAIO non si propone di riferire esattamente la

formula: altri testi poi e altri passi dello stesso GAIO contraddicono alla supposizione

«lei citati autori (Cfr. Clc. in Verr. Il, 42; Guvs, IV, 84, 41).

L’Uarsauoussa ammise una oîndicatio milir. ma basata sulla finzione della man-
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Difi’erenza tra la rivendicazione e l‘azione Publiciana

relativamente alla prova.

L’ actio Publiciana, come è stato già. osservato, è introdotta sull’ o-

sempio della rei cindicatio e perciò si adatta alle regole della rei

vind-icatio, per quanto 10 comporta la sua natura speciale. In Publi-

cipatio, non già su quella della usueapio. Fu seguito dallo ScnlLuNo, dal Mscxanr

e dal Miinnsunsucn. Anche il PADELLBTTI pensa a una rei vindicatio utili: diversa

dalla Publiciana; ed ora il Baszzo ritorna all‘opinione dell'UNrI-zanouusn. L'opinione

dominante è tuttavia per la. Publiciana. E sebbene a noi non sembri cosi evidente e indu-

bitata come pare a molti. nondimeno è certo che a suo favore sono i più gravi argo-

menti. Per vero poco mi nffiderei a quella legge di economia dei mezzi giuridici messa

in voga dal Jnxnmo la quale, per quanto bella e buona, non mi sembra citata s pro-

posito nella nostra quistione. Piuttosto una forte presunzione a favore della Publiciana

deriva. dalla stessa origine storica dell‘i'n bom’: habere. É certo che l’in bonis doveva,

al tempo in cui venne introdotta la Publiciana, essere ancora confuso colla percento

bona: fldei, e se in processo di tempo si svolse dal grembo del possesso di buona fede,

non c'è ragione di supporre che si sia foggiata una nuova azione a sua difesa. L'esser

poi la Publiciana basata sulla usucapìone tanto da rompere molto laboriosamente e

stentatamente quella diga per estendersi anche al di fuori, può ben far supporre che al-

meno essa ne abbracciasse tutto il campo sin dall‘origine; sicché come l'usucapione

trasformava in proprietà civile tanto l‘s'n bonis quanto la possessio bona: fldei, cosi la.

Publiciana veniva ad avere corrispondentemente lo stesso duplice ufficio. In ordine all'u-

sucapione il possesso di buona fede e l‘in bonis sono costantemente posti l‘uno a paro

dell'altro: è molto ragionevole di ritenere che lo stesso parallelismo ricorresse per ii

mezzo pretorio di difesa. D‘altra parte non è che gli argomenti testuali facciano difetto

in modo assoluto. G/uo nel libro IV s 36 si esprime in termini così generali che ne-

cessariamente verrebbe s ricomprendere sotto la tutela della Publiciana anche l'in beni}

habere. Taluni testi poi del Digesto (L. ll s l Dig. de Publ. 6.2; L. 2 Dig. de escept.

rei venti. et trad. 21, 3; fr. 4 s 32 Dig. de doh' mali et meta-I exccpt. 44, 4; fr. 73 Dig.

de rei vinti. 6, l; L. 12 s l Dig. de Publ. 6, 2) par certo che si dovessero riferire in

origine a casi d'iu bom': e non di possesso di buona fede.

Ma checche sia di codesta particolare quistione, qualunque idea si voglia accettare,

esxa non altera la nostra teoria; e d‘altra. parte, per diritto giustinianeo, dell‘in bonis"

come istituto a se non è più a discorrere. Anche i pochi efl'etti ch'ersno tuttavia propri

del pieno dominio e le prerogative formali del nudum juJ quiriu'um staccato dall‘in

bonis nell‘ultimo stadio della storia del diritto romano erano pienamente cadute. Quando

Gius'rmuuo emanò la sua famosa costituzione per abolire il titolo cm jure Quiritium

pote asserire con tutta verità che quel titolo era una denominazione vacua e superflua.

L'in bom‘a, sorto per reazione alle forme civili, distrutte queste, aveva finito con sop--

piantare interamente il dominio civile.
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ciano actione , dice ULPIANO ‘3‘), omm'a eadem eran-t , quae et in rei

eindicatione dicimus. Se non che tutti gli interpreti sono d’accordo

in ciò che l’espressione di ULPIANO non sia da intendere senza le

debite restrizioni. Già. ULrnNO la limita da se stesso, in quanto

che egli si riferisce a ciò che ha detto della rivendicazione. Per ve-

rità dalla comparazione de’ suoi frammenti, i quali sono tratti dal

libro 16 ad Edictum, non ci è dato punto d’iudovinare perfettamente

in quali riguardi tutto ciò ch’egli ha detto della rivendicazione debba

valere anche per la Publiciana. Laonde anche le idee dei giuristi in

proposito divergono d’assii. Alcuni credono e5‘) che ULPIANO intenda

dire dell’officium judicis, al quale dovrebbe essere attribuita nella

Publiciana la stessa. sfera. d’azione che nella rei rindicatio, poiché

entrambe appartengono alla classe delle actiones arbitrariae. In tal

caso si dovrebbe interpretare il passo di ULPIANO in armonia colla

L. 9 D. De rei vindic. 6, 1. Altri 6’3) invece ritengono piuttosto che

quel passo riceva la sua luce dalla connessione con ciò che precede

e ciò che segue. Quindi poichò ULPIANO a questo punto tratta dei

diversi titoli giuridici, per cui una cosa deve esser pervenuta a colui

che vuol servirsi della Publiciana, così, secondo ogni verosimiglianza,

egli avrebbe paragonato la Publiciana colla rivendicazione puramente

e semplicemente in relazione al titolo.

Se non che è pienamente fondato il dire che la Publiciana ha co-

muni colla rei vindicatio la maggior parte delle. sue regole. Non solo

per quel che concerne il titolo giuridico, al quale tanto nella Publi-

ciana quanto nella rivendicazione 1’ attore si deve richiamare, ma

puranco in ordine alla restituzione della cosa, in ordine ai frutti e

alle controprctese del convenuto trovan luogo appunto i principi della

rei vindicatio 67). Egli è solo rispetto alla prova che una, difl‘erenza

grave riscontrasi fra le due azioni, inquantochè nella Publiciana la

prova è di gran lunga più agevole che non sia nella rei vindicatio,

6!) L. 7 t 8 Dig. h. t.

65) Noonr, 00mm. ad Dig. h. t. in fin. pag. 207, e Won'mea in Obscrvat.

jun's civ. et 131-(1nd. fase. II obs. 30 pag. 98.

68) KitAUsE in Obsorval. de indole actionia publicianae 9 XII.

67) Voxr, 00mm. h. t. 9 lO, e WnsrrHAL, l’om Rechl, ecc. (Sul diritto delle

cose) 9 983.
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astraendo da quei casi che formano eccezione (5 585). Nella Publiciana

l’attore e tenuto solamente a provare ch’egli ha conseguito l’oggetto

in controversia in forza di un titolo legittimo, abile a trasferire il

dominio. La bona fide: dell’attore non abbisogna di nessuna prova

specifica, ma si presume in base al titolo legittimo, finche il conve—

nuto non abbia dimostrato il contrario 55). Solo in quei casi in cui

per l’acquisto della proprietà è indispensabile la tradizione, si richiede

anche la prova che l’attore ha avuto il possesso dell’oggetto in con-

troversia. ULPIANO 6°) dice cosi: ( Ut Publiciana competat haec debent

concorrere: ut et bona fide quis emerit ci ci res emta eo nomine sit

TRADITA. Ceterum ante traditionem, quamvis bonae fidei quis emptor

sit, experiri Publiciana non poterit x. Quando pertanto la proprietà.

s’acquista ipso jure , questa prova del poesesso avuto cade 7°). Un

vantaggio speciale del mezzo giuridico pretorio consiste pure in ciò

che l’attore il quale ha conseguito l’oggetto in controversia quale

compratore di buona fede non è tenuto a dimostrare come nella rei

vindicatio ch’ egli ha soddisfatto il suo autore 7‘). Ed infatti, poichè

il pagamento del prezzo è richiesto solamente per il trapasso della

proprietà dal venditore al compratore e un simile trapasso non è

possibile, quando il venditore stesso non e proprietario, il Pretore

poteva passar sopra nella sua azione a questa circostanza, tanto più

che essa. non aveva nessuna influenza sul trasferimento del possesso

in se 7?).

In base a questa prova di un legittimo acquisto, che nella Publi-

ciana si riferisce sempre a una specie di proprietà supposta giuridi-

camente nell’ attore, noi ci dobbiamo viemeglio convincere che la

65) L. 30 Cod. De evicl. VIII, 44. —WxssaNBACH in Comm. ad L. 8 9 ult. Cod.

De praesm'ption. triginta vel quadraginta armor. VII, 39. -— Girmmxvs in (.‘omm.

ad Tit. eumîcm 0011. pag. 257, e Ilomcrmu, Princip. iuris civili: tom. II t 971.

69)L.7616D.h.t.

7°) 81mm, Synt. juria ciriiia. Exercit. XI Th. 43 e HOFACKER, t. II 9 1030

in fine.

71) L. 8 D. h. t.: c De pretio eoluto nihil exprimitur. Unde potest conje-

ctura capi, quasi nec sententia Praetoris ea sit, ut requiratur, an solutum sit

pretium. r

77) Vedi Voa'r, h. t. 9 4 e specialmente Ant. FABER, De arroribua Pragma-

ticorum parte IV Decad. LXXXVI Err. 5.

GLI'lox, Comm. Pandetle. — Lib. Vi. 40
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nostra azione e un’actio in rem ,° e nemmeno un’actio in rem scripta,

come opina HUBER 73), ma una vera e propria azione reale. Poiché,

lasciando pure che Grvsrmuuo dichiara espressamente che l’attore

colla Publiciana rivendica la cosa come sua proprietà (vindicat suam

rem esse), ULPIANO 7‘) ci porge di ciò una prova efilcacissima, quando

egli per ispiegare come avvenga che l’attore nella Publiciana debba

sempre fondare l’intentio sopra una justa causa, cioè sopra un titolo

abile a trasferire il dominio, dichiara: Publiciana actio ad instar

propriotatis, non ad instar possessionis respicit. Poiché, per quanto

anche queste parole sieno variamente intese ’7‘), il senso loro è evi-

dentemente questo che la Publiciana non e foggiata sul modello di

un interdetto, ma sul modello della rivendicazione, e perciò il vero

possesso non è bastevole, ma, se l’azione vuole aver luogo, si dee

dimostrare una iusta proprietatis causa. E cosi ha interpretato questo

passo meglio d’ogni altro ANTONIO Fumo 7") f).

73) Russa, Praclscl. juris civilis sos. Iustum. Jasliaiani lib. IV tit. 6 (x7 in f.

7|) L. 7 9 6 D. h. t.

75) Da Raras in Opnwul. lib. VIII cap. II (in Tlm. .lleermaau tom. III

pag. 395) opina che questo passo voglia significare che nella Publiciana il

procedimento si regoli come quello di un’azione petitorin e non come quello

di un’azione possessoris. Il prof. Wonuen cit. Observal. fase. II pag. 95 nota 8

la interpreta cosi: a Actio Publiciana ei conceditur, qui rem nd similitudincm

proprietarii possidet, denegatur autem ci qui absque animo rem sibi habendi

possidet. n Il WESTI'HAL nel Sistema del diritto romano sulle specie delle coso

(Nyskm (les R. Rechts.....) 6 984 dico: la Publiciana è, come la rei vindimtio,

un mezzo giuridico petitorio, non possessorio. — HmsLeR, cit. Diss. cap. II

9 41 attribuisce alle parole questo senso: c Publiciana actio magie est efl'ectus

proprietatis quam possessionis. n — Carlo Andrea Ducxaa in Opaco. oar. do

Lafim‘tate Iuroconsullar. vet. pag. 333 nota 12 reputa al contrario quelle parole

tanto oscure da confessare che non arriva a capirne il significato. Anche i

'lasilica lib. XV tit. 2 in Fabrotns tom. Il pag. 224 non ci danno in propo-

sito nessun chiarimento, ma traducono cosi: "a noufi'mziaw'z eius-m Èzu amami“.

zzì o-J acari; Se non che la connessione del luogo colle parole che precedono

e che seguono dello stesso ULPIANO è per noi la miglior guida per l’inter-

pretazione.

7°) FABER, Puuionalia ad Pandemia h. l.

 

f) L‘intelligenza del 56 e del g 8 della L. 7 di ULPIANO h. t. e resa molto più agevole

nnch‘ essa dalla scoperta delle Istituzioni dl Guo. Guo al s 36 del libro VI esprime

apertamente quello che dalle Istituzioni di GIUSTINIANO si poteva solo indovinare; cioè.
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i 537.

Requisiti dell'azione Publiciana.

A fondamento dell’azione Publiciana si richieggmo d’ ordinario

tutti i requisiti dell’usucapione, all’infuori del tempo non ancora

finito. E questo anche l’insegnamento del nostro autore. Ma la Pu-

bliciana è accordata pure in tali casi, in cui l’attore non trovasi in

condizione di usucapire, potendosi acquistarla propriett anche senza

tradizione; quindi la comune dottrina non è per ogni riguardo appli-

cabile. Piuttosto dobbiamo dire che a fondamento dell’azione Publi-

ciana si richieggono tutti quei requisiti, senza cui non è possibile

giuridicamente presumere o fingere nella persona dell’attore sia ‘la

che la Publiciana era una finta rivendicazione. Base della finzione era l’usucapione, ma

poiché, appunto per essere la Publiciana, almeno in via di principio. costruita sull‘usu-

cspione, tutti i requisiti dell‘usucapione, dovevano esser riuniti nel subbietto, prima che

perdesse il possesso della cosa. salvo il decorso del tempo necessario ad usucspire, era

questo solamente che dovevasi fingere. Il Pretore nella formula che rilascisva al giudice.

gl' imponeva di condannare il convenuto, qualora questo sarebbe divenuto proprietario,

se avesse posseduto la cosa per un anno o due; di che rimane traccia anche nei

testi inseriti nelle Pandette: cfr. ad esempio. L. 12 s 5 h. t. S'intende che il decorso del

tempo si doveva calcolare ab initio possessionù: non ha ragione l‘ opinione dell'Ar-

rzs'ros che si dovesse computarlo indietro a partire dal giorno della contestazione della

lìte (cfr. Arrusrou, op. cit. vol. I s 45), se non per superare uno di tanti ostacoli alla

teoria dello Scnuuu, da lui tanto caldeggiata (vol. II 95 242-243).

Salvo adunque la finzione del possesso annate o biennale, tutto procedeva. eflettiva-

mente come avrebbe proceduto nella rei oindiaatio, dato che l'attore avesse usucapito e

si fosse fondato per la prova del suo diritto sull'acquisto per usucapione. E cosi era

egualmente per le eccezioni opponibili dal convenuto (emceptio dali. wceptt'o rei ven-

ditae et tradita. exceptia legt‘s Cinct'ae. etc.) e per gli efl'etti della condanna (restitui

zione dei frutti comumpti o solo degli emtantes, secondo che il convenuto sia di buona

o di mala fede, degli acquisti dello schiavo, ecc., ecc.).

Soltanto una eccezione era naturalmente particolare alla Publiciana e questa è l‘ex-

csptt'o justi dominii, dato che la Publiciana venisse intentata contro il legittimo pro-

prietario (L. 72 Dig. De rei oind. 6, l; L. 16. 17 h. L; L. 28 Dig. De noemi. action.

9, 4; L. 57 Dig. mandati I7, l; L. 24 Dig. De except. rei jud. 44. 2; L. 4 5 32 Dig.

De dali mali cxcept. 44. 4).

Del resto il principio generale espresso nei sopraddetti 55 6 e 8 della L. 7 h. l. è in

armonia con quanto abbiamo sostenuto: che la Publiciana garentisce una serie di rap-

porti roali di diritto onorario. costituiti di regola dai momenti stessi necessari a stabi-

lire un rapporto civile per usucapione, salvo una particolare derogasione relativa al

decorso del tempo necessario a nem-spire.
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proprietà sia un altro diritto reale: secondochò l’azione sia diretta

alla proprietà o a un altro diritto reale qualsiasi.

Perciò è necessario:

1.° Che l’ attore abbia acquistato la cosa in buona fede. Alla

buona fede del suo autore non si ha riguardo 77). Solamente nelle cose

mobili nuoce la mala fede dell’autore, perohè la cosa mobile è con-

siderata come res furtiva, non appena venga allenata da un posses-

sore di mala fede 73), e la furtivita della cosa è d’ impedimento alla

Publiciana 79). Ma — si domanda — in qual momento occorre valutare

la bona fides dell’attore? Deve essa esistere solo al momento della

conclusione del contratto! o deve pur durare anche al momento della

tradizione? o infine, si richiede anche al momento in cui l’azione si

intenta! Tale questione era controversa anche al tempo degli antichi

giureconsulti romani, e i loro frammenti hanno dato nuovo argomento

di controversie ai giuristi moderni. Fra i giureconsulti romani i Sa.-

biniani e i Proculiani erano su questo punto d’opinione affatto di-

versa. I Proculiani affermavano che nella compra-vendita bastava

che il compratore fosse in buona fede al momento della conclusione

del contratto: negli altri contratti invece doveva essere di buona fede

al momento della tradizione. I Sabiniani invece anche nella compra-

vendita guardavano al mOmento della tradizione. Pertanto essi richie-

devano che il compratore fosse in buona fede cosi al momento della

conclusione del contratto come al. momento della tradizione 3°). Que-

st’ultima Opinione fu confermata dall’uso de’ Tribunali.

A tale oggetto si riferiscono i seguenti passi:

I. L. 7 G 17 D. h. t.: ( IULIANUS lib. 7 Digestorum scripsit tra-

ditionem rei emptae oportore bona fide fieri, ideoque si sciens alienaxu

possessionem adprehendit, Publiciana eum experirc non possa; quia

usucapere non poterit. Neo quisquam putrt hoc nos existimare suf-

ficere initio traditionis ignorasse rem alie‘iam, ut quis possit Publi-

ciana experiri; sed oportere et TUNO bona fida emptorem esse. r Si

77) L. 7 M11 e 15 Dig. h. t.

75) 9 3 I. De usucap. Il, 6.

'79) L. 9 6 5 Dig. h. t.

3°) Cfr. CUJACH, (bmm. ad L. 10 Dig. I): usru'p. et usucap. 4], 3.
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disputa sul valore del iunc. ACCURSIO lo riferisce al momento della

conclusione della compra-vendita, e con lui è d’accordo il REINOLD 3‘).

‘Ma i più intendono per esso il momento della tradizione 8ì). Laonde

1’ initium traditionis è interpretato da costoro come il momento an-

teriore alla tradizione, quando, vale a dire, il contratto venne cou-

chiuso. L’interpretazione di Acconsro è tuttavia preferibile, e ciò ri:

sulta dal seguente passo :

II. L. 10 pr. D. De usurp. et usucapn (t Si aliena res bona fide

emta sit quaeritur, ut usucapio currat ntrnm emtionis initium ut

bonam fidem habeat, exigimus an traditionisi et obtinuit SABINI et

CASSII sententia traditiom's initium spectantium r. Questo luogo è,

come il precedente, tolto appunto dallo stesso libro 16 di ÙLPIANO

ad Edictum. Qui ULPIANO distingue molto nettamente l’z'm'tium tra-

ditionis e l’initium emptionis, prova evidente che l’im'tium traditionie

non può indicare il momento della vendita. Noi vediamo inoltre da

questo luogo che l’opinione di SABINO e di CASSIO, colla quale qui

ULPIANO s’accorda, ha avuto la preferenza sulla opinione di PBOOULO.

In questo passo però si deve sottintendere accanto all’initium tradi-

tionis la parola etiam, come spiegano anche il Noonr 83) e il BBENC-

MANNS‘). Poiche dalla comparazione delle due leggi appar chiaro che

i due momenti, di cui si discorre, debbono andare uniti afiine di

usucapire la cosa altrui che si è comperata.

Laonde chi vuole intentare la Publiciana contro il possessore, per

una cosa ch’egli ha comperato in buona fede da un non proprietario,

deve essere stato in buona fede non solo al momento della conclu-

sione del contratto, ma anche al momento della tradizione. Per vero

GIULIANO, citato da ULPIANO nel primo passo, menziona soltanto

quest’ultimo momento; ma ULPIANO osserva pure che non si deve

3') REINOLD, Esci-01. da sequulae malae filei adversa Publiciarmm czceptione

M 4 e 5 (Opuscch jurid. a Iuglero edita pag. 674).

S9) Ant. ann in Rational. ad L. 7 9 17 Dig. h. t. nota b. — Henr. a SUE-

nm, Repetitar. Lectio». juris civ. cap. 44 (in Ev, Orroxrs, Thes. juria rom. tom. IV

pag. 90). — Wnsrraan, cit. Syawm i) 1008.

S9‘) N0001, 00mm. ad Dig. h. t. pag. 206.

s4) Bm-zscnwv, Din-cl. Ile L'y'un iyucripiionibus 6 9 (in Abr. WIELIN'G, Iurir-

prudonù'a restitqu tom. II pag. 155 e seg.). Cosi pure spiega questo passo il

Porumu, Pun'l. Jm'. tom. III tit. I): usurpat. et usucap. num. LXXXIII n.f.
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credere quelle parole sieno da intendere nel senso che si guardi pu-

ramente e semplicemente al momento della tradizione, bensì l’attore

deve essere stato in buona fede anche allorquando conchiuse la

compravendita.

Su questo punto infatti non v’era propriamente questione, perchò

anche i Proculeiani convenivauo che il compratore doveva essere in

buona fede al momento della conclusione del contratto 35). Se non che

molti giuristi”) vogliono riferire il TUNC al precedente Exrnnmr e

intenderlo come il momento in cui s’ intenta l’azione: essi credono

perciò che nella Publiciana la mala fede sopravvegnente di poi venga

a nuocere all’attore. Già Acconsro 87) osserva nella glossa che ai

suoi tempi alcuni avevano a quel modo interpretato il TUNC; egli

però rigetta questa opinione, e con ragione, giacche: 1.° ULPIANO

sarebbe in contraddizione con se stesso, avendo detto poco innanzi 8i):

e Publiciana tempra emptionis continet: et ideo neque quod ante

emptionem (so. traditione consummatam), neqne quod POSTEA dolo

malo factum est, in hac actione deduci Pomponio videtur a, s’ein ciò

nondimeno avesse preteso il perdurar della buona fede anche dopo

la tradizione per fondare la Publiciana. 2.° Si va interamente contro

all’uso delle parole, se si vuol intendere la legge cosi: chi vuole

intentare la Publiciana, deve anche nel momento in cui esperisce

83) CUJACIUS nei Commentor. ad tit. Dig. da umrpat. et usltcrlp. alla L. Si

aliena 10 dico: e Semper enim inter omnes constitit, spectari tempus emtionis

oportere, quia scilicet sincera fides non patitur, nt rem alienam sciens quis

emat. Sed id solum in emptione tempus sufficere PROCULIAN’I existimaverunt,

et in stipulationibus possessionis. Obtinuit tamen SABINMNORUM sententia.

qui utrumque tempus in emtione specmndum esse censebant. r

86) ScnIL'rsa, Prati: juria rom. Exercit. XVI 9 70o seg. — Jsssms, S'rictur.

ad rom. jaria Paride pag. 43. —— Henr. de Cocca", Diss. da pensiate jush'

muli in ficlo dominio. Frfti ad Vindr. 1717 Sect. III 917. — Sani. de COCCEJI

in jure civili controv. h. t. Qn. 4 e Guil. SCINch in Noti: ad LABlTTI Usum

indici: Pandectarum. Cap. V 9 18 nota c presso Abr. WIELING, Iurispr. recli'uta.

toni. II pag. 97.

37) Egli dice infatti ad L. 7 t 17 Dig. h. t. alla parola 1'ch c scilicet eum

experitur seeundum quosdam; arg. 6 3 L. ll coi. quod reprobaquia scientia

post traditionem non Obstat t 14 L. 7 cori. Dic ergo TUNC scilicet, cum ren-

dilur. r

83) L. 7 9 14 Dig. Il. t.
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l’azione essere un bonae fidei emtor. 3.° Che il TUNC non si riferisca

al momento in cui s’intenta l’azione lo mostrano anche i Basilica 39),

nei quali il senso del nostro passo è espresso molto chiaramente nel

seguente modo: ( Ari di zzi iv 79': uin 777; cie/olona; 1721€: rrî: nzpzdòa‘m:

eZ-m ràu 11.361.722 1sz m'a-m. i. e. Oportet autem et tempore emtionis et

tempore traditiouis bona fide emtorem esse r. E da questo passo vien

tolta via l’incertezza del frammento delle Pandette. Nuovo argomento,

quanto importanti sieno i Basilici per l’interpretazione dei libri legali

di GIUSTINIANO. A ciò s’aggiunga infine 4.° anche il fondamento. La

legge dice che a colui il quale scientemente prende possesso di una

cosa altrui non compete la Publiciana qualora poi venga a perdere

il possesso, quia usucapere non poterit. Ora è noto che anche nella

prescrizione acquisitiva la mala fldcs superveniens non nuoce 90). Essa

adunque non può esser nemmeno d’ impedimento alla Publiciana 91).

Con ciò tuttavia non è decisa la controversia; resta pure un altro

luogo parimente di ULPIANO, che non può esser passato sotto silenzio,

porche con quello si cerca a preferenza di puntellare l‘interpretazione

che il TUNC riguardi il momento in cui s’intenta l’azione. ULPIANO 9?)

dice: c Interdum tamen licet furtiva mater distracta non sit, sed

donata ignoranti mihi, et apud me conceperit et pepererit, competit

mihi in partu Publiciana, ut IULIANUS ait: si modo eo tempore quo

czpcriar, furtivam matrem ignorem r. Se qui con CUJAOIO 93) si volesse

leggere: c quo et pariat ) in luogo di quo experiar, certamente sa-

rebbe tolta ogni difficoltà. Ma per quanto questa correzione abbia

trovato accoglienza presso molti giuristi"), nondimeno contro di essa

s9) Basilio. tom. II lib. XV tit. '2 pag. 225. Questo luogo è stato lasciato

fuori da tutti coloro che hanno discusso questa controversia.

9°) L. 48 9 l Dig. De acq. rer. dom. 41, l; L. 4 9 18 Dig. De uaurp. al mu-

cap. 4], 3; L. 2 9 13 Dig. Pro cmplore 4], 4.

9‘) Vedi anche su questo punto Kmuse, da indole ac!. pubh‘c.9 16. — RUMPF,

Dica. da rei virulical. Sec. I 9 9 nota v ed Eunmenms ad Goccejum Il. t. Qu. 4

nota b.

91’)L. ll93Dig. h.t.

m) Cuncws, Commentar ad L. 4 9 I5 Dig. Da usurpat. ci usucap. 4|, 3.

9') Aut. Fauna, Ralional. ad 9 3 L. ll Dig. h. t. -— Von'r, 0ban li t. —

Pormsn, Punti. Iuslin. h. t. num. XIII notn g tom. I pag. 225. —LABI’I'I‘CS,

(Tau; iudicis Pandeclarum cap. V 9 19 e Scmmcx, Non ad Labiua' mum, ecc.
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si elevano dubbi assai gravi, ond’è che già. tra i vecchi giuristi l’hanno

rigettata specialmente PULviUs 95), Anna 9°) ed ALTAMIRANUS 97).

Per vero Lud. CHABONDAS 93) dichiara di aver perfino letto in un

manoscritto delle Pandette ( quo paria: ) in luogo di ( quo wperiar r,

ma tuttavia non crede per questo che convenga recedere dalla lezione

comune ed anch’io avrei difficoltà. a consentire una variazione. La

lezione comune ha per se, Oltre al Codice fiorentino, anche i Basilici 99),

in cui Bi legge patentemente: t ìàv iv fa": uvrîv 227-401"; n'w Iu‘qri'oz 110771.".71'1” n;

i. e. si modo tunc, cum morso actionem ignoro matrem esse furtivam.

Se adunque la lezione fosse erronea, l’errore dovrebbe derivare dagli

autori delle Pandette. Ciò non è credibile. Nelle loro versioni greche

delle Pandette, dalle quali sono ricavati i Basilici, essi avrebbero

certamente scoperto ed emendato l’errore. Ne mi persuade meglio

l’opinione del WESTPHAL 100), secondo cui tutto il passo ( si modo

ignorem n e a ritenere come un’ aggiunta dei compilatori, i quali

avrebbero forse creduto che la perdita del possesso avesse portato

una intonazione e perciò dovesse esistere la bona fide: al momento

del recupero. Ma i compilatori delle Pandette dovevano pur sapere

che l’interruzione ò contraria solo al compimento dell’usucapione,

non alla Publiciana 1). Ci deve essere dunque un’altra ragione, perche

qui si richieda la buona fede da parte dell’attore anche al momento

in cui s’ intenta l’azione: questo è innegabile. Infatti nel passo in

questione si discorre del figlio di una schiava rubata. Cotesto figlio

non era afi‘etto di furtività come la madre, qualora, ben s’intende,

cap. l nota c in WIBLING, Iurisprud. resi. tom. II pag. 76. In particolare

REINOLD, cit. Ezercital. 9 6 seg. in Opuscul. pag. 676 seg.!

95) PULvius Ad legcm Atim'am sive de rei furlivac pro/sibilo usucapione lib.

sing. cap. 10 (in Ev. OTTONIS Thes. juris rom. toni. IV pag. 334).

93) AMAYA, Obscrval. juri's lib. III cap. I 9 IV n. 58 pag. 337.

97) ALTAMIRANUS, lib. XI Quaesl. Iurisconsulli Scaevolaa 'I‘ract. XI 9 15 (in

Ger. MEEBHANN, Non. Thes. jur. civ. et canonici tom. II pag. 51]).

95) CHARONDAB, E’dit. Pandecl. Antverpiae 1575 ad L. 11 9 3 h. t. nota e.

99) Basilio. lib. XV tit 2 tom. II pag. 226 edit. Fabroto.

100) WEBTPHAI’., Sistema 9 10I3.

l) Com’è chiaro dalla L. 15 9 2 Dig. de usnrpa'. e! usucap. 4], 3 e dalla

L. 7 9 4 Dig. Pro emplorc 4|, 4, nella quale invece [di nec oimr’lis si deve

leggere con Accunsro ncc dissimilis.
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fosse stato concepito e partorito presso il possessore di buona fede sK).

Poteva quindi essere usucapito 3). Soltanto, il possessore non doveva

essere l’erede del ladro. Questi non poteva usucapire il partue ancillae

nell’isbesso modo che non poneva. usucapire la schiava. stessa c quia

vitiorum defuncti successor est x 4). Che se invece il possessore di

buona fede e un successor singularis che ha acquistato la schiava per

compera, donazione o legato o per un’ altra juata causa, la madre

rimane essa afi'etta. dal vizio di furtività, che ne impedisce l’usuca-

pione, ma. il possessore di buona fede può usucapire il figlio partorito

presso di lui 5). Solamente, la. concezione deve essere seguita. non già

presso il ladro, ma. presso il possessore di buona. fede 6), e la buona

fede di costui deve aver perdurato sino al momento della. nascita. del

figlio. Se prima del parto della schiava il possessore fosse venuto a

sapere che la. schiava. era. rubata, non poteva. usucapire il figlio da

lei partorito 7). Fin qui i giureconsulti romani erano tra loro abba-

stanza d’ accordo 3). Ma si disputava su questo, se la. mala. fede so-

pravvegnente fosse d’impedimenbo all’usucapione, e, in caso di perdita

del possesso, alla. Publiciana. Tamnszro 9) lo negave e con lui pare

abbia. consentito Gmmmo l0). Ma POMPONIO u) non dà senz’ altro

‘-’) L. 48 9 5 Dig. do furh's 47, 2. Frane. de AMAYA, Observafionnjuria lib. II

cap. I 9 I.

3) L. ll i 4 Dig. li. t. L. 33 Dig. de usurpat. et unucap. 4], 3. L, 3 Cod.

de usucap. pro emptore 7, 26.

4) L. 11 g 2 Dig. 11. t. L. 4 9 15 Dig. Do usurpat. et usucap. 41, 3.

5) L. 33 pr. De usurpal. o! usucap. 4], 3.

6) L. 48 9 5 Dig. de furL 47, 2. — AMAYA, cap. l M 2 e 3, e specialmente

Christ. Gotti. GMELIN, Diss. de diversis partite ancillae et felua pecoris juribm.

Tubingae 1778 9 13.

7) L. 4 9 18 Dig. de murpal. el mucap. 4|, 3.

5) Vedi Greg. MAJAnsu, Diss. de usucapr pa-rtus ancillae (in MAJANSH,

Dispumt. juris civilia tom. II n. LXVIII) e WEBTPKAL, Diritto delle cose 6707.

9) L. 4 Dig. Pro suo 4|, 10. CUJACIO crede che si debba. invece di TREBA-

nus leggere Nsmrms, del quale accade menzione alla L. 3 cod.

20) L. 3 pr. Dig. de usurpal. et usucap, 41, 3.

11) L. 4 pr. Dig. Pro suo 4|, 10: c Si ancillam furtivam omisti ex ee na-

tum et apud-te conceptum est ita possedisti ut intra. constitutum usucapioni

tempns cognosceres, matrem ejus furtivnm esse, TREBATIUS omnimodo quod

ital possessum est usucuptum esse. Ego sic pato distinguendum ut, si nescie-

ris intm statutnm tempus cujns id mancipium fuisset, aut si scieris neqne

GLilCK, Cmnm. Pandette. — Lih. VI. 41
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ragione ad essi, bensì limita la loro opinione ai seguenti casi: che il

possessore di buona fede, dopo esser venuto a conoscenza che la

schiava è stata rubata al padrone, ne abbia dato notizia al medesimo,

e questi nulladimeno non abbia richiesto la schiava prima del decorso

della usucapione, ovvero il possessore non siasi trovato in grado di

dar notizia al padrone della schiava, perche 0 non conosceva il vero

padrone o perché non poteva andare da lui. Solo in questi casi l’avuta

scienza della furtività della schiava non nuoce al possessore, ma

egli può usucapire pro suo il figlio nato da lei. Se al contrario

egli ha conosciuto il padrone della schiava e gli avrebbe potuto

anche dar notizia, ma ha trascusato di farlo, questa mala fides impe-

disce l’usucapione, giacche da quel momento il suo possesso è vizioso.

Egli eomincerebbe allora a possedere clandestinamente e con un tale

possesso non potrebbe usucapire pro suo. A ogni modo v’era nel caso

un motivo speciale, che rendeva necessario il perdurar della buona

fede anche dopo la nascita del tiglio sino al pieno decorso dell’usu-

capione, ed era il seguente: che dalla mala. fede sopravvegnente ve-

niva insieme ad esser rimossa la justa causa possessionia; il che d’altra

parte non aveva luogo se non nel titolo pro suo l9). PAOLO 13), il quale

visse circa cento anni più tardi, non accettò questa ragione, ma

ben l’accettò il suo contemporaneo ÙLPIANO, il quale, seguendo l’opi-

nione di POMPONIO, corresse la dottrina di GIULIANO che si dia la

Publiciana per il partus, in caso di perdita del possesso, qualora

esso fosse stato concepito e messo al mondo presso il possessore di

buona fede, in modo conforme alla dottrina di POMPONIO; se al mo-

mento in cui s’ intenta l’azione non fosse sopravvenuta quella mala

potueris certiorem dominum facere, aut si potueris quoque et feceris certio-

rem, usucaperm. Sin vero, cu-m scirec et possa, non feceris certiorem, contra

cose. Tum enim slam possedisse videberis ncun idem et pro suo et clam possi-

dere potest. a

Ì?) Vedi DONELLL's, (hmmontar. juris civ. lib. V cap. 25. — ALTAMIRANUS,

lib. XI Quantico. Scaevolae. 'I‘ruot. XI 9 15. — GMELIN, cit. Dies. 9 15. D’altra

opinione è però il WEBTPHAL, Sistema 9 710.

13) L. 4 9 18 Dig. de umrpat. al mucap. 4], 3: c Si antequam pariat alienum

esse rescierit emptor, diximus non posse eum usucapere. Quodsl nescierit

posso. Quodsl cnm jam usucaperet, cognoverit alienam esse, initium usuca-

pionis intueri debemus sicut in emtis rebus placuit. n
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fede, che impedisce l’usucapione. E questo passo è cosi spiegato anche

da Emund MERILLIO“).

Fuori di questo caso dunque resta ferma la regola che per diritto

romano non si richiedeva la buona fede al momento in cui s’intenta

l’azione. Se poi nel diritto canonico la mala fede sopravvegnente sia

di nocumento all’attore e altra questione. Molti l5), pur essendo della

nostra opinione quanto al diritto romano, perché la Publiciana pre-

suppone nell’attore la conditio ustwapieudi, affermano che secondo il

diritto canonico la buona fede al principio della prescrizione acqui-

sitiva non si reputa sufficiente al compimento di questa, ma deve

durare per tutto il tempo senza interruzione, fintanto chela prescri-

zione non è realmente deoorsa“). Se non che la maggior parte dei

giuristi W) più giustamente ritiene che il diritto canonico abbia qui

lasciato le cose inalterate. Esso richiede la bona fida continua solai-

mente nella prescrizione, che pone un termine ai diritti del precedente

proprietario. Ma nella Publiciana non si tratta dell’esclusione del

vero proprietario. L’interruzione dell’usucapione, quando a principio

esistevano i requisiti per compierla, non è d’impedimento alla Publi-

ciana, porche colla perdita del possesso accade sempre una usurpa-

zione. Altrimenti la Publiciana non potrebbe quasi aver luogo. E nel

fatto sarebbe anche una crocptio de jure tcrtt'i, se il convenuto, che

non è il proprietario, volesse opporre all’attore ch’egli non e più in

buona fede. I

Poiche dunque nella Pubbliciana la mala fede sopravvegnente non

nuoce all’attore ne secondo il diritto romano ne secondo il diritto

Il) Msmuws, Variantium ci: Oujacio lib. III cap. 27. Si veda anche Gus-

LIN, Diss. cit. 9 9.

l5) Reinh. BACHOVIUS, Traci. de actionibus Disp. III t. 20 e lo stesso ad

Ii-cutlcrum vol. I Disp. XV t. XIII lit. 0. — Marea, Collcg. juris argentoral.

h. t. tit. 11 in fine. —Kmuss, Observal. dc indole actiom's Publiciana 9 I7, etc.

m) Cap. nlt. X de praescn'pt. A

17) LAUTEBBACB, Collcg. flieor. pracl. Pana. h. t. 9 9. —— Srnvvn, Syrdjim'n

cicilis Exerc. XI t. 42 e MiiI.I.ssud Struvium nota e. — LUDOVICI, D001. Pand.

h. t. 9 4. — 10. Frid. BOECKELIANN, Commutar. in Dig. h. t. 9 2. —— Hm-

NECCIUB, Elemch juria civilia ecc. 0rd. Dig. h. t. 9 93 nota X e Ramona, Eter-

cil. cit. de sccutae malae fidei ade. Pidih'cianam czccptt'onc 99 15-17 (Opuac. pa-

gina 691 seg.).
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canonico, anche l’erede, quand’esso sia egualmente in mala fede, può

intentare quest’azione, purché fosse in buona fede il defunto. Al 00n-

trario non gli gioverà la sua buona fede, se il defunto era in mala

fede l3).

La Publiciana richiede pure:

2.° un titolo valido, cioè l’attore deve aver acquistato la cosa o il

diritto, ch’egli persegue con quest’azione, in base a un tale fondamento

giuridico, che gli poteva attribuire la proprietà o il diritto reale preteso

o anche glie l'avrebbe attribuita, se colui dal quale ricevette la cosa fosse

stato il vero prOprietario. Le leggi recano come esempi di questo ti-

tolo 19): Compera, costituzione di dote, estimata o non estimata, aggiudi-

cazione giudiziale, dazione in pagamento, donazione, legato, permuta ;

e in genere dice GAIO 20): t Quaecumque sunt justae causae adquìren-

darum rerum, si ex his causis nacti rem amiserimus, dabitur nobis

earum rerum persequendarum gratia haec actio. ) Solamente, deve

essere un titolo abile a fondare una usucapione. Quindi una mera pos-

sessio pigneratitia per la Publiciana non giova 7“); e non si concede nem-

meno la nostra azione in quei casi in cui l’alienazione della cosa é vietata

da leggi espresw 2i); come ad esempio negli immobili dotali, ne‘ beni dei

pupilli e simili. Laonde allorché l’attore ha comperato da un pupillo

l’oggetto che ripete con quest’azione deve dimostrare che la compera

é stata conchiusa ne’ modi legali col consenso del tutore 23). Però una

justa facti alieni ignorantia lo scusa: e quindi se nel comperare la

cosa del pupillo é stato ingannato dall’auctoritaa di un falso tutore,

é tuttavia riguardato come un compratore in buona fede '34). La Pu-

ls) L. 7 9 12 Dig. h. t.: c In lmc actione non oberit mihi si successor quu

et dolo feci, cum is, in cujus locum, successi, bona fide emisset; nec pro-

ilerit si dolo cerco, eum emtor cui successi dolo fecisset. n ’

m) L. 192; LL. 2, 3, 4, 5, 6, 7991-5 Dig. h. t.

‘30) L. 13 pr. Dig. h. t.

‘31) L. 13 9 l Dig. h. t.

‘3‘!) L. I2 9 4 Dig. 1|. t.: c Si res talis sit nt eam lex aut constitutio alienati

prohibeat, eo casu Publiciana non competit, quia his casibus neininem Praetor

tnetur ne contra leges faciat. n

'33) L. 13 9 2 Dig. h. t.: a Qui a pupillo emit probare debet tutore auctore

lege non prohîbeute se emissc. n Veggasi Fauna, Rational. in h. I.

‘34) La L. 13 9 2 cit. dice in fine: e Sed et si deceptus falso tutore auctore

emerit bona fide emisse videtur. n
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bliciana é pure concessa a colui che compera la cosa da un minorenne,

che per errore credeva maggiorenne ’5). Solo in un caso c’é discordia

nelle nostre fonti, ed é quando taluno abbia comperato da un pazzo,

credendolo savio. ULPIANO 25) dice che il compratore anche in questo

caso può intentare la Publiciana perch’egli, secondo MARCELLO, può

usucapire. Invece PAOLO '4'7) concede per equità che abbia luogo l’usuca-

pione, benché in sé la compra-vendita sia nulla; ma nega espressa-

mente che al compratore competa la Publiciana. Gli scrittori si son

dati molta fatica per conciliare le due opinioni 93), ma invano. Peraltro

‘33) L. 7 9 4 Dig. cod.. a Si a minore quis emerit ignorans eum minorem

esse habet Publicianam. a

9°) L. 7 9 2 Dig. h. t.: c Mancsnws, lib. XVII Dig. scribit eum qui a

furioso ignorans eum furore emit posso usucapere. Ergo et Publicianam habebii. n

27) L. 2 9 16 Dig. Pro emplore 41, 4: e Si a furioso quem putem muse

mentis emero constitit usucapere utilitatis causa me posso, quamvis nulla

esset emtio, et idco neqne de evictione actio nascitur mihi nec Publiciarm

competit. r

‘1‘") ACCURSIO crede che al compratore si conceda la Publiciana mn non già

contro il furioaus, bensì contro un terzo. La quale opinione piace anche al

GALVANUS, da usufructu cap. 34 pag. 516 edit. Tubingae. Se non chele parole

della L. 2 9 16 cit. non contengono il menomo accenno a questa distinzione,

anzi il motivo generale messo innanzi da PAOLO evidentemente vi repugnn,

come ha già molto profondamente rilevato Aut. Fuma, Oonicct. juris civilie

lib. I cap. 18. — CUJACIO dapprima nei Comnwnlar. ad cit. L. 2 ritenne le

parole nec Publiciana compth come un’aggiunta spuria, la quale dovrebbe

essere cancellata; perocché anche l’interprete greco Cos'rAx'rINO le reputa un

glossema. Con lui s'sccorda PorHII-zs, Pand. Justin. tom. III lib. XLI tit. 4

n. IV nota l. Se non chv CUJACIO ha poi di nuovo mutato parere (Observation.

lib. XVI cap. 29), accettmdo la comune opinione, che ci accade riferire nella

nota seguente. Mare. LYKLAMA u NlHOLT, Membro». lib. I Eccl. 20 distingue

se la cosa appartenga propriamente nl pazzo o se sia una cosa altrui. Nel

primo senso per suo avviso, si dovrebbe intendere PAOLO, nel secondo senso

ULPIANO. Ma quanto sia poco fonduta questa distinzione, nei due testi l’ha

già. indicato il WEBTI’HZAL, Sistema del dir. rom. relu'ivamenic alle specie delle

cose 9 679. Tralascio i tentativi di Nic. de PASBBBIBOS, Coacilial. legum p. 157

e Io. Roasu'r, Animadrersiones lib. II cap. 22 pag. 184 e Recepian Lection.

lib. II cap. 10 e ricordo soltanto la spiegazione, diversa da tutto quelle rife-

rito sin qui, di COCCEJO, il quale nel Jue civile controversam h. t. Qu. 3 Ain-

tende la L. 2 nel modo seguente: che colui il quale ha comperato in buOnn

fede da un puzzo, non possa solamente fondare l’azione sul iitulus specialis

pro mpiore, perché 1a compera é nulla, ma la Publiciana gli compete invece

ex tiiulo generali pro suo, e così dovrebbe intendersi ULPHNO L. 7 9 2 Dig.
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la maggior parte degli interpreti 99) sono d’accordo col ritenere che

PAOLO discorra delle conseguenze dello stretto diritto, ma che la

opinione più equa di CLPIANO, molto più conforme a tutta la teoria

giuridica, meriti senza dubbio la preferenza 0).

3.° La cosa, che si perseguita colla Publiciana, deve inoltre esser

capace di usucapione, ovvero tale che su di essa si possano acquistare

diritti di proprietà, sia cosa corporale o incorporale. Pertanto le cose

sottratte all’usucapione non sono obbietto della Publiciana, salvo che

nel nuovo diritto romano non possa aver luogo su di esse una pre-

scrizione. In questo modo si conciliano i seguenti luoghi:

1.° L. 9 9 5 D. h. t., dove ULPIANO dice: t Haec actio in his,

quae usucapi non passant, puta furtivis, locum non habet u. Ciò che

é detto qui delle cose rubate, vale pure, come osserva precisamente

il VOE'I‘ 3°), delle cose di cui é stata proibita l’alienazione in un te-

stamento. Quindi chi ha comperato in buona fede una cosa della

quale é stata vietata l’alienazione in un testamento non ha diritto

veruno all’azione Publiciana come non ha diritto di usucapire o pre-

scrivere l’oggetto 31).

2.° L. 12 5 2' D. Cod.: e In vectigalibus et aliis praediis quae

usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte bona fide mihi

tradita sunt r. Abbiamo osservato innanzi (p. 256) che sugli agri cecti-

.gales, tributam'i o ntipendiarii, dei quali qui si discorre, i possessori

‘h. t. Ma quanto poco si possa difendere anche questa opinione, per acuta

ch’essa è, l'ha pienamente mostrato EMMINGEAUS ad Coccejum mp. l nota a.

29) Veggasi Iul. Pacws, Euavfld?1v. sive Legg. caiwiliaiar. Gentur. VII Qu. 3.

— Ger. Noonr, 00mm. ad Dig. h. t. pag. 205. — Aut. Scennrrse, Thes. con-

trovmar. Decad. XIX 9 7. — IO. Voa'r, 00mm. ad Pand. h. t. 9 5. —Jan. a

COSTA, 00mm. ad Iustum. tit. dc aciionib. 9 4 pag. 522. —- Bern. Henr. REIN-

non), Opusc. Eurcil. VI 9 12 pag. 687 seg. -— WESTPHAL, Sistema9 1005. —-

EMMINGHAus, c. l. e Christph. Christian DABELOW, Uebcr dia Verjahrung (Sulla

prescrizione) 9 7B nota r pag. 384. Solo Ant. Russa, Conjecf. jur. lib. I

cap. 18, vuol dar la preferenza al luogo di PAOLO.

30) Vos'r, Gommoni. ad Pand. h. t. 9 9.

3|) L. 2 Cod. de mucop. pro empi. 7, 26. L. 2 9 3 Cod. Commim. de legalis

6, 43. — Scuomuss, Handbiwh... (Manuale di diritto civile) vol. 2 pag. 61.

g) Circa i due requisiti della justa causa e della bona fide: veggasi l'appendice del

traduttore alla fine (li questo paragrafo (pag. 335).
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avevano solamente il dominio bonitario, mentre il nudum jus Quiri-

tium rimaneva. nel popolo romano o nell’imperatore o nella città da.

cui tali fondi erano stati concessi ai possessori. Perciò tali fondi come

res nec manoipi non potevano essere usucapiti. Laonde quando in caso

di rifiuto della oautio damm' infocti il Pretore autorizzava la miccia

in poemet'onem aedt'um vectigalium il possessore non poteva acquistare

mediante l’usuoapione il dominio vero o romano contro la città ma

nell’immiscus in possessionem passava solamente il diritto che aveva

il possessore precedente, qui non cavere: i”). Cionondimeno se il pos-

sessore contro sua volontà. aveva nuovamente perdute il possesso di

codesto fondo, gli competeva l’actio Publiciana 33), ch’ egli poteva

esperire anche contro la città, se questa usnrpava a torte il possesso 3‘).

Peroechè, pur non essendo ammessa l’usucapione contro i municipa,

il dominio bonitario in un praedium vectigale poteva acquistarsi per

mezzo di una praesm'iptio longi temporis contro un altro titolare.

c Neo sane absurdnm est, dice il RAVABD 35), eum legimus praedia

nec mancipi longa possessione capi, nt eo modo acquiri longa pos-

sessione huiusmodi praedia intelligamus, quo per usum, proprietate

salva, possnnt aequiri r. Anzi in un caso particolare la usucapione

poteva aver luogo persino contro città, cioè quando in un praedium

vectigale gli stessi mum'oipes avevano ricusate la cautio damm' infectz‘

richiesta. Ciò insegna ULPIANO 36): ( Sed in vectigali preedio, si mu-

71501:1108 non caverint; dicendum est, dominium per longum tempus ad-

qm‘n‘ p. Tanto poco adunque era soggette a dubbi il diritte all’azione

Publiciana su questi fondi 37) h).

ai’) L. 15 9 26 Dig. da damno inf. 39, 2.

33) L. 18 9 15 Dig. cod.

34) L l 9 l Dig. Si ager vectigal. 6, 3.

35) BAVARD, Van'or. lib. I cap. 5.

36) L. 15 6 27 Dig. da davano infooto 39, 2 Si vegga pure Was'rrHAL, Inter-

protat. juris civ. de libertale al servitul. praedior. 9 292. i

37) Vedi Wss'rrHAL, Sistema g 1015 e MADIHN ad Melwken. Doctr. de actio».

forma. pag. 67 nota 164.

h) Come si può intendere facilmente da. quel che s'è detto circa il fondamento della

Publiciana e il suo rapporto coll'usucapione, Inzi come s'è detto pure apertamente nl-
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4) La cosa deve essere venuta in possesso dell’attore per tradi-

zione, quando la proprietà non s’aequista senza tradizione. ULPIANO 39’)

 

38) L. 7 9 16 Dig. h. t.

lora. il lato oggettivo è uno de' caratteri in cui la Publiciana doveva necessariamente

andare al di là dell'usucapione, romperla col vetusto e formale suo fondamento. E così

infatti fu: già nel diritto classico la re: habilù dell'ueucapione è concetto molto meno

comprensivo di quello che sia propriamente l‘oggetto della Publiciana. L'usufrutto e le

servitù in genere non possono essere usucapite, non sono re: habilce in quanto all'u-

eucapione, perché la In: Scribom'a ha ristretto l'usncapione alla proprietà, alla cosa;

e tuttavia se si crede di aver acquistato e sn comincia ad esercitare in buona fede. per

esempio, il diritto di usufrutto sopra un fondo o uno schiavo, ma non s‘ acquista efl‘el-

tivamente solo perché- l‘usufrutto è stato costituito a non domino (nel diritto antegiu-

stinianeo anche perché l'usufrutto non era stato costituito nella debita forma; la injure

conio). si può esperire la Publiciana, essendone privati. Unruxus, libro autodcct'mo

ad Edictum. L. ll 5 l h. t.: c Si de usufructu agatur tradito Publiciana datur: itemque

servitutibus urbanorum praediorum per traditionem censtitutis vel per patientiam (forte

si per domum quis suam paseus est aquaeductum transduci): item rusticorum, nam et

hic traditionem et patientiam tuendam constat >.

Ma un'altra categoria di obbietli "e pure esclusa dall'usucapione e non perché si

tratti di re: incorporalee, ch'è probabilmente il motivo per cui la In: Scribonia tolse

l'usncapioue delle servitù; ma perché. pur essendo res oorporaler, erano incapaci di

proprietà romana e quindi incapaci di esser acquistate ne‘modi propriamente romani,

civili della mancipan'o, della in jure cacio e della mucapioi Queste cose erano i

fondi provinciali. sui quali non si aveva già o non si diceva d‘avere un diritto di pro»

prietà (e nemmeno il dominium bonitart'um, come dice il nostro autore), ma l‘uso e il

ponesse senza più. u Sed in provinciali quidem solo, dice Guo, possessionem tantum

vel usumfructum habemus. dominium populi romani est ve] Caesaris n. Essi fondi, a dif-

ferenza de‘ fondi italici, eran considerati come re: nec _mancipi; per la stessa ragione

onde nel medio evo la Repubblica di Venezia considerava come beni mobili i fondi con-

tinentali e immobili soltanto quelli situati nell'estuarìo; che parimenti erano i soli sui

quali al cittadino veneziano era riconosciuta la pro rieta‘i. Analoga alla posizione degli

agri provinciale: era quella degli agri vectigaln. Ora per tutti questi rapporti era

concessa la Publiciana, quando essi non fossero perfettamente costituiti, ma si avesse

non più che una possessio bonac fldei del fondo provinciale o vettigale, e ciò benché

quei rapporti imperfettamente costituiti non potessero mai esser sanati dall'usucapioue.

Tante dice Pacco nella L. 12 5 2. Perch‘e non v'ha dubbio ora, e par che anche il nostro

Autore ne convenisse, che la fraSe et in aliis pi'aedl'ù sia da ritenere come un'inter-

polazione dei compilatori invece di l'oudi tributari e stipendiari, che sono le due classi

di fondi provinciali, o anche invece di fondi previnciali semplicemente.

Qualunque inciso che accennasse alla qualità di fondo provinciale dovevano i compi-

latori sopprimerlo sempre, giacché la differenza tra i fondi italici e prOvinciali era stata

abolita da Giusrmuso come l‘altra di re: mancipi e nec mancipi; il raffroqto poi coi

frammenti del diritto antegiustinianeo mostra che non sono poche le volte in cui tale

soppressione fu realmente fatta, inserendo quei frammenti nel Carpa: juris, e in una

serie di altri casi, pei quali non abbiamo il testo genuino, dobbiamo pure sospettare,

per altre ragioni, che fosse fatta. Un caso perfettamente analogo al presente ‘abbiamo

poi nella L. 1 pr. Dig. Quib. modi: ueuefr. emit. 7, 4 posta a riscontro col s 61 dei

Frammenti Vaticani.
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lo dice espressamente: ( Ut Publiciana competat haec debent con-

ourrere: ut et bona fide quis emerit et ci res empta eo nomine sii

tradita. Ceterum ante traditione», quamvis bonae fldei quis emptor

sit, aopon‘ri Publiciana non potm‘t r. In tal caso adunque si richiede

anco la prova d’aver avuto il possesso della cosa. Ma non è questo,

come asseriscono molti erroneamente, un requisito assoluto e incon-

dizionato della Publiciana, poichè ne’ casi in cui la proprietà s’ac-

quieta senza tradizione, quella prova non ha più luogo. Tal e il caso

che l’attore abbia ricevuto la cosa per legato o che l’abbia avuta.

per donazione a causa di morte o per aggiudicazione 39). Dal mo-

mento che qui la vera proprietà s’acquista ipso jure 4°), per giustifi-

39) L. 1 t 2; L. 2; L. 7 pr. Dig. h. t.

4°) ULPIANI Fragm. Tit. XIV 99 16 e 17. J us'rmumus t 7 Inst. De oflîc.

judic. IV, 17. a Quod autem istis judiciis (se. divisoriis) alieni adiudicatum

fuerit, id statim ejus fit, cui adiudioatum est n. Cfr. Arn. VINN’H, Commentar.

ad h. l.

Il nostro Autore, per giustificare l'estensione della Publiciana a queste classi d'ob-

bietti esclusi dall‘usucapione, si fonda sull‘analogia della longi temporis praercri'ptio;

e l‘Huscaxe (Il diritto dell'azione Publiciana, pag. 26) effettivamente vuole che la for-

mula dell‘azione concessa all‘acquirente a non domino d‘ un fondo provinciale, conte-

nesse una finzione basata sulla praacriptio longi temporis: c tum si me ca: Edicto

mec praucri'ptionc eum tua-i oporteret a». Ma in realtà non mi pare che nel buon

tempo del diritto classico a questo spediente si potesse pensare; nota giudiziosamente

l‘Arma-res (l p. 104) che mentre l’usucapio era un istituto di diritto civile, la longi

temporis praeccrt'ptio era un istituto pretorio, quindi ignorato dal diritto civile, quindi

non atto a servir di base alla finzione della formula. D’altra le. funzione dell‘uno e dei-

l‘altro istituto nel diritto classico era ancor troppo diversa, perché quell‘analogia potesse

aver presa. Similmente è a rigettare la finzione messa avanti dall'Huscuxs (p. 42) per

la Publiciana confessoria (Si lex Seribonia lata non aut). Forse per tutti codesti casi

la finzione che s‘aggiungeva potrebbe, a mio avviso, essere molto semplicemente: c si

ca res (o id jus) usucapi posset -. Ma s' ammetta questa finzione o s‘ ammetta, come

vuol l'ArrLe-rox, che il Pretore senz'altro convertisse la Publiciana in un'actio in factum,

certo e che qui l'estensione si fa perché c'è nel rapporto sostanziale una perfetta ann-

logia coi casi protetti, una istessa ratio, e quindi lo spirito generale del diritto, l‘ac-

qm'tac, suggerisce l‘estensione, anche violando il fondamento formale della Publiciana.

Ma le cose furtive, le cose inalienabili in genere rimangono escluse dalla Publiciana

come dall'usucapioue. Ciò è detto molto generalmente da Unruno nella L. 95 5 h. t. e

da PAOLO nella L. 12 s 4.

E qui per vero non c‘è la stessa ragione di rompere, per dir cosi, l‘involucro del-

l‘usucapione. Qui non si tratta d'altri e in parte nuovi rapporti, ma d'altri vizi e vecchi,

che possono afl'etture la costituzione del rapporto. E in questa parte, dei vizi intrinseci

del rapporto, in altri termini della relazione di questo col rapporto giuridicamente per-

fetto, la Publiciana rimase, come doveva rimanere, costantemente fedele all‘usucapione.

Per tutta questa parte adunque è all‘usucapione che si può rimandare.

GLI‘lcx, Forum. Pandette. — Lib. Vi. 42
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care la Publiciana si può anche accettare una proprietà putativa,

messo pure che l’ attore non abbia ancora avuto il possesso della

cosa“). Invero PAOLO 42) dice che anche colui, al quale e stata re-

stituita una hereditas e.» senaturconsulto Trebclh'ano, può valersi della

Publiciana, quand’anche non abbia ricevute il possesso. Ma in que—-

st’ ultimo caso il fideicommissario intenta piuttosto l’azione Publi-

ciana come er de, perchè colla restituzione tutti i diritti del testatore

trapassano in lui "3): eche la Publiciana competa così all’erede civile

come all’erede pretorio, ÙLPIANO“) lo dice apertamente. Del resto

dove si richiede una tradizione per fondarela Publiciana, essa può

sempre essere intervenuta brevi manu, come io ho già. dimostrato in

altro luogo. E nemmeno si prende in considerazione il tempo che ha

durato il possesso dell’attore. ( Etiam is, dice PAOLO ‘7’), qui momento

possedit recte hac actione experiretur 2:. Anzi può valersi della Pu—

bliciana perfino colui, che non ha concliiuso la compra-vendita, pur-

che la cosa gli sia stata trasmessa col consenso del compratore.

ULPIANO‘”) dice espressamente: a Si ego emi et mea voluntate alii

res sit tradita Imperator SEVEBUS rescripsit, Publicianam, illi dan-

dam r i).

“l Vedi sopra 9 595 pag. 3010 9 596 pag. 313 (testo ted. p. 328 e 333).

4?) L. 12 9 l Dig. li. t.

l7*) L. 63 pr. Dig. Ad SO. Trebcllianum, 36, l.

AH) L. 7 9 9 Dig. h. t.

L3) L. 12 9 7 Dig. li. t.

4”) L. ll pr. Dig. h. t.

i) La tradizione e in genere la prova di aver avuto il possesso in colui che intenta

la Publiciana è un requisito che dal un poco di pensiero. cosi per istabilire il principio

ammesso dal diritto giustinianeo come per rappresentarsi in questa parte l'evoluzione

storica del nostro istituto. Ciò avviene perchè mentre da un lato la ricerca esegetica su

questo punto è più specialmente ardua, anche i criteri che per l‘interpretazione s‘hanno

a ricavare dal fondamento e dallo sviluppo generale della Publiciana sono alquanto più

delicati e flno a un certo punto oscillanti.

L‘opinione del nostro Autore che l'acquisto del possesso è un requisito della Publi-

ciana solo in quanto l‘immissione nel possesso e elemento essenziale dell'acquisto della

proprietà è, si può dire, l‘opinione dominante dai tempi della Glossa in poi (cl‘r. per la

Glossa: ad L. 3 h. t.: Sunt et alias plcraeque e LANDSBERO, Glossa. pag. 325). Con

questa ampiezza. la sostiene ancora ai nostri giorni il Wmnscusm, Pandette; I 5 199, 2

nota 9. Altri per evitare la conseguenza abbastanza grave che si possa cosi semplice-

mente trasmetters ad altri il diritto alla Publiciana sopra una cosa posseduta da un
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Si richiede ancora in generale, che l’attore non abbia perduto per

dolo o per colpa il possesso della cosa. Così insegnano il WESTEN-

 

terzo. colla sola condizione, in sostanza, che l‘acquirente sia in buona fede, ne restrin-

gono la portata. Cosi il Vzuosaow (Pandette. l s 335 ll l) ed altri vogliono che almeno

l'Autore fosse in possesso della cosa; lo Huscnxs (Il diritto dell'azione Publiciana,

pag. 50-52) ne esclude, per diritto classico, i casi di mancipatio o in jure conio e il

caso del legatum (per vindicatt'oncm nel diritto classico).

L‘opinione che si potrebbe dire più ortodossa. perché è certo quella che più serba il

rapporto della Publiciana coll‘usucapione, conta in questo caso minor numero di se-

guaci. Pochi tra i vecchi, oltre l‘Emsccio (Edicti'perp. rest. tit. XXXVII n. c) e qualche

moderno, come il PRLLOT (Exposé dea principes, ecc. pag. 454 e seg.); ma recentemente

essa ha trovato un caldo sostenitore nell'Armnz-ros (l cnp. Vlll e più specialmente cap. XIII).

ll Denuncao (Pandette I pag. 525 n. 7) la sostiene in sostanza anch'egli, ma apportan-

dovi qualche eccezione.

Esaminiamo la cosa molto brevemente dal punto di vista esegetico. Certo l'Editto e

la. formula dell‘azione esigevano la traditio e d’altra parte, come occasione della Publi-

ciana. indicano gli scrittori la perdita del possesso (cfr. Guus, In“. IV, 36; s 4 Inst. IV,

6; L. 6; L. 9 5 6; L. 1257; L. 13 pr. h. t.).

Questi argomenti pero non provano in modo assoluto; s'intende che la redazione del-

l‘Editto o della formula è sempre inspiratn all‘antico stato di cose, e s‘intende pure che

gli crittori alla loro volta s‘inspirino al caso più normale. Ma so non provano in modo

irrel'utabile, certo essi confermano la presunzione, che deve pur essere a favore dell'opi-

nione ortodossa, cioè che non siasi deviato dai principi dell'usucapione.

D'altra parte i seguaci dell‘opinione dominante recano, s'intende qual più qual meno,

i seguenti testi a dimostrare la loro tesi:

I. La L. 12 5 l di PAOLO, in cui la Publiciana viene concessa al l'edecommissarin

universale. al quale vien restituita una eredità in base al Senatoconsulto Trebelliano,

en'amu‘ non fuerit nactus possessionem.

Ma per questo caso e troppo più naturale ritenere che si tratti, come il nostro Au-

tore stesso e con lui molti dei seguaci dell'opinione dominante, della Publiciana del de-

funto. E allora (notiamolo) l‘etiamsi non fuerit nactus possessione»; diventa un argo-

mento a favore della teoria ortodossa; anzi. la menzione stessa del caso non mi pare

che si spieghi altrimenti se non ammettendo che questa circostanza. a prima vista, possa

far difficoltà, non riflettendosi che il Senatoconsulto Trebelliano ha in sostanm purificato

il fedecommissario all‘erede.

Il. La L. 7 s l di ULPIANO, in cui la Publiciana è concessa, in caso di aggiu-

dicazione.

Questo argomento è in sostanza recato anche dal nostro autore. Con tutti gli altri

ein osserva che l‘aggiudicazione e un modo d’acquisto che conferisce la proprietà ipso

jure. senza bisogno dell‘acquisto del possesso.

Ma, si risponde e con troppa ragione, ULPIANO parla in quel passo delle juatae

causa: e non della lraditio. ln altri termini. diremo noi, l‘adiudicatio è considerata

nel suo momento dijuata causa. non come acquisto definitivo: il che riescirà anche più.

evidente col nostro concetto della justa causa.

Ill. La L. ll 5 12 h. t. di Umano. Si può ripetere colla Publiciana il parto di

un'ancella furtiva. concepito presso il compratore di buona fede, anche se questo parto

non e' stato posseduto mas' dal compratore stesso. c Parma ancillae furtizae. qui

apud bonae fida: cmptorem conceptu: est. per hanc actionem petendus est. etiamsi

ab eo qui emit possessio: non est. Sed heres furis hanc actionem non habet. quia vi-

tiorum defuncti successor est x.
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3mm“), il Honoxna 48) e il MALBLLNO 19). Io mi ricordo invero di

aver affermato nello stesso titolo De rei vindioatione 5 586, che se i1

 

47) Wrsrnxaaaa, Princip. juris mundum 0rd. Dig. h. t. 6 24 n. II.

43) Romena, Princip. juria oivilia, toni. II 9 1030.

49) MALBLANC, Princip. jurie rom. Parte Il 9 413 pag. 162 in fine.

Ma questo testo non significa, come giudizioeamente osserva. l‘Aerx'i-ON, se non che

la. traditio ed: juna causa s‘ estende anche ai prodotti della. cosa. E anche in questo

caso. risoluto cosi. il ritorno di quell‘inciso etiami ab eo qui emit pouenus non est

diventa un nuovo argomento u (avore della tesi che richiede la tmditio in modo asso-

luto. La specie era qui piuttosto delicata: il possessore di buona fede della schiava,

aveva ben visto la schiava diventata pregno. mentre ei la possedeva, ma. non aveva

mai posseduto il parto ne avrebbe potuto usucapirlo. Pare quindi che alla stregua del

concetto più rigoroso che richiede l‘acquisto del possesso egli non avrebbe potuto inten-

tare la Publiciana. Ma hadiamo: se il rapporto garentito dalla Publiciana si è costi-

tuito sopra una cosa, non s‘ estende esso anco alle eventuali accessioni, come la pro-

prietà, senza. bisogno che mai siasi avuto il possesso di questo! Non ha forse un tale

rapporto la stessa forza di espansione o di attrazione della proprietà? Evidentemente si:

e del resto le prove testuali non mancano (ct‘r. L. ll 55 6-12 h. t.). Riflettendo questo,

non è più che una logica conseguenza ammettere che. quando solo per un vizio obbiet-

tivo — la furtività — la Publiciana del possessore di buona fede era. paralizzata rispetto

alla. madre, fosse ricevibile rispetto al figlio, qualora il vizio di t‘urtività non s'esten-

desse al figlio, come era, invece, nel caso che la concezione fosse avvenuta presso il

ladro.

IV. La L. 15 Dig. h. t. di Pouromo: 1 Si servus meus cum in fuga sit rem a non

domino emat. Publiciana mihi competere debet. licetpoasessionem rei traditae per eum

nanotua‘ non cim .. ì

Questo testo si fonda sopra una teoria ritenuta, a quel che sembra. dai Proculiani

che lo schiavo fuggitivo non sia più da considerarsi in possesso del padrone, ne questi

possa per mezzo suo posseder nulla. Csssm e Gmmmo ammettono invece l'una e l‘altra

cosa; e la opinione di questi ultimi è quella accettata dal diritto giustinianeo (cl'r. L. l

a 14 Dig. De acq. vel un; pose. 41, 2). Il DERNBURO vede qui una eccezione. L'APPLBTON

dice che v'è la traditio, se non la possessio: e per lui la traditia basta, perché l'Editto,

interpretato letteralmente non richiede di più.

V. La. L. 9 s 6 Dig. h. t. di ULPIANO: «x Si servus hereditarius ante aditam heredi-

tatem aliquam rem emerit et traditam sibi possessionem amiserit, heres Publiciana. utitur,

quasi ipse possedisset. Municipes quoque, quorum servo res tradita est, in eadem erunt

condicione x.

Il Dnsunuso e l'ArrLErou rispondono come nel caso precedente.

VI. il testo fondamentale messo innanzi dal nostro Autore. come da tutti i fautori

dell'opinione dominante, anzi il testo che si può dire l'abbia fatta. nascere perché il solo

a cui si pretenda d‘attribuire una portata generale è un testo molto oscuro: il che e

brutto segno per quell‘opinione. Esso è la famosa osservazione di Uu'uno all'Editto

del Pretore, nella L. 1 s 2 Dig. h. L: « Sed cur traditionis et usucapionis fecit men-

tionem (Praetor), cum satis multae sunt juris par-tee quibus dominium quis nanciscereturl

utputa legatum p.

E qui è intercalato dai compilatori un testo di PAOLO: L. 2: < Vel mortis causa do-

nationes l'actae; nem amissa possessione competit Publiciana, quia. ad exemplum lega—

torum capiuntur n.



DE PUBLIOILNA m ama AOTIONE. . 333

convenuto nella rivendicazione, durante il processo ha cessato dolo-

samente di possedere la cosa in controversia, egli, nonostante che

abbia prestato i1 risarcimento all’attore, non può nè pretendere da

lui la cessione dei ne valersi dell’azione Publiciana.

Fin qui io non ho difficoltà di sottoscrivere a quella opinione, poichè

Poi incomincia di nuovo e conclude ULPIANO: u Sunt et aliae pleraeque r.

Secondo l'opinione dominante Unrmno qui si farebbe ad osservare contro l'Editto che

v'hanno altri modi d' acquisto, come il legato, in cui si prescinde dalla tradizione; e

quando la. cosa siasl acquistata a non domino in questi modi devesi pur concedere la

Publiciana, sebbene non abbia avuto luogo nessuna tradizione.

ll Laser. e l'ArPLETON combattono questa spiegazione, sostituendo all‘interpretazione

data comunemente del frammento altre interpretazioni (cfr. Laura, Contributo, pag. 34:

la sua interpretazione è accettata dal Dannsuao, Pandette. pag. 525 n. 7: Arrnarox, l

pag. 241-243). Ma pare a noi che il testo sia precisamente contrario all‘opinione domi-

nante, pur accettando la sua interpretazione, che è d'altra. parte la più naturale. E per

verità se la risposta a quella domanda fosse stata che anche all‘infuori della tradizione, si

concede la Publiciana. porche non l'avrebbe espressa UnrmNot Era forse tanto naturale?

Non par davvsro; e d'altra parte ULPIANO non e famoso per la sua. concisione. L‘avreb-

bero forse soppressa i compilatorii Ma di nuovo, perché! A parer nostro, appunto per

questa ragione che ULPIANO doveva eoggiungere che la tradizione si richiedeva perché

si finge che l’attore abbia usucapito la cosa e n tal uopo è necessaria la tradizioer

della cosa Quindi non come modo d‘ acquisto, diciamo noi, ma come principio di pos-

sesso. Nei legati poi, doveva soggiungere il giureconsulto, e in genere in tutti i modi

d'acquisto ipso jure basta che L'acquirente sia una volta entrato in possesso della cosa.

E naturale che i compilatori dovessero sopprimere questa spiegazione in quanto accennava.

alla finzione prosessuale: ma ne hanno ben accettato il modo di vedere, perché nel fram-

mento intercalato di Peono e detto apertamente che la Publiciana, anche in un modo

d'acquisto di tal genere, compete amùsa possessione.

In conclusione la teoria che prescinde dall'acquisto del possesso come requisito es-

senziale non ci sembra molto fondata esegeticamente. Il solo testo, a cui si attribuisce

quella portata generale, ha, per nostro avviso, un significato piuttosto contrario. Infine

da un punto di vista astratto se può parer che la tradizione come principio del possesso

fosse un requisito derivante dalla relazione della Publiciana coll‘usucapìone e che ii

rilassarsi di questa relazione dovesse eliminarlo, devesi pur considerare chela tradizione

come immissione nel possesso alla pari dell'usucapione e il modo naturale presso i Ro-

mani di manifestar la propria volontà di acquistar la signoria su di una cosa. come la

coabìtazione dell'uomo e della donna nella casa del marito 'e il modo naturale di inn-

strare la loro volontà d'esser marito e moglie; che se il diritto civile in talune cause

d'acquisto ne prescinde, in base e certe forme, non e questa una ragione perché ne

debba prescindere anche Il diritto pretorio. Esso, riconoscendo valore alla justa causa

sostanziale, non riconosce il valore di quelle forme. Su di che terneremo trattando della

nata causa.

Solo questo e da osservare che, essendo richiesta la tradizione puramente e sempli<

cemento come atl'ermazione della signorin e non come primo momento dell‘usucnpione.

spesso un vero possesso ad usucapionem non vi sarà stato; ed è ciò che spiega i due

soli testi che noi abbiamo lasciati in sospeso, in cui v'ha certo, almeno nel pensiero di

una scuola di giureconsulti, una deviazione dai principi dell‘ usucapione, ma non giù

il riconoscimento del principio ammesso dal nostro Autore e dall'opinione dominante.
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ciò è detto espressamente da ÙLPIANO 5°). Ma che al possessore di bona

fides debba rifiutarsi la Publiciana, quando egli ha perduto il pos-

sesso per negligenza, di questo io dubito assai. Per vero Grusrmrmo

nel passo dove spiega l‘Mione Publiciana dice, si eius possessionem

casu amiaerit. Ma non era davvero intenzione di GXUSTINIANO fare

di queste parole un requisito incondizionato della Publiciana, poichè

all’occhio di qualunque interprete dev’esser chiaro che queste parole

sono meramente enunciative. Il possessore di buona fede, finchè non

è chiamato in giudizio, non risponde proprio di nessuna colpa enou

è menomamente tenuto per questo riguardo varso il‘prOprietario

vero, quia suam rem neglexit (pag. 179 e pag. 192 segg.); or gli do-

vrebbe la sua negligenza esser d’impedimento nell’intentar la Publi-

ciana? Per lo meno ITLPIANO nel luogo citato, al quale tutti si ri-

chiamano, non dice punto questo. E PAPINIANO insegna piuttosto il

contrario nel libro XII Quaestionum 5l): « Si CULPA, non mamma

quis possessionem amiserit, quoniam pati debet aestimationem, an-

diendus erit a judice si desideret ut adversarius actione ma cedat;

cum tamen Praetor aurilium quomiqu wtunu sii, quolt'bet alio pos-

aidmte, nulla captione adficietur p.

In base a questo frammento, il convenuto nella rivendicazione, se

durante il processo ha perduto il possesso della cosa per propria

colpa, ed ha risarcito l’attore col pagamento del prezzo di stima,

può esigere dall’attore la cessione delle sue ragioni. Ma quand’anche

l’attore si riflutasse, ciò non può nuocergli in nessun modo, giacche

il Pretore gli soccorre, accordandogli la Publiciana contro il terzo

possessore. PAPINIANO anzi nelle parole che seguono: ( Ipso quoque

qui litis aestimationem perceperit, possidente, debet adiuvari, nec

facile audiendus erit ille, si postea velit pecuniam, quam ex sententia

judicis periculo judicati accepit restituere p dice altresl che a chi ha

pagato il prezzo della cosa è concessa la Publiciana anche contro

chi era stato attore contro di lui.

5°) L. 69 e 70 Dig. De rei vindic. 6, l.

5') L. (i3 Dig. Dc rei vindt'c. 6, l.
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l due requisiti sui quali può dirsi con certezza che non v‘ ebbe mai divergenza tra

la Publiciana e l'usucapione, sono appunto la giusta causa o il giusto titolo e la buona

fede. Laonde nella teoria. della Publiciana si trasportano di peso gli stessi concetti e,

aggiungiamo, le stesse dispute interminabili. che tengono il campo nel tema della. usu-

capione, nella natura di cotesti due requisiti in diritto romano e nel rapporto che in-

tercede tra essi.

Esaminiamo lo stato delle cose, porche dopo i tempi del GLiiCK c'è stato su questa

materia un completo rivolgimento d'idee, ed anche nel nostro tema non se ne può

prescindere assolutamente, rimandando in tutto e per tutto la trattazione del soggetto

al titolo dell’usucapione.

La. costruzione scientifica della vecchia teoria, dominante in tutta la. prima metà del

secolo e non ancora vinta completamente oggidi, spetta principalmente al MOLLENTmEL.

il quale la svolse in un libro speciale Sulla natura della buona fede nell'ucucapt'one

(Ueber die Natur de: guten Glaubcns.... 1820). In questa teoria la buona fede e il

giusto titolo venivano concepiti come due momenti di un solo requisito. La buona fede

era l'opinio dominii, la convinzione di esser diventato proprietario; il titolo vero o

putativo, non altro che il fondamento, la giustificazione della buona fede, cioè della

persuasione di esser proprietario. Il momento essenziale, come si vede, e la bona fldea.

la justa causa non vi si aggiunge se non per lo scopo di provare la bona fides. Anzi

nella huona fede i seguaci di questa teoria ripongono tutto il fondamento dell‘usucapione.

E tra i seguaci coloro che più contribuirono a stabilire la teoria del MÒLLENTHIEL furono

il Ssvmxv (Sistema del diritto romano vol. lll pagine 371-374) e l‘UN'rERHOszi-m

(Teoria della prescrizione vol. I pag. 409). Il SAVIONY la incorporò nella sua teoria.

sull’errore, giacche la buona fede concepita cosi positivamente è un errore e si regola

secondo i principi dell'errore: quindi non giova se si tratti di un errore di diritto o di

un errore di fatto inescusabile. L'usucapione e uno dei casi in cui l'errore ha per con-

seguenza di torre di mezzo l‘originaria invalidità di un negozio giuridico.

Contro l'opinione dominante si levo lo S'rmrzmo in un libro assai notevole intitolato

Uebcr da: Wesen Heidelberg 1852 (L‘essenza della bona fide: e del titulus. — Saggio

storico-dommatico).

Lo STINTZIXG comincia col ribattere il fondamento dato specialmente dal Snvmxv

all'istituto dell‘usucapione: la buona fede o l‘errore scusabile. L'elemento generatore

della usucapione secondo lo S'rm'rzmo è semplicemente il tempo; quindi l‘ usucapione

non ha. punto il carattere di un modo d'acquisto eccezionale (op. cit. s 3). Il nuovo fon-

damento però — diciamolo di volo — non ci per giusto; piuttosto l‘usucapione ha la

sua base nel bisogno e nello scopo che tutte le cose sieno perennemente e completamente

utilizzate dai cittadini, asservite ai bisogni dei singoli; scopo generalissimo, che nel di-

ritto romano penetra e inspira tutto il sistema dei diritti reali, a cominciare dalle re:

nullius Occupabili da chicchessia fino all'istituto del possesso e della tutela possessoris,

secondo il mio avviso.

Ma la ricerca più importante proseguita dallo S'rm'rzmo per demolire l'antica dot-

trina e mostrar quanto la buona fede sia lungi dall'essere l’elemento inspiratore e fon-

damentale dell‘usucapione, ha per oggetto la storia dell'usucapione, e da questa l'autore

prende veramente le mosse. L'antichissimo diritto romano _n0n esigeva pel compimento
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dell'usucapione ne u'mlus né bona fida,- l'unica limitazione è nel disposto delle Xli Ta-

vole che il ladro non possa usucapire; e lo 811x11le pensa con una certa remissione

che la 14.1: Atim‘a abbia reso obbiettivo il divieto di usucapire le cose furtive e questa.

sarebbe la relazione tanto agitata tra le due disposizioni legislative. In altri termini

questo solo si voleva per la usucapione, che l‘npprensione della cosa non avesse costituito

un furto; qualunque fosse l‘oggetto. perché l'antico diritto ammetteva anche il furto

degli immobili (s 9).

A sostegno della sua tesi, oltre n talune osservazioni generali sulla natura dell‘antico

diritto, lo STXNTZING recò gli argomenti che seguono: in primo luogo il fatto che nelle

Xli Tavole par certo non vi fosse veruno disposizione relativa al titulua e alla bona

fldca (g 4), di poi una serie di usucapioni certo antichissime, sopravvissuto in parte come

vere anomalie nel diritto classico, ma via via più limitate e ridotte di numero, in cui

non si richiede n'e bona fide: né titulus. e sarebbem l‘acquisto della manu: sulla

moglie per mus (5 5), le usurecepu'one: (s 6; e l'usucapi'o pro herede (s 7); infine la

regola mala fide: super-venient non Meet. L‘esigenu dei due requisiti è adunque

d'origine piuttosto recente; e secondo l‘ipotesi dello Srmrzmo l‘origine e lo sviluppo

del titqu si riannoda allla proprietà bonitaria e alla Publiciana. che reagl sull‘usuca-

pione (s 12).

A questo segue la parte «lommatica. Titolo e buona fede costituiscono due requisiti

distinti, e il principale requisito cosi dell'usucapione come della Publiciana è appunto

il titolo. La buona fede consiste non già nella persuasione d'esser proprietario, ma nel-

l'ignoraro che il proprio autore non ha diritto sull‘oggetto acquistato o non ha facoltà

di alienare; insomma nell'ignorare a ogni modo il difetto di diritto del proprio autore.

Ma questa buona fede è puramente negativa, non richiede nessuna giustificazione ne

quindi vi si applicano i principi dell'errore come l'inescusabilità dell‘errore di diritto e

simili, nè s‘ha a provare dall‘usucapiente (sa 15. 16). Quanto al titolo egli lo intende,

almeno per diritto giustinieneo, nel modo più libero. Rigettata la distinzione tra il titolo

vero e il titolo putativo, lo Srm-rzmo ritiene indifl'erenh cosi per l‘usucapione come

per la Publiciana non mio la validità, ma anche l'esistenza effettiva di un negozio giu-

ridico; basta che 'accipiente ignori il difetto del negozio giuridico o creda che siasi

effettivamente conchiusa quando non s'è conchiusa. Nel caso poi che effettivamente vi

sia stato un atto d'acquisto valido in s'e. poteva anche l‘uccipiente tenerlo per viziato e

credere di non aver acquistato la proprietà, che questo non gli noceva (95 l7-23).

Lo scritto dello Srmrzma scosse dalla ondamenta ln vecchia teoria; ma ebbe nella

parte critica e storica assai miglior fortuna che non nella parte positiva e dommatica.

Non pochi, anche fuori della Germania. seguirono le sue idee circa lo svolgimento sto-

rico de‘ due requisiti fondamentali, la l'asta causa o a bona fida, e taluni, come lo

SCBEURL e l’ArrLsrox, pur nell' insieme rigettandole, se ne gioverono in parte per co-

struire i propri sistemi. Quasi universalmente, se ne togli il KsLLsa e il Becxmo, che

ancora lo assunsero, fu ripudiato l‘antico concetto della buona fede; ed anche in quanto

al modo di concepire la iusta causa e la sua relazione colla bona fida. sebbene, oltre

al WINDSCHEID, v'abbia pure altri, specialmente nella scuola francese, che si riaccostano

alle idee del MÒLLENTEIIL e del SAVIGNY, tuttavia la maggioranza dein scrittori inclina

piuttosto dalla parte dello Snnrzmc.

Ma il posto sgombrato dalla teoria tradizionale non è stato conquistato da quella

dello Srmrzmo. Una quantità d‘opinioni sono spuntate su questo terreno. Ricordoremo

soltanto le principali.

E dapprima circa la buona fede. Primo lo Scnevm. si oppose al concetto largo e

puramente negativo dello Srmrzma, ma non tanto recisamente.

ll Bamz e il Vanonaow andarono più in là. Per essi la buona fede è c la credenza

che il proprio autore sia proprietario 0 che abbia facoltà di disporre della cosa -,defi-

nizione tratta quasi alla lettera da una legge romana (L. 109 Dig. de nei-b. cign. 50, 16:
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q Bonae fldei emptor esse videtur, qui ignoravit eam rem alienam else, aut putavit eum

qui vendidit jùs vendendi habere, puta procuratorem vel tutorem esse a). E tale è pure

l‘opinione dell'Acc/mus e dell'ArerN.

Lo SCHIEKER per il primo e appresso il Wmnscunm misero innanzi una formola,

che ha incontrato presso di noi gran favore: a la convinzione che nel far propria la

cosa non si va contro il diritto, non si fa torto a nessuno. a In sostanza questa e pure

l'idea del Demone, e in un concetto molto simile s‘era fermato il Buacxman'r: g la

credenza di acquistare volente et concedente domino a» (Cfr. L. 5 pr. Dig. pro darei.

41, 7).

Il BRUNS, accentuando fortemente più che non avesse fatto lo Sonaum. il momento

etico a preferenza del momento puramente intellettuale della conoscenza e ricongiun-

gendo in un concetto unico la bona fide: contrattuale (la prisca fida) e la bona fide:

nell'usucapione, richiede in apparenza meno, in realtà più che tutti. cioè la convinzione

di comportarsi nell’acquisto perfettamente da onesto uomo.

In quanto al titolo, per efl'etto della relazione che s‘ammetteva tra il giusto titolo e

la buona fede, concepita questa come la convinzione d‘essere divenuto proprietario, ve-

niva confuso più o meno inconscientemente, ma nella vecchia teoria, necessariamente.

co’ modi d'acquisto della proprietà. Esso era un negozio o un modo idoneo in tesi ge-

nerale all‘acquisto della proprietà, se nel caso speciale non vi fosse stato un impedi-

mento. E mentre il Pucnn non si peritava di esprimere che tanti sono i titoli quanto

sono i modi di acquisto della proprietà, l'UnesLLonnn era tratto a fare nel diritto sto-

rico la ricerca di speciali titoli c pro manoipato, pro in jure cesso, etc. 2; perché la

maneipatio e la in jure cento erano nel diritto classico modi d'acquisto della proprietà.

L'eco di queste idee non è ancora cessata, come si può vedere dalle definizioni che

danno del giusto titolo il Wmnscnmn e il Bamz. Ma l‘ opposizione dello Srm‘rzmo as-

sume per opera del Firrmo (Archivia per la pratica civile vol. 51 e 52) e dello Scnmuea

(Rim'cta per il diritto e la procedura civile v0]. 15 e 16) una forma più determinata

e vigorosa.

Le definizioni che danno del giusto titolo questi due scrittori si somigliano molto.

Secondo l'uno esso è e il fondamento che giustifica l'acquisto della proprietà. a; secondo

i'altro c quella circostanza esteriore che fa apparire come legittimamente acquisita la

neutra signoria sulla cosa. t Quest'ultima formula è accettata dal Dannevao. L'Arma-

rou, conforme al suo svolgimento storico ch‘ egli mutua in parte dallo Srm'rzmo, defl-

nisce il titolo come c l‘ insieme delle circostanze le quali impediscono che vi sia furto

nell'appropriazione della cosa. a

Quanto alla relazione tra il giusto titolo e la buona fede, il Wmnscuin, come s'è

detto, ritorna all'idea del SAVIONY; nella scuola francese poi si manifesta anche una più

'brusca reazione contro la separazione del titolo e della buona fede. Il Mavnz è giunto

a. incolpare i giureconsulti romani di aver fatto questa separazione; l'Arer-ou ne scusa

i Romani e ne accusa i moderni. Ne è veramente nuova tra i Francesi questa diver-

genza tra la separazione o la fusione organica dei due requisiti. Si confronti ciò che

sostenevano da un lato il Penna-r, dall‘altro lato il Dv Camme? e il Boxmau.

Ma le difficoltà di presentare una definizione esatta del titolo derivano non solamente

dai dubbi e dalle divergenze circa la sua relazione colla buona fede, ma inoltre dalle

controversie che s'agitano circa il titolo vero e il titolo putativo. Qual e il titolo vero,

quale il titolo putativot Dove termina l‘ uno, dove comincia l‘altro? Che vicende sto-

riche ebbe il titolo putativoi È ammesso nel diritto giustinianeoi e in caso affermativo.

in che senso è .ammesso e in quale estensione? per ogni titolo o in taluni titoli? in caso

negativo come si deve regolare l'interprete di fronte alle divergenti decisioni de'giure-

consulti!

Appunto per non preoccupare o non compromettere il giudizio su questa complessa

questione, le definizioni del giusto titolo si mantengono in genere assai veglie e inde-

Gu‘lcx, 00mm. Panda“. — Lib. VI. 43
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terminate. Ma codesto effetto di quella interna conscienza a me sembra in sommo grado

nocivo; perché Veramente, per voler dare una definizione che non includa elementi

dubbi, si viene a far larga parte al titolo putativo, che arigor di logica da un concetto

troppo generico non si puo intendere escluso. Val meglio o rinunciare a qualunque

definizione o darne una complessa, ma completa, e se v‘ hanno particolarità o eccezioni

nei singoli titoli, nvvertirlo in generale.

Vediamo ora s’è possibile su cotesti due requisiti, sulla loro essenza come sul loro

rapporto, formarsi opinioni chiare e decise.

Relativamente alla storia le idee dello STINTZINO in generale hanno una grande pro-

babilità, ma non si può dire di più.

il meglio sarà di prescindere all'atto dalle indagini storiche sul diritto antichissimo e

veder di fissare il concetto dommatico della jmta causa e della bona fide: e il rapporto

che intercede tra questi due requisiti.

Un'antica, assai celebre dottrina, la cui origine e principalmente a ripetere dallo

spirito di sintesi formale della Scolastica, distingueva, ora nein acquisiti derivativi della

proprietà, ora in qualunque acquisto e non solo della proprietà, ma d‘ogni diritto reale

e persino, secondo il pensiero di molti, nell' acquisto d'ogni diritto, una jueta causa o

justue titulw adquirendi' e un modus adquirendi. Questa dottrina un tempo signora

nelle scuole, sulla fine del secolo passato e sui principi del presente fu decisivamente

battuta in breccia dal lluoo (Magazzino cioilùu'co anno 1790 e principalmente anno 1812)

e TBIBAUT (Ricerca intorno a singole parti della teoria del diritto 1798) ed oggi e

all'atto caduta in discredito: taluno anzi ne tratta con particolare disprezzo, che non

metta conto di occuparsene più in nessun modo, nemmeno per ricercare com'è nata e

come s'è svolta.

Nondimeno, dirò il vero, una condanna cosi assoluta a me non pare conveniente-

mente equa. Il fondamento. e, per cosi dire, il nocciolo di quella vecchia teoria non era

una idea falsa assolutamente: ma era bensl, come spesso accade, una intuizione giusta

in se, ma non chiaramente appresa ne definita. precisamente. E l‘efl'etto di questa oscura

apprensione del concetto fu questo che, secondo lo spirito del tempo, si volle ridurre a

domini giuridici concreti dei principi astratti e generali. Non è possibile in ogni acquisto

giuridico separare due elementi, due fatti giuridici, il titulm e il modus, ed è naturale

che il tentativo di stabilire in ogni atto d'acquisto codesta netta divisione non parto-

risse, nella maggior parte dei casi, se non astruserie sottilissime. e infine contraddizioni

e discordie strane di pensiero tra gli scrittori. Ma ben ragionevole e non infruttuoaa

sarebbe stata. a parer mio, l‘idea di distinguere idealmente in ogni acquisto due mo-

menti, che possono o non possono andare congiunti o divisi ne‘ singoli fatti d'acquisto;

e allora il vero concetto di ciascuno di questi due momenti sarebbe facilmente scatu—

rito fuori.

Quali sono codesti due momenti? La risposta, a parer mio, non risica altro che di

parer troppo semplice. Perché io acquisti un diritto, o — ragionando sul'terrcno della

proprietà, secondo il linguaggio comune — perché io acquisti un oggetto, è necessario

in primo luogo clic l‘oggetto stesso non appartenga a nessuno, ovvero, ciò che viene ad

esser lo stesso, chi n‘ha la proprietà vi rinunci. in secondo luogo che i0 afl'ermi la mia

volonta d'impadronirmene. ln altri termini e necessaria all‘acquisto da un lato l‘esclu-

sione dell‘obbietto del diritto dalla sfera giuridica di qualunque subbietto, la negazione

d'ogni altrui proprietà. su quel dato obbietto; dall’altro lato l'immissione dell'obbietto

nella mia sfera giuridica, l'affermazione della mia proprietà su quello. Il primo mao

mento si potrebbe chiamare il lato negativo, il secondo, invece, il lato positivo dell‘ac-

quisto giuridico. L'uno significa che un dato dominio giuridico e vuoto, che la mia pretesa.

non urta. non lede il diritto di verun altro subbietto; l'altro significa che in quel dominio

giuridico vuoto i0 entro effettivamente, che la mia pretesa si rivela e si attua. Epperò

il valore giuridico di questo secondo momento è condizione all'avverarsi del primo, senza
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di che si avrebbe appunto una lesione del diritto altrui; mentre il primo momento, la

condizione, per dir cosi, può anche accadere che sia riconosciuta dal diritto come esi-

stente indipendentemente dal secondo momento; il che però nel nostro pensiero è un

caso, direi quasi, eccezionale, a ogni modo molto più raro di quel che si potrebbe cre-

dere. precorrendo e interpretando le nostre idee alla stregua di taluni concetti abba-

stanza vieti e abbastanza noti, che si collegano nella teoria ricordata innanzi.

Il grado poi d‘importanza de‘ momenti posti e molto diverso; cosa che già si può

intendere, considerando tutto ciò che s‘è detto dell‘uno e dell‘altro. ll primo momento

è d'assai più essenziale all'acquisto giuridico che non il secondo, ond‘è rarissimo il caso

che una potente ragione di utilità possa farlo presumere; ed anche allora occorrono

gravi elementi di presunzione, come sarebbe il consenso all‘acquisto giuridico espresso in

modo solenne da colui che ne verrebbe ad esser leso (acquisti formali in senso proprio):

e ciò perché non si vuol risicar di ledere cosl alla. leggera l'altrui diritto, il che sarebbe

andare appunto contro lo scopo del diritto in generale; invece il secondo momento so-

vente si presume semplicemente perché il diritto vuole al contrario che in un dominio

giuridico vuoto vi sia chi afl‘ermi ed eserciti la propria attività. vuole insomma che tutte

le cose siano utilizzate e non vi sieno beni vacanti. Questa diversità si scorge assai

chiaramente nel campo del diritto romano e sovrattutto nel sistema de' diritti reali; e

diremo ora il per-che.

Ora come si riconoscono i due momenti di cui parliamo? Sono essi rappresentati da

fatti giuridici distinti? Cio è possibile, come s‘è detto, ma non è all'atto necessario: ben

altro, il caso più ordlnario, non è che i due momenti sieno disgiunti. costituiti da fatti

giuridici separati, l'uno che precede, l‘altro che segua, ma invece che sieno fusi in un

solo fatto giuridico, come un elemento di questo, separabili soltanto mercò l'analisi

giuridica.

E a questo proposito dobbiamo distinguere due ipotesi. O l‘esclusione dell'oggetto

della sfera giuridica altrui. che rappresenta il primo e più essenziale momento dell'ac-

quieto, è generale, assoluta, cioè rispetto a tutti i membri della comunanza l‘oggetto è

privo di padrone; ovvero quell'esclusione e puramente relativa, cioè l'oggetto s'intende

escluso dalla sfera giuridica dl Caio, cui apparteneva, o anche da ogni pretesa eventuale

(la parte d'altri membri della comunanza solamente rispetto a Tizio. Nella prima ipo-

tesi, di esclusione o negazione assoluta del diritto altrui sull'obbietto, chiunque può nc-

quistarlo, afl'ermando in qualunque modo, o ne' modi debiti, s' è necessario, la propria.

signoria sull‘oggetto, semplicemente in base al titolo generale di membro della comu-

nanza, di subbietto giuridico. senza essere 0 senza entrare in un rapporto più speciale

coi partecipi della comunanza giuridica; perché ò certo che quell'afl'ermazione non lede

verun diritto e quindi l‘armonia generale dei rapporti giuridici non è alterata dal nuovo

acquisto.

Ora questa ipotesi la vediamo soltanto avverata nell‘occupazione tipica: l'occupatio

del diritto romano. La cosa non appartenne mai a nessuno (re: nullius) o il proprie-

tario v'ha rinunciato, abbandonandola (rex derelicta); chiunque può diventarne proprie-

tario occupandola, cioè affermando molto semplicemente (naturaliter) la propria signoria

su quella. Qua i due momenti sono nettamente separati e indipendenti l'uno dall'altro;

ma è appunto questa la figura meno frequente. Non solo non si può concepire all‘in-

fuori dell‘occupatio, di res nullius o dea-ch'era; ma v‘ha di più che non in tutti i diritti

si riconosce, almeno negli obbietti più importanti, che hanno interesse e valore più so-

ciale che individuale, la possibilità. di res nullius o derelictae. perché spesso tutti i beni

che sieno o tornino vacanti s‘intendono essere nel dominio della comunanza. In questo

ordinamento il secondo momento si presume, cioè si presume che lo Stato afl'ermi il suo

dominio su ciascuna cosa vacante, anche senza o prima che effettivamente lo faccia. E si

può anche dubitare, come vedremo, se nello stesso diritto romano classico l‘istituto delle

rea nullius o almeno delle res derelictae fosse cosi generale a ogni categoria di cose

com'è nel diritto giustinianeo.



340 APPENDICE Dm. manna-rom: AL 5 597.

Nella seconda ipotesi invece di esclusione o negazione relativa del diritto altrui sul-

l‘obbietto, solo colui rispetta al quale. cioè a favore del quale, l'oggetto e escluso dal

dominio altrui può acquistarlo; ma perché l‘oggetto sia escluso dal dominio giuridico

di una data persona solo relativamente a un‘altra persona determinata, ovvero escluso

da ogni possibile pretesa altrui per favorire un solo,è necessario che tra colui al quale

l‘oggetto cesserà. di appartenere o tra i membri della comunanza da un lato e colui

che l‘acquistera dall‘altro lato si costituisca volontariamente o esista naturalmente un

tale rapporto che. secondo i concetti sociali cui 'e ispirato un dato diritto positivo, giu-

stifichi e riveli che l'esclusione dell‘oggetto dalla sfera giuridica di Tizio (o di chiun-

que in genere) e puramente rispetto a Sempronio; elimini insomma ogni idea d le-

sione, d’ingiusto arricchimento nell‘acquisto di Sempronio.

Ma questa seconda figura, nella quale il primo momento è una negazione non asso-

luta, ma relativa del dominio altrui sull'obbietto, come è' la più ordinaria cosi è anche più

multiforme e a trattarsi delicata. 0nd'è utile, prima di venirla a esaminare più da vi-

cino, di premettere qualche schiarimento e talune osservazioni generali.

È chiaro che in questa seconda figura il momento dell'esclusione giuridica viene in

sostanza a esser rappresentato dal rapporto che la giustifica e la rivela. Sicché questi

rapporti nel nostro pensiero sono l‘espressione concreta, per dir cosi. di quel primo mo-

mento; sebbene, come tutte quante le espressioni, fa mestieri d‘intenderle rettamente,

altrimenti nascondono quel che dovrebbero manifestare; come un celebre diplomatico

diceva accadere delle parole rispetto al pensiero. E se si volesse tentare una classifica.-

zione generale abbastanza ragionevole di questi rapporti, in base ai quali il diritto,

quando li riconosca, ammette l'esclusione dell‘ oggetto dal dominio di Tizio o da ogni

pretesa eventuale d’altri a favore di Sempronio. si dovrebbe, a parer nostro, eepararli

dapprima in due grandi categorie: rapporti esistenti di fatto. naturali (usando questa

parola in un senso molto limitato e speciale) e rapporti volontariamente costituiti, posti

in essere per un intento giuridico, in una parola volontari. Questi ultimi però hanno

un campo assai più vasto e di molto maggiore importanza; e di nuovo in essi potremmo

distinguere quelli in cui la parte che s'esclude volontariamente si determinaa costituire

quel rapporto coll‘altra per puro spirito di liberalità, ovvero quelli in cui tra le due

parti si ha uno scambio reciproco di vantaggi.

Ma nel nostro scopo non sarebbero queste classificazioni le più interessanti, ne giova

i-ngionarne più minutamente. Un’ altra differenza invece e molto più interessante; la

noncuranza della quale rende, per mio avviso, radicalmente difettoso tutto l‘ordinamento

dei nostri sistemi di diritto romano e confonde in tutto o in parte l'intelligenza di molti

istituti. Non tutti i rapporti sociali riconosciuti dal diritto, de‘ quali parliamo, sono de-

stinati a giustificare e manifestare l‘esclusione relativa di un solo diritto o di una sola

categoria di diritti: ve n‘ha di quelli che possono servire a questo scopo per le più di-

verse specie di diritti patrimoniali, tanto per diritti reali quanto per diritti di obbliga-

zione. Noi potremmo chiamare i primi rapporti specifici, i secondi rapporti generici.

Gli esempi della prima specie abbondano. ma se ne possono scegliere appunto alcuni

semplici, ma caratteristici per la loro stessa evoluzione storica.

Quel rapporto che si costituisce tra due persone che reciprocamente amino di scam-

biare la cosa propria con la cosa posseduta dall‘altra parte, nel diritto romano si può

considerare ab immemorabili come rapporto tale da rappresentare il momento negativo

per l‘una e per l'altra parte rispetto alla costituzione del diritto di proprietà a proprio

favore; non aveva però altra portata in diritto, era nel diritto romano antico un rap-

porto specifico. Naturalmente. per costituire efl'ettivamente il diritto di proprietà a l'a-

vore dell‘una o dell‘altra parte. si richiedeva, conforme alla maniera di concepire il

dominio o dai Romani, che l'una delle parti esternasse la sua volontà. di rinunciare a

favor dell'altra, abbandonandole materialmente la cosa, e l'altra la eua volontà. di acqui-

stare, piglinndone materialmente possesso; il quale ultimo fatto costituisce il lata osi-
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tivo, il secondo momento dell'acquisto, perché siamo, come si vedrà, in uno di quei casi

ne' quali i due momenti dell‘acquisto sono fusi organicamente in un solo atto giuridico.

Ma — ciò che importa ora di notare — il concetto della permuta non è rimasto sempre

in un campo così limitato; la costituzione di un tale rapporto volontario tra due sub-

bietti valse poi a giustificare la volontà. di costituire un vincolo obbligatorio, cioè un

obbligo, una diminuzione della propria libertà da una parte, un diritto alla prestazione

dell'altra: in diritto romano, quando una delle prestazioni fosse già eseguita, in diritto

moderno senza nemmeno questa restrizione. A questo punto noi possiamo distinguere

una permuta reale e una permuta obbligatoria e al disopra un concetto giuridico della

permuta; allora la prima dazione, oltre a render perfetto, esaurito il trapasso del do-

minio, può valere eventualmente come costituzione di un vincolo obbligatorio, cioè quando

la seconda non segua immediatamente; e in diritto moderno come soluzione, se, alla sua

volta, la dazione non ha seguito immediatamente, non è stata tutt'una cosa colla costi-

tuzione del rapporto.

Un altro esempio ne oti're il rapporto di locazione; scegliamo questo, perché in esso

pure una evoluzione simile s'è compiuta, ma in senso opposto. Prescindendo pure da

quelle legislazioni moderne, in cui il diritto del locatario di una cosa e diventato reale,

nella stessa legislazione romana più tarda la locazione venne ad essere assunta talora

come rapporto giustificativo di un diritto reale: del diritto di superficie.

E veniamo ai rapporti ab antiquo assolutamente e largamente generici. Essi sono,

come s'è detto, i meno frequenti; ma sono d'altra parte i più importanti nel commercio

giuridico; il che si comprende facilmente appunto per la sfera più larga d'applicazione

che ha ciascuno di essi rispetto agli innumerevoli, ma alle volte limitatissimi rapporti

specifici. Come tale io comincio a menzionare la donazione, non perché sia il negozio

principale di tal genere, ma perché è quello a cui più s’è preparati ad attribuire una

tale natura, dacche buona parte di scrittori, dal Savmnr in poi, han preso a collocare

la donazione nella parte generale. E per questo appunto è inutile ch'io mi c‘intrattenga

e non lo farò; notando solo come la collocazione più assurda della donazione (non già

ch‘io approvi punto quella di riporla nella parte generale) è proprio nel diritto delle ob-

bligazioni, come suole un'altra buona parte di scrittori; giacche il concetto della domato

romana ha piuttosto una tendenza a incarnare il rapporto specifico reale che il rapporto

specifico obbligatorio: per il che GIUSTINIANO avrebbe quasi un po‘ più ragione de‘mo-

derni pandettisti.

Ma non faccia meraviglia ch'io riponga in questa categoria la compra-vendita; porche

naturalmente io prendo ora la compra-vendita in senso generico come quel rapporto

volontario per il quale una delle parti rinuncia a un oggetto (o meglio a un diritto

qualunque, e nemmeno sopra una res necessariamente) per cambiarlo con moneta, in

altri termini colla proprietà di una somma di danaro. Ma questo rapporto in generale

è ben lungi dall'essere un rapporto speciale alla materia delle obbligazioni; vi può es—

sere stata compra e vendita senza che il vincolo obbligatorio si sia per un solo momento

costituito. Se nello stesso momento in cui la compra-vendita si contrae, la cosa vien

debitamente trasmessa e il prezzo soddisfatto, parlare di un vincolo obbligatorio qualsiasi

e considerar la dazione come soluzione di quel vincolo non è una sottigliezza. ma un

errore nato dal falso sistema. Pure un rapporto giuridico c‘è stato e un, tale rapporto

che nel linguaggio comune si chiama compra-vendita ea cui cortamente non si saprebbe

sostituire nient'altro.

Similmente si può parlare di vendita, di usufrutto. di enfiteusi, ecc, senza voler al-

ludere punto alla costituzione di un vincolo obbligatorio, bensì di diritti reali: e lasciamo

pure d‘osservare che nel diritto moderno la vendita come rapporto obbligatorio può

dirsi non esista più affatto che per taluni efi'etti accessori ed eventuali.

Nondimeno, in quanto al diritto romano, nel tipo della compra-vendita il rapporto

obbligatorio ha tali condizioni e tali regole tutte sue che deve necessariamente avere

una considerazione privilegiata e una trattazione speciale.



342 APPMDICE DEL TBADUHOEE AL S 597.

Perfettamente simile alla donazione e la dote. Anch‘essa è schiettamente ed esclusi-

vamente un rapporto generico e ha regole generiche. Ma per la dote si e trovata una

collocazione adeguata nel dirittodi famiglia. Ciò nasce dal fatto che il rapporto dotate è

uno di quei rapporti che vogliono essere alla lor volta, come vedremo or ora, determi-

nati da altri rapporti giuridici, e nel caso questo altro rapporto giuridico è appunto il

vincolo matrimoniale. la realtà però questa collocazione se può reputarsi anche oppor-

tuniuima, non è niente afl'atto più razionale di quello che sia la collocazione dell‘acta‘o

aquae arcendae 0 della cautio damm' infecti e simili nella teoria della proprietà.

Una vasta e importantissima serie di rapporti generici è poi costituita dall’istituto

complessivo della successione: eredità, legati, ecc. Una persona o perché si trova legata

con altra da rapporto naturale di parentela o perché s‘è costituito un rapporto volon-

tario mediante un atto assimilabile nella sua funzione posteriore alla donazione, cioè il

testamento, può essere chiamata a succederle in qualunque diritto patrimoniale: pro-

prietà, diritti reali, diritti di obbligazione. Perché invece della successione ai faccia un

trattato speciale, parallelo ai diritti reali, ai diritti di obbligazione e di famiglia si spiega,

non dirò si giustifica, tutt'altro, soltanto per quella superstizione tradizionale che fa

considerare l‘hercdita: romana come un diritto tutto particolare, d‘una natura misteriosa.

mentre ciò che v‘ha di misterioso nell'hereditas non è altro che una serie di principi

vieti, che si ricollegano all’antichissima funzione, alla quale in origine serviva. l'hcreditaa.

ma che furono via via consumati e in gran parte distrutti, nel corso del diritto romano.

e sono poi, si può dire, interamente spariti nelle legislazioni moderne. In realtà nelle

succemioni a causa di morte non si tratta punto di diritti speciali, ma di trapassi pa-

trimoniali che presentano analogie evidenti, per chi si sappia spogliare di pregiudizi.

ora coll‘occupazione e coi modi originari di acquisto o cogli acquisti ex lege, come nella

successione naturale, ora colla tradizione, come nella successione testamentarie. Un di-

ritto speciale del resto l‘heredita: non era nemmeno in quella che noi abbiamo detto la

sua antichissima funzione; soltanto trapassava non il patrimonio, ma qualche altra cosa.

Passiamo ora ad un'altra neservazione. particolare al diritto romano. Nel diritto r0-

mano a cagione. si può credere, tanto di un incompleto sviluppo quanto (li uno spirito

particolare alla società romana, c'era tra i diritti reali o meglio tra la proprietà ei di-

ritti di obbligazione una differenza caratteristica, essenziale, benché trattisi di una difl'e-

renza non propriamente giuridica, ma, direi quasi, sociale e filosofica. Ed è la seguente:

che mentre il diritto di proprietà è concepito come fatto normale, il diritto di obbliga-

zione è concepito invece come fatto anomalo, eccezionale. La cosa si reputa quasi na-

turalmente soggetta al dominio; il diritto la presume tale finch‘è possibile (nella teoria

dei Proculiani nemmeno la derelictio era ammessa flnchè un nuovo subbietto non avesse

occupato la cosa: cfr. fr. 2 5 l Dig. Pro dar. 41, 7), anzi la vuole in tale condizione;

e a questo scopo è preordinato. inspirato in tutte le sue parti il sistema dei diritti reali

dalla poderosa difesa del possesso all‘istituto stesso dell‘usucapione. La persona invece

si reputa naturalmente libera in tutto delle sue azioni; nel dubbio si presume piuttosto

che sia tale e finch‘è possibile il diritto vuole che sia. Ora da siffatta differenza nasce

questo effetto rilevantissimo: che nell‘acquisto di diritti reali qualunque rapporto volon-

tario vale a. giustificare il momento negativo, l‘esclusione sfavore di Tizio; l’importante

è che questa volontà vi sia e si manifesti. Solo eccezionalmente, per ragioni particolari.

il diritto stabilisce che certi rapporti, che pure contengono quella volontà, non valgano.

Insomma v'ha, per cosi dire, una determinazione negativa, non positiva.

Invece per la giustificazione di un vincolo obbligatorio valgono solo determinati

rapporti positivamente stabiliti, che, dapprima in un numero assai scarso, vennero a

crescer via via. nel corso della storia del diritto romano, ma senza mai rompere certi

confini. V‘ha insomma proprio una vera determinazione positiva, e un tempo abbastanza

limitata1 di questi rapporti. In conseguenza di ciò quando si vuole rispettivamente dare

e ricevere un oggetto in proprietà, la concreta individualità del rapporto se importa molto
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alle partì, non importa molto al diritto, esso ne può anche presumere l‘esistenza, purch'e

sia certo che la volontà. di rinunziare al dominio a favore di Tizio ci sia. La volontà

assume in certo modo un valore formale: non, s'intende, formale in modo assoluto, nel

senso cioè che l'inesistenza di un vero rapporto non si possa opporre.

invece nelle obbligazioni la concreta individualità del rapporto e il tutto: deve pro-

varsi l‘esistenza di un rapporto positivamente determinato dalla legge, perché solo dati

rapporti possono giustificare l‘acquisto di quel diritto, la limitazione della libertà di un

subbietto a favore di un altro subbietto.

Nel diritto moderno, in parte per la continuazione dello sviluppo romano, in parte

fors'anche per l'influenza di uno spirito diverso derivato principalmente da fonti germa-

niche, cotesta differenza tra la proprietà e l‘obbligazione si può dire scomparsa. L'ob-

bligazione sotto questo riguardo, come in tanti altri aspetti, s'è assimilata alla proprietà:

qualunque rapporto vale a giustificarne la costituzione, purché l'intenzione di obbligarsi

sia manifesta.

Conseguenze e argomento evidente di ciò e il fatto che nella costituzione delle ob-

bligazioni in diritto moderno, come nel trapasso romano e moderno della proprietà. la

concreta individualità del rapporto importa poco al diritto; esso ne presume l'esistenza

finche non si provi il contrario. Sicché anche nel nostro negozio obbligatorio la volontà.

assume lo stesso valore formale; e, prescindendo dalla forma, convien piuttosto assimi-

larlo alla stipulazione che non ai contratti consensuali del diritto romano.

Un'ultima osservazione, che conviene ancora soggiungere per l'intelligenza di ciò che

diremo, e la seguente: Il rapporto giuridico destinato a giustificare il momento negativo

dell'acquisto giuridico può essere un solo, ma possono aversi anche diversi rapporti giu-

ridici per un solo efl'etto: in altri termini il rapporto giuridico più prossimo può essere

determinato da (o collegato con) un altro rapporto giuridico, e questo alla sua volta da un

altro. S'intende che il rapporto giuridico può anch‘ essere un diritto, il quale ponga il

subbietto in una. data relazione con Tizio o coi membri della comunanza. ll primo si

può sempre stimare il caso normale ed è evidente. Cosi ne’ casi in cui si può convenir di

chiamare vendita reale o permuta reale o donazione reale, cioè quando ogni dazione si

etfettua nell'atto stesso, non v'ha che un unico rapporto al quale si debba risalire per

trovar che il momento negativo dell'acquisto della proprietà. c'è effettivamente ed Ìe

pienamente giustificato. E il simile è per l'obbligazione quando, ad esempio, due persone

si sono spontaneamente determinate a conchiudere una compra-vendita e in una infinita

di altri esempi. A

Ma il caso di un intrecciamento di vari rapporti è tutt‘ altro che infrequente. Può

accadere che la vendita o la donazione o la dazione in genere della cosa non sieno che

soluzione di un vincolo obbligatorio. pagamento di una obbligazione; e allora abbiamo

due rapporti successivi: la vendita o donazione obbligatoria e la soluzione. Può darsi

che il rapporto reale sia collegato al rapporto obbligatorio, come avviene in diritto ro-

mano per la prima dazione nella permuta o in un negozio do ut facias; o con un rap-

porto familiare. come nella costituzione di dote. Può darsi ancora che una donazione,

pure essendo reale, sia stata determinata da un rapporto giuridico esistente con un‘altra

persona, per esempio, la necessità. di adempire una condizione.

E lo steso si avvera nel campo delle obbligazioni. Se l‘emptio-oendt‘tt‘o, invece di

essere conchiusa spontaneamente, e determinata per una parte da una dammm‘o ad

vendendum imposta dal testatore, ecco che abbiamo due rapporti giuridici successivi

che hanno determinato la volontà del venditore a obbligarei. Ed anche pel rapporto ob-

bligatorio la promessa di dote e collegata col matrimonio.

Ora quando vi sia una concatenazione di più rapporti a giustificare il momento ne-

gativo di un dato acquisto giuridico, a prima. vista potrebbe parer necessario al prodursi

dell‘efl'etto giuridico, l'esistenza efi‘ettivn e la validità di ciascuno, non solo del più pros-

simo, ma anche del più remoto. Ma si consideri che questa concatenazione di rapporti
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diversi e tutt‘altro che essenziale e normale; quindi che lo Stato può ben credere che

il rapporto più prossimo, l‘unicoI necossario di regola, sia pur l'unico esistente; anzi il

più delle volto sarà obbligato a creder questo, pecche la parte rinunziante potrebbe

volersi risolst alla esclusione propria a favore di Tizio anche in base all'ultimo rap-

porto solamente, indipendentemente da qualunque rapporto giuridico anteriore; io potrei

vendere volentieri a Tizio, anche se non e vera le damnum, potrei volerin donare una

cosa mia, anche se non mi darà in cambio la cosa promessa o se ciò non mi giovi punto

all‘adempimento di una condizione.

Per queste ragioni è evidente che il diritto romano ha bene statuito nel riguardare

soltanto immediatamente al rapporto più prossimo. La proprietà passa non solo nel caso

di una vendita reale o di una dote, di una donazione reale, ma anche nel caso di una

soluzione di vendita, dote, donazione obbligatoria inesistente; passa anche nel caso che

il rapporto obbligatorio congiunto col rapporto reale non sia giuridico, ma nullo per

turpitudine. Invece non passa, nel caso di donazione tra coniugi, per-che è il rapporto più

prossimo qui che il diritto ha proibito, e senza risalire alla promessa di donazione, qui

è nulla egualmente la donazione reale e la soluzione di una donazione obbligatoria.

Similmente nasce l‘obbligazione a consegnar la cosa e garentirne il possesso anche

se la damnutt’o è meramente supposta, purché sia. vera la vendita

Nondimeno lo scopo del diritto —- neminem laederc —, il motivo stesso cui s‘ispira

il primo momento, sarebbe assolutamente tradito se questo stato di cose fosse irrime-

diabile, se l'errore o una legittima speranza frustrata dovessero inesorabilmente avere

le stesse conseguenze che la rinunzia alla propria cosa o alla propria libertà parziale

veramente e incondizionatamente risoluta. Ma i rimedi adeguati, immancabili s' hanno

nelle wceptùmes e sovratutto nel sistema delle condictiones.

Se io ho dato la cosa come in pagamento mentre non v‘era obbligazione, sperimem

tando la condictio indebiti, otterrò il dominio di nuovo ritornato indietro; se sono con-

venuto per aver conchiuso una vendita, supponendo falsamente di esservi dannato, op-

pongo la ezceptio dali mali all‘attore. Anzi anche in questo caso io potrei sperimentare

una condiou'o incerti per esser liberato dell' obbligazione assunta (ct‘r. fr. 5 Dig. De

mionib. empn' una" 19, 1), perché la condicn'o è un rimedio tanto reale quanto ob-

bligatorio; sebbene è troppo naturale che si concepisce piuttosto come un rimedio reale.

perché pe‘ diritti reali non c‘e altro che la condictt‘o, mentre per le obbligazioni v'è

pure il rimedio della ezceptio e d'altra parte, dovendo l’attore nelle obbligazioni pro-

vare un rapporto determinato positivamente dal diritto, il campo di questi rimedi, ad

eccezione di casi specialissimi, è ristretto più che altro alla materia delle stipulazioni.

Premesse queste osservazioni generali, veniamo ora a esaminare da vicino la seconda

e più normale figura, che presenta il primo momento dell'acquisto giuridico, cioè l'esclu-

sione relativa, giustificata e rivelata come tale dal rapporto tra colui che acquista e

colui che abbandona, ovvero tra colui che acquista e gli altri membri della comunanza

giuridica. E qui dobbiamo distinguere varie figure o vari modi in cui si presentano i

due momenti; cioè:

I. I due momenti sono rappresentati da fatti giuridici diversi, benché non vi possa

esser mai, s‘intende, quella cosi assoluta indipendenza che s'ha nel caso dell'occupazione

res nullius o res derelicto.

II. Si presume il primo momento, ma. in base a forme serie e adeguate (acquisti

formali in senso stretto; da non confondersi colle mere solennità, che sono il caso di

assai più frequente, per iscopi di pubblicità o di accertamento di un serio volere).

III. Si presume il secondo momento.

IV. I due momenti sono organicamente congiunti in un solo l'atto giuridico.

Scendiamo ora agli esempi per ciascuna figura e vediamo di distinguere sempre,

merce l'anal'si giuridica, il primo momento, cioè il rapporto nel quale si concreta. dal

secondo.
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Per la prima figura ofi‘re esempi molto spiccati il diritto di successione in parecchie

sue costruzioni; cioè, in genere, per diritto romano, in tutti i casi in cui l‘ha-edita: e

deferita a un heres cmtrancus.

I due momenti,l‘esclusione dell’oggetto dalla sfera giuridica altrui e l'immissione nella

propria, qui sono entrambi distintamente rappresentati. A rigore la morte del subbietto

dombbe rendere gli oggetti del dominio, res nullius, quindi occupabili da chicchessia

in base al rapporto, al titolo generale di membro della comunanza.

Ma cosi non è; e lo Stato invece ne concede l'appropriazione in base e rapporti più

speciali col defunto, in base a titoli particolari, cioè o la parentela col defunto o a un

rapporto messo volontariamente in essere dallo stesso defunto, col qiiale egli abbia vo-

luto beneficare dopo morto taluno per procurarsi questo piacere e morire con tale con-

forto, di lasciare assicurata l‘esistenza o una migliore esistenza a persone care. Ma in

qualunque caso l'heres extraneus deve adire l‘eredità, cioè accettarla, affermare il suo

diritto generale su tutti gli obbietti patrimoniali del defunto. La morte sostituisce nella

successione, che dicesi appunto a causa di morte, la volontaria rinunzia; la parentela o

il testamento stabiliscono il rapporto che significa come quell' oggetto è escluso dalla

pretesa di ogni membro della comunanza che non sia Tizio parenu prossimo o erede

istituito. Quanto al secondo momento, esso e molto semplicemente espresso dall'a-

dizione.

La seconda figura, nella quale il primo momento si presume. e da considerarsi, lo

dicemmo e dicemmo anche il perchè, quasi come eccezionale. Anzi per quel che con-

cerne la proprietà non v'ha punto di tali acquisti nel diritto romano giustinianeo; e si

discute anche se ve ne fosse nel diritto romano classico, perché e dubbio se la manci-

patio fosse un modo d‘acquisto formale o semplicemente una solennità. Ma per i diritti

di obbligazione e certo ch‘era una forma in questo senso la stipulazione: benché la pre-

sunzione jurie et de jure, diremo cosi, che una tal forma conteneva in se, coll‘ andar

del tempo si trasformasse indirettamente, cioè per effetto di rimedi giuridici, in una

presunzione juris tantum; ch'è poi la presunzione che direttamente contengono tuttii

nostri contratti obbligatori. Comunque, in tutti questi casi il primo momento dell'ac-

quisto giuridico non risulta, perche il rapporto che lo significa e lo giustifica non si

conosce; c‘e bensl il secondo momento.

In terzo luogo si presume il secondo momento. È questo, abbiamo detto, al con-

trario del precedente, un caso d‘essai più frequente e per ragioni molto ovvie. Si pre-

sume, ad esempio, cotesto momento, cioè l' affermazione del proprio diritto, in tutti i

modi d‘acquisto originario (all'infuori dell' occupazione romana). Cosi nell‘acquisto dei

frutti per separazione abbiamo soltanto il primo momento, l‘esclusione d‘ogni altrui do-

minio sui frutti, per essere questi una cosa nuova, esclusione disposta solamente a favor

mio, pel rapporto in cui mi trovo rispetto a tutti gli altri membri della comunanza, di

possessore della cosa fruttifera; ma l'affermazione del mio dominio sui frutti, finché i0

non abbia concesso ad altri il godimento della cosa fruttifera, si presume troppo natu-

talmente.

Similmente ne‘cesi di accessione, ricompresi sotto le categorie di alluvione, alveo

derelitto, isola nata nel fiume, l'oggetto che s'aggiunge sarebbe veramente una cosa

vuota ancora di diritti e quindi occupabile da chicchessia, per essere anch‘essa una cosa

nuova; ma, contrariamente a quel ch'è stabilito per l'isola nata nel mare, la coscienza

sociale e la legge ammettono, per questi casi, che i proprietari de‘ fondi finitimi, perché

si trovano in questo rapporto di fronte ai consociati. d’esser proprietari de' fondi fini-

timi, abbiano essi soli a preferenza d‘ ogni altro subbietto titolo all'appropriazione; qui

pure senza che sia necessaria l' affermazione espressa del loro dominio. Essi possono

anche ignorare l'acquisto. E cosi nella specificazione, e in tutti gli altri casi di acces-

siene, che sono molto analoghi alla specificazione; e sono infatti nelle Istituzioni di

GIUSTINIANO trattati dopo questa.

GLIlcx. Comm. Pandelle. — Lib. VI. 44
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Altri esempi ce ne offre il sistema della successione romana in altre importanti co-

struzioni: l'ha-edita: necessaria e i legati (nel diritte antegiustinianeo solo i legati.

per vindt'cationem, almeno per quel che concerne la proprietà). Ed esempi numerosi si

hanno pure negli acquisti tra vivi: l'adiudioatio, la noxae deditio. gli acquisti e: lege.

Ed e facile rilevare che questa presunzione del secondo momento spunta fuori in oc-

casioni nelle quali essa b quasi necessaria e a ogni modo molto utile. Infatti, cosi nei

modi originari come nelle successioni a causa di morte. quando non s'ammetta l'ac-

quisto ape lcgt's senza bisogno di una espressa affermazione del proprio diritto, di una

immissiOne nel dominio, l‘oggetto sarebbe una res nullius nel modo singolare della

hcrcditas jaccne, giacche non esiste o non v‘è più un proprietario precedente, mentre,

d‘altra parte, la presunzione è troppo facile, e nella maggior parte de‘ casi, come negli ac-

quisti originari, s'è già avverata o è per avverarsi. Tanto che si potrebbe pur dimostrare

che l‘edizione romana, ne‘casi in cui e necessaria. e l‘istituto dell'eredità giacente, che

n‘e unamera conseguenza, sono più che altro residui storici di un antichissimo concetto

dell'hercditas, in cui questa aveva diversa funzione e quindi aveva diverso significato

il testamento. '

E veniamo alla figura più importante di gran lunga, quella in cui l‘uno e l'altro

momento v'è realmente, ma sono entrambi fusi insieme, organicamente congiunti in un

solo fatto giuridico e separabili solo idealmente merce l‘analisi giuridica. Appartengono

a questa figura, per diritto romano, tutti gli acquisti derivativi della proprietà, all‘in-

fuori delle successioni a causa'di morte. E in realtà difiicilmente si può pensare. anche

in astratto, che la cosa abbia ad essere diversa; giacche se io rinuncio alla cosa solo

di fronte a Tizio, la cosa non sarà. a ogni modo esclusa dal mio dominio, vuota del mio

diritto, se non quando Tizio se l‘abbia effettivamente appropriata.

Si potrebbe, è vero, immaginare una costruzione analoga a quella dell‘eredità gia-

cente; ma qui essa non avrebbe che una utilità. proprio formale. quella di separare i

due momenti, ma non sarebbe niente necassaria, perché c'è sempre un proprietario,

sinche il nuovo non ha accettato. e ofi'rirebhe invece l‘adito a qualche complicazione,

perché questi potrebbe non accettare; e allora a chi appartiene il dominio? Solo, in.

astratto, sarebbe possibile anche qui presumere il Secondo momento.

Ma, per tornare al discorso, abbiamo detto che appartengono a questa quarta ed ul-

tima categoria quasi tutti gli acquisti a titolo derivative, tra vivi. Con ciò si viene a

dire che di tali acquisti ve n‘ha più d‘uno. Ve n'ha molti infatti; sebbene a prima vista

paia che, almeno per diritto giustinianeo, se ne possa quasi contare uno solo: la tra-

dizione.

Se non che la tradizione — ed io credo che a questo convenga bene por mente per

intenderne bene la natura. -— non esprime se non un carattere generale de‘ molteplici

acquisti derivativi, carattere generale che consiste in questo, la necessita dell‘abbandono

della cosa da. parte del rinunziante e dell'immissione dell‘acquirente nel possesso della

medesima; sicché la tradizione, pur non essendo una forma, non è un negozio giuridico

unico, sempre uniforme, ma una denominazione generica di una serie svariata di ne-

gozi giuridici, che hanno di comune questo caratteristico requisito, la trasmissione del

possesso. Per mostrare a un dipresso, prima di spiegarle. meglio, come le. cosa non sia

niente di strano, richiamo una ipotesi tratta da un ordine parallelo di fatti giuridici

e un fatto tratto dallo stesso ordine di negozi giuridici. L‘ipotesi e la seguente: sup-

pongasi che nein incrementi fluviali e negli altri casi di accessione, nell'acquisto dei

frutti e simili, la legge richiedesse anche l‘acquisto del possesso da parte del possessore

del fondo finitimo o della cosa fruttifera, tutti gli acquisti a titolo originario potrebbero

ridursi sotto la categoria e la denominazione generica di occupazioni e nondimeno

avremmo diversissime specie di occupazioni, secondochè si tratti di una res nullius in

modo assoluto, di accessioni, di frutti. ll fatto è poi questo: che sparito, com‘è sparito

nel diritto moderno, quel requisito comune, caratteristico, ecco che gli acquisti deriva-
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tivi si son nettamente diversificati e moltiplicati: vendita, donazione, dote. permuta, pa-

gamento, ecc.

Per rilevare anche questa diversità de‘ vari acquisti derivativi nell'unità esteriore e

apparente della tradizione, converrà. pertanto prescindere un istante da questo elemento

comune. Ma qui si affaccia spontaneamente una domanda: che cosa significain tal casoquesto

elemento comune e caratteristico? E benché non si debba scrivere un libro sulla tradizione,

convien pure rispondere adeguatamente, secondo tutto il nostro sistema. Questo elemento

non e giù una forma, ma un requisito essenziale all‘acquisto della. proprietà. secondo il con-

cetto romano. I Romani, immedesimando la proprietà colla casa, reputavano naturale mani-

festazione della rinuncia al proprio diritto abbandonare il possesso della cosa e quindi

o derelinquerla o darla in mano ad altri, come d'altra parte reputarono manifestazione

naturale dell‘ati'ermazione del proprio diritto. della volonta di signoreggiare la cosa l'im-

possessarsi della medesima: quindi occuparla o riceverne la tradizione. Nè facciano

ostacolo gli acquisti immediati. cioè gli altri modi di acquisto originario, fuori della oc-

cupazione, come anche i legati e le eredita necessarie, perché questi considerati a fondo

diventano essi stessi, come avviene sovente. una prova a nostro favore. In essi non è

soltanto che manchi l'immissione nel possesso della cosa, ma ogni affermazione di do-

minio, ogni dichiarazione di volonta manca: si acquista etiam ignorantea: e ciò perché.

come s‘e visto, il secondo momento si presume ed esiste soltanto il primo momento. Ma

dove questo momento non si presume, esso non è mai per la proprietà una pura e sem-

plice dichiarazione di voler acquistare, ma un vero impossessamento per occupazione o

tradizione. Ed è questa una circostanza che illumina e mostra sotto un certo aspetto la

cagione per cui nella tradilio la volontà dell‘accipiente di acquistare il dominio rimane

nell’ombra. come pare, di fronte alla voluntas transferendt‘: perché- essa si rivela molto

naturalmente secondo le idee romane col ricevere il possesso della cosa; il che più com-

pletamente si chiarisce dal confronto colla mancipazione, che ne acquista lume essa

stessa.

Poiché adunque il secondo momento dell‘acquisto giuridico dell‘oggetto c‘è nella tra-

dizione, ma questo momento è sempre uniforme, non essendo altro che l'immissione nel

possesso, volendosi distinguere quelle che si potrebbero dire in certo modo specie di-

verse di tradizione, non resta che por mente al primo momento o piuttosto al rapporto

che lo giustifica e lo manifesta. Ma abbiamo detto che nel trapasso della proprietà la

concreta individualità. del rapporto non importa al diritto; che in generale qualunque

rapporto volontario è bastevole, salvo poche. eccezioni; insomma che la serie de‘ rap-

porti è determinata solo negativamente. Avremo (lunque una serie indefinita di rapporti

e di traditione: diverse, ch'è tanto ragionevole di enumerare quanto sarebbe ragione-

vole (li enumerare nel diritto moderno delle obbligazioni tutti i possibili rapporti obbli-

gatori. Solo i più comunl si possono enumerare, come sarebbero la vendita o la dona-

zione, la dote o la permuta reale; ma abbiamo poi la serie indefinita delle altre dazioni

o soluzioni di vincoli obbligatori. Ma, per le ragioni lungamente esposte, si ricorda che

il rapporto giuridico più prossimo, quando ve ne sia più d'uno, è quello a cui il diritto

riguarda.

Invece si possono ben enumerare i rapporti a cui il diritto nega eccezionalmente quel-

l‘efficacia, come la donazione fra coniugi.

Giunti a questo punto diciamo a che cnsn ne mena in concreto e nel campo del di-

ritto romano l'analisi proseguita fin qui.

Hanno distinto i Romani i due momenti dell'acquisto giuridico! Hanno un termine

per significare ciascuno di essi? Secondo il solito noi non dobbiamo aspettar dai giurecon-

sulti romani propriamente una teoria generale, ma dobbiamo star paghi di ritrovare

nelle loro applicazioni, ogni volta ch'è necessario, una retta e precisa intuizione del

principio. E questo nel caso lo abbiamo. i Romani hanno un termine adeguato, gene-

ralissimo per significare il rapporto giuridico in cui si concreta nel caso di esclusione
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relativa, primo momento dell'acquisto giuridico, il momento negativo, giustificativo del-

l‘esclusione dell’altrui diritto o d‘ogni altrui pretesa a favore di Tizio e quindi giustifi-

cativo dell' acquisto di Tizio e questo temine e eam ojueta causa. La vendita, la

donazione, il testamento, come la ma: deditio. la negotiorum genio sono pe‘ Romani

causa. Quanto al secondo momento, che spesso, come vedremo, é fuso insieme colla

causa, non ebbe denominazione propria e generale, perché, come s‘e pure detto,ees0 è

molto meno essenziale allo scopo del diritto, e d‘altra molto semplice e monotono, con-

sistendo puramente nella volonta dell'acquirente di acquistare, manifestata in diverso

modo secondo la natura del diritto che s'acquista (colla dichiarazione per il diritto ob-

bligatorio, coll'apprensione per il diritto reale e, diciamolo pure, colla coabitazione nella

casa del marito per il diritto matrimoniale).

Ad ogni modo però, quando questo secondo momento è separato dal primo mai non

lo si chiama causa. Nessun giureconsulto romano ha mai chiamato causa l'occupazione

o l'edizione, benché non sieno atti formali (prescindiamo ora da certe forme di adizione):_

la tradizione, benché non sia neppur essa atto formale, ha una causa, ma non é punto

causa essa stessa.

Nel caso di esclusione assoluta, l‘esser la cosa res nullius o derelicto, non si dice

propriamente causa, perché non c‘é nessun rapporto specifico coll'eventuale acquirente

e non c‘e bisogno che ve ne sia; basta al riconoscimento legale dell' affermazione dei

proprio di diritto da parte di chiunque il rapporto o il titolo generalissimo di membro

della comunanza giuridica. Sicché, più genericamente, la re: nulliu: o derelicto si dico

condizione, requisito, presupposto dell‘occupazione.

Ma tanto è vero che questo requisito non è che il momento stesso rappresentato

dalle camae ch‘ esso torna ad esser parificato alle causac e chiamato causa, la dove,

come nell’usucapione, quel momento negativo si vuol determinare nettamente e preci-

samente.

La causa adunque o la jmta causa (la quale non è che una locuzione più generale

e indeterminata pe’ casi in cui la causa non e determinata tassativamente (cfr., ad ea,

Editto Ex quibus causis majora, eta: c Si cujus quid de bonis cum — rei publicae

causa abesset.... item si qua alia mihi juua causa esse videbitur n) significa il primo

momento dell'acquisto giuridico, la negazione, l‘esclusione d‘ogni diritto e d'ogni pretesa

altrui eull‘obbietto (in senso generalissimo) del nostro acquisto. di fronte al momento

positivo, che è l’nfl'ermazione della propria volontà dominatrice su quello stesso obbietto;

più concretamente la causa o la juata causa rappresenta il rapporto giuridico o anche

la serie de' rapporti esistente tra la persona dell‘acquirente e la persona del rindnziante

o gli altri consociati, oppure volontariamente costituito all'uopo, il quale, secondo lo

spirito di un dato diritto, giustifica e manifesta quel primo momento.

È chiaro adesso che nella vecchia, ora scomunicata, dottrina del mula: e del modus-

— la richiamiamo, perché dagli errori del passato balena talvolta una luce singolare —

qualche elemento, qualche tratto della teoria da noi presentata c'era; ma visto cosl con-

fusamente e cosi malamente colorito da non riuscire che ad una serie di aberrazioni e

qualche Volta a delle mostruosità. Il vizio più apparente è la separazione materiale, as-

soluta, che si voleva scoprire tra il mula: e il cosidetto modus. Ma principalissimo e

forse il non aver ricercato in niun modo positivamente, mediante una analisi giuridica,

la natura e la ragione de‘due requisiti e l'esser andati vagando nelle categorie metafi-

siche della possibilità e della realtà. Ne avveniva che, scendendo alle applicazioni, si

trovassero a non aver più un filo che li conducesse per la strada giusta e comune, ma

se n‘andassero ciascuno per la sua, senza ritrovarsi mai, nemmeno per caso, nella vera.

Cosi, secondo alcuni, il titolo dell‘occupazione consiste nel principio 1 res nullius cedit

primo occupanti s; secondo altri si richiede l‘actus eam-nus, perché la volontà (ani-

mua occupandi) non è in diritto sufficiente; secondo altri è titolo il Ju: occupandi,

mentre l‘occupan'o e il modus,- secondo altri ancora il titolo dell'occupante é nient‘altro

che il tacitu: ceterorum consensus.
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E molti, dandosi per disperati su questo punto, si risolvevano di ammettere l'esistenza

di un ti“me distinto solamente negli acquisti derivativi, costituendo cosi nella scuola

un vero‘e grosso scisma. E per verità l'esempio dell‘occupat‘fo dal Tmasu-r e dall‘Huoo

fino ai più moderni critici e detrattori della teoria è stato ed è tuttora il più sfruttato

per dimostrarne l'insussistenza e gli assurdi. Perfino quei pochissimi, che timidamente

e quasi paurosamente emisero ai nostri giorni qualche voce per giustificare. almeno

sotto un certo punto di vista. la distinzione del titulus e del modus. cioè il Vono'r, lo

ZIBBARTE e il Fòasrsa, abbandonano a ogni modo qualunque tentativo di difesa pel

ts'udm dell’occupatio.

Che se invece si distinguano e si concepiscano, come noi facciamo, i due momenti

di ogni acquisto giuridico, riesce assai facile scorgere che anche nell'occupasione questi

due momenti si possono distinguere, anzi nell'oooupau'o la distinzione e, se si vuole,

più elementare e intuitiva.

E veniamo finalmente all‘applicazione de' concetti volti fin qui all’istituto dell’usu-

capione e della Publiciana che ne dipende.

ULPIANO (Fragm., XIX, 8) definisce l'usucapione: s dominii adeptio per continuationem

possessionis anni vel biennii: rerum mobilium anni, immobilium biennii n; e il suo disce-

polo, Monmmo, ripete alla lettera questa definizione, perché la variazione finale e da

attribuire certamente a GIUSTINMNO, che allungò il tempo dell'usucapione: s Usucapio

est adiectio (adeptio Cuascws) dominii per continuationem possessionis temporis lege

definiti » (fr. 3 Dig. De usurp. et usum. 41, 3).

Da queste definizioni che come definizioni sono bene imperfette. come da espressioni

sparse qua e là ne‘ frammenti de' giureconsulti romani (per esempio: c vix est enim ut

non videatur alienare qui patitur usucapi n di Psono: fr. 28 Dig. De oirb. cign.50,16)

risalta che lo scopo più importante, che lo Stato vuol conseguire mediante l'istituto

dell'usucapicne, quello che più spicca nella funzione sociale dell‘usucapione, è lo scopo

generale ond‘e penetrato tutto il sistema de‘ diritti reali: far che le cose sieno tutte per»

petusmente utilizzate, pienamente asservite ai bisogni de' singoli.

A questa mira doveva esser preordinato e diretto un istituto, il cui principio era che

l'aver posseduto e utilizzato la cosa per un certo tempo — abbastanza breve nel diritto

antegiustinianeo — sana le deficienze dell'acquisto giuridico. Se non che lo Stato r0-

mano, proseguendo in cotesto intento che tutte le cose sieno utilizzate e l' abbia in

definitiva chi le possiede materialmente e ne trae utilità, non volle già, com'è naturale.

spingersi al punto di tradire lo scopo generale, supremo del diritto, dando uno stimolo

e un premio al malfare, ll mezzo di non rompere a questo scoglio, di non ofl‘endere lo

scopo generale per obbedir troppo a uno meno generale, era semplicissimo: richiedere

che il momento negativo. almeno, dell‘acquisto giuridico, l'esclusione cioè della cosa da

ogni altrui dominio giuridico a favore dell'usucapiente non facesse difetto, cioè di nuovo,

come si esprimono i Romani, vi sia una justa causa. Se, nel diritto classico, una res

mancipi mi veniva soltanto venduta e tradita, senza più, i0 non n’ncquistava il dominio,

perché alla trasmissione di tali cose, ch'erano nella società romana. come nella nostra

i beni immcbili, i beni socialmente più importanti, si dovevano adoperare le forme s0-

lenni della mancipau'o o della in jure cassia; ma non è men vero che, in sostanza, il

proprietario ci ha rinunziato e ci ha rinunziato a favor mio e pertanto mi si concede

di poter usucapire quell‘oggetto, possedendolo. Se io compero dal marito un oggetto

qualsiasi che gli è stato donato dalla moglie, ed io lo s0, nemmeno in questo caso i0

non divento proprietario dell'oggetto, mi venga pur mancipato se si tratta di una res

mancipi, perché chi me lo vende non e nè proprietario per il divieto delle donazioni inter

m'rum et uxorem ne giuridicamente un suo rappresentante, un procurator, sd esempio,

del proprietario; non ha verun diritto di disporre della cosa; ma nondimeno anche in

questo caso è certo che il proprietario dell‘oggetto v‘ha rinunziato a favor del marito

e implicitamente a favore di chi l‘abbia da lui, e se per uno speciale divieto quella ri-



350 APPENDICE DEL TRADUTTORE s1. 5 597.

nunzia non vale a favore del marito, vale bene a favor mio; e quanto al vizio formale,

la mancanza del diritto di disporre da parte dell‘alienante, è sanata dall‘usucapione.

Quest' ultimo caso è risoluto nella L. 5 pr. Dig. Pro derel. 41. 7 di Pouromo. Il

coso ho dato molto a pensare agli scrittori per la voglia di ripescarvi la buona fede,

dacchè si dice che il compratore sa il vizio dell‘acquisto. Ma quella voglia scaturisce

dall'erronea e torbida concezione della justa causa; in realtà qui non c‘è bisogno,

come vedremo, di bona fida. perché la juvta causa è perfetta, ma perfetta nel senso

nostro. -

Ma nello stesso frammento si risolve un altro caso, che veramente la maggior parte

degli scrittori apertamente o tacitamente confessano inesplicabile, benché non manchino

di quelli che ne danno delle tortuose, inaccettabili spiegazioni; con quanta fede essi

stessi che sien creduti non s0; spesso, si vede chiaro, con poca. Pure il caso è in tutti

gli elementi, in tutti i motivi della decisione comparabile e comparato a quello che

abbiamo enunciato, anzi da esso veramente si parte e s'argomenta all'altro.

Pouromo dice: < Se tu possedevi una cosa derelitta ed io, pur sapendo che la cosa.

è derelitti:1 l'abbia comperata da te, non si dubita che io potrò usucapirla e che non

me lo vieta il fatto che la cosa non era ne' tuoi beni (in bonis tuis); perocchè, anche

se io abbia comperata da te una cosa che t'é stato donata dalla moglie, sapendolo, si

decide egualmente. e ciò perché tu l'hai fatto in sostanza colla volonta e col permesso

del proprietario >. c Si id quod pro derelicto habitum possidebas, ego sciens in ca

«ama esse nbs te emerim, me usucapturum constat nec nbstare quod in bonis tuis non

fuerit; nam et si tibi rem al) uxore donatam sciens emero,quin quasi volente et conce-

dente domino id faceres, idem juris est n.

Secondo questo testo parrebbe che taluno non sia proprietario della cosa derelitta.

che pure possiede, anzi che non possa nemmeno usucapirla; la derelizione insomma non

mi giova ne come jmta causa dell‘ occupazione nè come justa causa dell'usucapione,

se pure è possibile pensare a una usucapione, dncche pare che il derelinquente fosse

proprietario; cosa a torto negata per ispiegare il frammento e spiegarlo a forza. Infine

la cosa deretitta non è per niente in bonis di chi l‘ha occupata; mentre pure il ter-

mine latissimo dell'in bonis comprende il possesso di buona fede e tante altre cose

(cl‘r. fr. 49 Dig. De ocrb. si'gn. 50, 16). Anzi, per togliere a chiunque il pretesto di mar-

torinre un pensiero cosi nettamente espresso, sopravviehe il paragone per dare al caso

strano una strana chiarezza. L'uomo che pOSsiede la cosa derelittu da altri è paragonato

all'uomo che possiede la cosa donatagli dalla moglie, il quale appunto non ne è proprie-

tario nè può usucapirln, non perché la donatrice non ne fosse proprietaria, tutt' altro,

che anzi in quel caso potrebbe usucapire (cl'r. 3 Dig. Pro donato 41, 6), ma perché la

donazione della moglie non è riconosciuta dal diritto come justa causa. Colui che com—

pera da questo infelice possessore è paragonato a colui che compera dal marito, il quale

può usucapire perché il marito quasi volente et concedente domino aliena la cosa; cioè

perchè ha una justa causa e non abbisogna dell' usucapione Se non per sanare quel

vizio formale del difetto d'autorizzazione nell‘alienante, mentre il marito possedeva e17

injusta causa di fronte al diritto.

Or come si spiega tutto questo, come si concilia col principio che della cosa dere-

littn dal proprietario chiunque può diventare proprietario, occupandolai Che non è quindi

nemmeno a parlar d‘usucapione. nonché a negare anche questa? Più strano ancora e

che il principio in questione viene tranquillamente enunciato ed esemplificato dallo stesso

l’estremo, subito appresso, nel g 1 dello stesso frammento, proseguendo cosi: «Id quod

quis pro derelicto habuerît. continuo meum fit, sicuti cum qui aes sparserit, etc. s, che

il Mounsmv, probabilmente colpito anch‘egli dalla contraddizione, corregge: c Inter-dum

quod quis, etc. n.

Noi crediamo che le cose si possano accomodare con una ipotesi, molto meno audace

di quello che a prima vista potrebbe parere: anzi per noi, che ci siamo occupati del-

l‘argomento. niente affatto audace, ma perfettamente coerente.
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E l‘ipotesi è questa: di ammettere che Pouromo nel principio di questo frammento

parlasse di res mancipi, e che le re: mancips', come i nostri beni immobili, cui cor-

rispondono in tutto e per tutto, come in genere i beni che hanno una impronta più a0-

ciale in ogni diritto, non si potessero giuridicamente derelinquere. Allora si spiega

facilmente come colui che occupa la cosa- posto che si tratti di re: mancipi —-— non

possa nè diventarne proprietario ne usucapirla pro derelicto. La derelictio di res

mancipi può essere un fatto, ma non vale giuridicamente come justa cauta; come la

donazione tra coniugi è un tatto, ma non vale come jmta cauta rispetto al marito.

Può invece un terzo che compari dall‘occupante usucapire la res mancipi; perché

questi, come chi acquista dal marito, ha una vera jtuta causa, e il non aver comperato

dal proprietario non gli nuoce, giacche il proprietario, come la moglie donatrice, in so-

stanza acconsente alla vendita; e un vizio meramente formale che vien sanato dall'usu-

capione.

Naturalmente nel s l Ponroxio doveva proseguire il discorso colle res neo mancipz'.

Invece di quel singolare id quod pro derelicto, ecc., si doveva leggere res nec man-

cipi quae pro derelicto. ecc.

Al novero considerevole delle distrazioni de' compilatori dovremmo aggiungere l'aver

serbato nel frammento cotesta specie; scusabili solo, fino a un certo punto, per l'intrec-

ciamento coll'altra, che era anche per diritto giustinianeo di ragguardevolissima impor-

tanza pratica.

Se non che, qualora l'usucapione si fosse mantenuta entro questi limiti, di conceder

l‘acquisto della cosa solo a chi potesse vantare una vera jueta causa, cioè potesse v2-

racemente invocare una rinuncia, a l'aver suo, del proprietario, richiamarsi a un rap-

porto che pel diritto la giustifichi, lo scopo dell'usucapione non sarebbe stato che molto

imperfettamente raggiunto.

Ma probabilmente il diritto romano entro questi limiti non si tenne mai; a ogni

modo -— poiché la questione storica è troppo oscura, e per ventura. non egualmente

interessante —— non è questa l'unica sfera dell‘usucapione nel diritto classico, e quanto

al diritto giustinianeo, salvo casi eccezionalissimi, come quello or ora mentovato, non e

per niente questa, ma un‘altra. E il passaggio a quest'altra e semplicissimo: si ammise

dai Romani che potesse valere all'ueucapione non pure una jueta causa effettiva, per-

fetta in ogni riguardo, una rinuncia sostanzialmente vera del proprietario, ma anche

una jueta causa solo esteriormente valida, un fatto 0 un rapporto giuridico, da cui,

secondo tutte le apparenze, la rinuncia del proprietario si potrebbe desumere, ma che

tuttavia non la contiene: e non la contiene, perché il proprietario vero non ha punto

contribuito a mettere in essere quel rapporto, ne v‘ ha dato il suo consenso. Senza ciò

non può certo esistere una vera justa causa, ma è questa in pari tempo la circostanza.

che presenta sempre la più grande fallacia, massime nell'ordinamento della proprietà.

romana, e sovrattutto nelle nuove condizioni, per quell‘ assenza singolare di pubblicità

adeguata ne' trasferimenti, di certezza nello stato dei diritti.

Ma intaccando cosi la justa causa sostanziale di nuovo si ricadeva nel pericolo di

rompere a quello scoglio che s'era voluto evitare, di favorire per lo meno la disonestà

nascosta e la frode. E allora, quasi a riempire il vuoto pericoloso che si faceva nella

jucta causa o meglio a stenderci sopra un velo benigno, s' aggiunse alla justa causa

il meno che si poteva in una tale stretta: si richiese che in quello che avrebbe dovuto

costituire il secondo momento dell'acquisto giuridico, nel momento in cui l'usucapiente

s‘era immesso nel possesso della cosa egli potesse credere l‘oggetto escluso effettivamente

dal dominio del proprietario, sia in generale, sia a favor suo; potesse credere insomma

alla validità del primo momento, ignorando afl'atto il vizio sostanziale del rapporto che

l‘esternava. Ed ecco che la juua eawa intaccata nella sua essenza incomincia a pre-

sentarsi come qualcosa di meramente formale. a meritare la denominazione di mutua,

denominazione che bene adombra il suo nuovo stato; ecco, dietro alla justa causa o

al juttuc titulus. venir fuori spontaneamente il requisito della bona fida.
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Ma perché mai codesta bona fide: deve sussistere proprio al momento della tradizione

o in generale dell‘immissione in possesso e solo in quel momento! Forse perché in quel

momento si poteva credere di acquistare veramente la proprietà? No, perché anche avendo

una justa causa perfetta l’acoipiente poteva saper benissimo, come s‘è visto, di non ac-

quistare la proprietà, ma d’aver bisogno dell‘usucapione e la bona fide: significa soltanto

l‘opinione che la jueta causa sia perfetta, quando non e, non già l' opinione di essere

proprietario; mentre poi, d'altra parte, egli potrebbe credersi proprietario prima d’an-

dare al possesso della cosa; come, ad esempio, nel caso di legato (per oindi'eats'onem.

nel diritto antegiustinianeo).

Il principio invece deriva naturalmente dal modo romano di concepire l‘usucapione,

si ricollega alla sua vera funzione nell‘organismo del diritto romano, si concilia mira-

bilmente coi nostri concetti.

Pei Romani l‘usucapione non aveva per iscopo essenziale di rimediare colla forza del

tempo ai vizi dell’acquisto della proprietà, non si esigeva quindi un acquisto vizioso

della proprietà, ma tale che il vizio fosse ignorato dall‘acquirente. L‘usucapione aveva

propriamente per iscopo di far acquistare la proprietà. merce il possesso durato un

certo tempo, per le ragioni generali già. (lette innanzi e che ora non ripetiamo; si pro-

poneva questo scopo, pur di non eccitare lo spirito al mal fare, cioè a patto che il pos-

sesso dell'usucapiente non si fondasse sopra un rapporto lesivo del diritto altrui, sopra

una injusta oama pouessionù, ma sopra un tale rapporto che manifestasse giuridi-_

camente una rinuncia del proprietario in generale o a favor suo.

È ben naturale quindi che la bona fida. quando sia necessaria a completare il di-

fetto della justa coma, si richiegga nel momento in cui s'inizia quel giusto possesso,

a cui la legge vuole attribuire una tal virtù e solo in quel momento, per non eccedere

in precauzioni in un istituto cosi utile come l'usucapione. Con ciò non s‘ intende che

non debba esistere al momento in cui si pone in essere la justa causa. se questo mo-

mento è separato dall‘acquisto del possesso; anzi ciò si preume, tanto è vero che quando

la jsu'ta causa e tale che per sé non esprime punto che la rinuncia venga dal proprie-

tario, allora, come vedremo, anche al momento della jwta causa si richiede la bona

fide-r. Solo questo si deve sempre ben tener fermo che la buona fede non si esige al

momento in cui si sarebbe dovuto acquistare la proprietà, perchè l'acquisto della pro-

prietà può mancare in tutto e per tutto ed aversene coscienza dall'usucapiente e nondi-

meno l'usucapione corre.

Se nel nostro Codice (art. 2137 Cod. civ.). dietro le orme del Codice francese, si di-

spone cosi, gli è perché appunto è mutato il concetto, alterato lo scopo dell'usucapione.

Detto del momento in cui la bona fide: deve sussistere e spiegatone il motivo ci corre

l‘obbligo di esaminare un poco più addentro l‘essenza istessa della bona fida. Abbiamo

veduto ch‘essa consiste nella coscienza di comportarsi da uomo onesto relativamente alla

juua causa, il che vale relativamente alla rinuncia del precedente proprietario perché

la ragione appunto per la quale, intaccando l‘integrità della jueta causa. s'aggiunse però

come requisito dell‘usucapione la bona fida fu di evitar sempre che si desse uno stimolo

e un premio al mal fare, per lo meno alla disonestà nascosta e alla frode. Questa co-

scienza di comportarsi da uomo onesto, non cercando il proprio vantaggio nel danno del

prossimo, è il concetto generale della bona fides in tutti i rapporti ne‘ quali essatorna

in campo: massimamente ne‘ contratti e nel diritto delle obbligazioni in genere, dove la

bona [idee campeggia cosi largamente e dove si ritrova sempre come il più schietto con-

trapposto del dolus, della coperta e larvata disonestà. Esso è quindi nella sua generalità

un concetto etico, il quale, come la colpa, sfugge a una più precisa formulazione e per cui

la legge si rimette all'apprezzamento della coscienza morale della società. Bona fide: non

è che la romana Fido: coll‘aggiunta di uno dei soliti epiteti che non aggiungonopropriamente

nulla al concetto. Essa e virtù morale che rappresenta pel Romano la più austera os-

servanza del proprio dovere nelle relazioni co‘proprii simili e da CICBRONB vien detta il
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fondamento della giustizia. La nostra parola fede non ha conservato a gran pezza il fe-

condo significato della Fidee romana; pure un’ombra si può dire che ce n‘e ancora; te-

nendo però fermo che il suo contrapposto nel senso romano classico non sarebbe mai

non credente, ma sempre p'urfldo, ingannatore (qui dolo agit), e notando pure che tutte

queste parole hanno sempre anch'esse un significato meno efficace e meno pregno di

senso, qualche volta alterato. Nella nostra espressione buona fede però tanto nel linguaggio

popolare quanto nella tradizione dei giuristi s’è conservata quasi l'istessa forza della bona

fide: de'giureconsulti romani: sicch'e abbiamo noi quel vantaggio che non hanno punto

i Tedeschi di poter esprimere il concetto con parole nostre senza alterarne la sostanza.

Se non che, tenendo pur fermo che la bona fide: e un concetto etico e puramente so-

ciale, che il diritto assume e non foggia a suo arbitrio. una di quelle condizioni insomma,

come il rispetto ai bom‘ maree, per cui la legge si rimette al sentimento indefinibile e

mutevole della coscienza sociale, e di volta in volta all‘apprezzamento del giudice, par-

tecipe o interprete di questo sentimento. certo è che ne'diversi rapporti giuridici tale

onesto, morale co nportamento si deve riferire. a qualche diverso oggetto; epperò il do-

vere generale di non cercar vantaggio dal danno altrui deve ne'singoli rapporti importare

qualche dovere particolare, qualche speciale condizione morale pel subbietto. Nell‘usu-

copione, come s‘è dichiarato, un tale onesto comportamento si riferisce alla justa causa

o piuttosto a un momento della justa causa. ed è che alla rinuncia della cosa a favor

vostro, la quale rinunzia c‘è effettivamente, il vero proprietario consenta o almeno si

debba presumere che consenta pienamente. Ma in tal caso l'oggetto del vostro dovere

è molto nettamente determinato; posto che la cosa non è in questi termini, posto che

in sostanza voi ritraete vantaggio da una spogliazione del proprietario, il quale non si'

può, non si deve reputar consenziente, per essere in buona fede voi dovete assolutamente

Ignorare questa circostanza, credere anzi tutto il contrario. Si può dire adunque che il

vostro dovere morale nel caso è d'ignorare; ignorare il vero e quindi supporre il falso.

Assenza d‘una giusta rappresentazione delle cose, sostituzione a quella di una erronea

rappresentazione, ecco lo stato del subbietto, s’ein è in buona fede.

Ma tal condizione è uno stato psicologico, in un certo senso anormale, del suhbietto.

Ln buona fede, concetto etico, implica adunque, nel casò, necessariamente non una (le-

terminata condotta pratica, ma uno stato psicologico del subbietto, un errore della sua

mente. Essa è quasi paragonabile, nel campo dei contratti, non tanto alla bona fldes di

chi non adopera. dolo, ma tiene un contegno onesto e leale coll'altro contraente, quanto

alla bona fide: di chi “e tratto in inganno dal dolo dell'altra parte. E per vero anche

nell'usucapione vi può essere, vi sarà molte volte, dolo da parte dell'aliennnte.

E posto che la buona fede nell'usucapione si concreta in uno stato psicologico, si de-

ciderà che l‘usucapiente era in buona fede al principio del possesso, se il suo stato psi.

cologico, l'erronea sua credenza era tale da escludere, nella coscienza d‘ognuno, qualunque

idea (l'agìr disonesto, come in altri casi si decide per la buona fede, qualora la condotta

pratica del sublnietto sia tale da escludere parimente, nel sentimento di tutti quell‘idea.

Che l'errore debba esistere non v'ha dubbio. Ma l'errore, nel sentimento dei Romani.

si volle che fosse anche un errore scusabile. Un errore inescusabile non si reputo una

sufiiciente base per la bona fida. Come tipo dell‘errore inescusabilei Romani assegna-

vnno l’errore di diritto, che di regola era tale, sebbene anch‘esso potesse qualche rara

volta presso i Romani trovare una scusa, mentre d‘altra parte l'errore di fatto poterti

esser pure inescusabile, qualora derivasso da una gravissima negligenza, da una supino

ignorantia o da una sana simplicitae. Quindi e che anche nell‘usucapione il principio

che l'errore inescusabile non giova si enuncia avendo sempre dl mira all‘errore di di-'

ritto. Numqnam in usurapt'onibus juris error possessori prodest, dichiara PAOLO

nella L. 31, Dig. de umrp. et usueap., 41, 3, e lo stesso principio è ribadito nella legge-

successiva dello stesso titolo da Poxroslo: c Juris ignorantiam in usucapione negatur

prodesse; facti vero ignorantinm prodesse consta! r. e ripetuto dallo stesso PAOLO, esem-

Glilf‘lî. 00mm. Pandette. — Lib. \'l. 4.":
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plilìcando. nella L. 2, s 15 Dig. Pro empt. 41. 4. Ma come si prova che c'e stato un er-

rore e che l'errore era di tal natura da doversi ritener come scusabile e quindi tale da

costituire in buona fede l'usucapientc? Si presume. cosi almeno dicono tutti coloro che

rigettano la teoria del SAVIGNY, che la prova dell'errore consista appunto nellajusta causa.

Ma perché si presume? Forse perché quih'bet praesuml‘tur justua donec probetur con-

trart'um? Niente affatto; giacche qui non si tratta di evitare un danno,d‘ordinario una

pena, ma di fare un guadagno. L'usucapiente certa: de lucro captando, chi subisce

una jattura, chi e leso nei suoi interessi e invece il vero proprietario. La presunzione

deriva piuttosto dalla natura del l'atto che costituisce l'errore. Diciamolo subito in ge-

nerale: esso e un fatto, nel caso, probabile per se, anzi de' più probabali. E a questo

proposito dobbiamo richiamare in materia d'errore un principio importantissimo in ma-

teria di prove. E bensì vero in generale che la prova incombe ci qui dicit, non qui

nega! (L. 2 Dig. da probat. et pranumpt. 25, 3). Ma se il principio vale assolutamente

quando il fitto che s‘allega si presenti come poco probabile ovvero, per cosi dire, come

indifi'erente, non vale più quando quel fatto si presenti invece come molto probabile di

per se. Si possono mettere a riscontro due categorie d'errnri. non certo nettamente di-

stinte. ma, se mi si permette l'espressione. quasi due regioni finitime d'errori; che in

linguaggio piano s'avrebbero a esprimere Cosi: errori che. pajono facili in genere a evi-

tnrsi. che si presentano quindi come molto improbabili ed errori in genere diflìcili a cri-

tare, che. si presentano invece come assai probabili. Formulando la cosa dal punto di

vista psicologico. può ben essere, diremo. che la falsa rappresentazione d'un oggetto ri-

produca nella mente del subbietto una manifestazione in quel dato genere di fatti assai

rara, assai fnor del comune. assolutamente eccezionale talvolta; in modo che in base

alle cause e alle circostanze più generali e comuni l'idea e l'opinione vera si presente-

rebbe anche nel dato caso come la più verosimile e probabile. Ma può essere invece,

che l'idea falsa che s‘ha dell'oggetto rappresenti la più ordinaria, la più naturale ma-

nifestazione in quel dato genere di oggetti. di fatti; che esprima persino quella che po—

trebbe dirsi la normale manifestazione del fatto. che solo‘per una circostanza straonli-

naria in quel caso non è la vera; in modo che nell'andameuto naturale delle cose,

giudicando in base alla conoscenza delle cause più comuni e ignorando la causa stra-

ordinaria, accidentale, che ha variato la manifestazione del fatto. si potrebbe esser tratti

piuttosto all'opinione falsa che non alla vera. Ora gli e evidente che nel primo caso, per

esser l'errore abbastanza improbabile in generale, in base alle circostanze che si hanno

più in vista. e che il giudice stesso tien presenti. si rispetta sempre il principio e si

vuole che chi allega l'errore dimostri la circostanza speciale e più o meno fuor dell'or-

dinario che ha falsata la sua rappresentazione. E in questi casi i Romani parlano ap-

punto di una causa ojuata causa errori: o ignorantiae, di una non lecic praesumpu'o,

che dev'essere provata dal subbietto errante, o anche di una evidenn'ssima probatio

In quella vece nella seconda cotegoria d'errori o egli non ha a provare che un lieve

elemento. affinché il suo errore gli giovi o non gli noccia, eppure non ha niente a pro-

vare, perché quella ch'è nel caso la vera manifestazione del fatto è in quell'ordine di

fatti tanto eccezionale che senz'altro si può presumere nella mente. del subbietlo l‘esi-

stenza di una falsa rappresentazione di un errore. S'intende da se che, come nella prima

serie d'errori l'avversario puo opporre una contropmva. cosi in questa seconda serie egli

potrà egualmente produrre argomenti a invalidar la presunzione, a mostrar che l‘agente

non poteva essere in errore, perché non ignorava la circostanza straordinaria, che ha

generato quella manifestazione anormale; e allora l'agente potrà opporre una nuova.

circostanza che gli ha alterato la visione, e allora, anche in questo caso, un errore, sia

pure sempre esistente, potrà giovare o non giovare al subbietto, secondoche in base a

questa nuova circostanza si mostri essere un errore scusabile o inescusabile. ‘

Supponiamo. ad esempio, che trattisi di una controversia di ripetizione d'indebito. E.

il caso fatto nella L. 25 pr. e 5 l Dig. de probat. et praes‘umpt. 22, 3. Se il convenuto
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ammette bensl d‘aver ricevuto il danaro, ma dichiara d'averlo ricevuto in pagamento

di un vero debito, benché la dichiarazione provenga da lui, non gl’incombe la prova.

ma, dice il giureconsulto. praesumpn'onem pro co esse qui accept‘t nenia dubitat: qui

enim salvi: nunquam ila resupt'nm‘ eat u: facile suas pecum‘asjactet et indebita:

efiundat et marime si ipse qui indebita: dedixse dicit homo diligens est et studiaxus,

paterfamilias. cuius persona meni-201mm asr ix amavo racnm zaaassa. Spelta invece

all‘altra parte che lo nega di darne la prova, dimostrando o un dolus dell'accipiente

o una juata ignorautt‘ae causa da parte sua; et miri hch estenderit nullam eum re-

petz’tionem habere. Ma se invece il giudice vede che quest'altra parte e un pupillo o un

minore o una donna o anche un uomo maturo, ma soldato o campagnuolo e ignaro della

vita forense vel alias aimph'citate gaudens et deeidiae deditua. allora la probabilità

s'inverte, la presunzione non è più a favore di chi afferma il pagamento d'un vero de-

bito. ma a favor dell'altra parte; e colui che ha ricevuto la somma deve provare < bene

ca: (pecunias) accept'sae et debita: et fuissr soluta: et, si non estenderà, ca: redhi-

bere (reddi debere Ma). b

Ora, tornando al nostro oggetto. la bona fides relativa alla proprietà o in genere alla

facoltà di disporre dell'alienante appartiene alla seconda categoria di errori. alla categoria

degli errori eommamente probabili e ammissibili. quindi presumibili. Perché ciò? Non

per altro, se non perché c'e nn forte. ragionevole motivo di presumere che l'alienante

sia proprietario o abbia facoltà di alienare: ed è la jmta causa, per quanto viziata.

vale a dire l‘esistenm di una effettiva rinunzia. che si deve in generale supporre derivi

da chi può farla. Per tal modo la juata causa è bensl la causa che ha facilitato l'errore,

quella che lo rende ammissibile e presumibile: ma non è dessa punto la causa che l'ha

prodotto direttamente, non è desra punto la causa ojusta causa erroris. Ciò si scorge

ad evidenza ne'casi di errore inescusabile. dove, per essere l'errore più solenne. spicca

di più e rivela subito che la circostanza. ond‘i- stato ingenerato. non ha niente che ve-

dere colla justa causa. Supponiamo infatti: io compero da un impubere e credo in

coscienza d‘avere una justa causa perfetta. perché, per una crassa stupidità, io credo

che gl’impuberi possano vendere liberamente le cose loro: la circostanza che m‘ha indotto

in errore non è certo la compra-vendita. ma l‘ignoranza di una disposizione positiva del

diritto; ignoranza inescusabile, e tale pertanto che non mi gioverù. Ma ae i0 compero

dallo stesso impubere credendolo pubere e capace, forsechè le cose mutano e a un tratto

la compra-vendita stessa diventa l'elemento giutificativo della buona fede? Niente

all'atto: anche in questo caso ciò che m'ha indotto in errore sarà la circostanza che mi

ha fatto credere quel ragazzo pnbere e capace: per esempio, l‘apparenza esteriore, il

vederlo maneggiar liberamente gli affari e cose simili. E se queste circostanze saranno

scnsahili, tali cioè da costituire non solamente una cama errarie, ma una jmla coma

erroris, la mia buona fede mi gioverà; che se invece io abbia proprio alla leggera pre-

teso di contrattare quasi con un bambino. credo che benissimo mi potrà venir opposto

l'errore inescusabile: lasciamo poi da parte per ora la questione se nel caso vi sia una

jmta causa dell‘usucapione; che può negarei che vi sia, pur essendovi una justiuima

cawa erroris. Se infine io compero da una persona evidentemente pubere, ma che

non "e proprietaria ed io la credo tale, sarà la compera o che altro negozio che giustifica

la mia buona fede? Evidentemente una lieve riflessione, applicata piuttosto a reagire

contro le idee dominanti. e aiutata dall'attenzione ai casi precedenti, basta a persuadere

che anche in questo caso l‘errore, che mi costituisce in buona fede, è giustificato da

circostanze poco visibili. anche quasi impercettibili, ma non dalla compra-vendita.

Sarà l‘aspetto esteriore di quella persona, la conoscenza ch‘io n‘ho, il carattere col

quale abbastanza plausibilmente mi si presenta, per esempio. di commerciante, cura-

tore e simili, e cento altre menome circostanze che mi hanno illuso e, senza nemmen

pensarci, indotto a credere d’aver che fare col proprietario; sarà l'apparente ragione-

volezza del ano fare e del suo discorso che mi ha indotto a crederlo sano di mente e



356 APPENDICE DEL TRADUTTORE AL S 597.

capace di disporre. Insomma la juata causa significa benst che c'è una rinuncia, anzi

nemmen si può dire che giustifichi la credenza dell’usucapiente nella rinunzia, perché la

rinunzia c'è Veramente; ma non significa ch‘essa venga dal proprietario. Soltanto essa può

aver reso facilissimo l'errore e quindi ne rende ragionevolissima la pneunzione.

D'altra parte. lo ripetiamo. conviene anche tener conto in materia dell‘elemento sto-

rico e particolare al popolo romano: l'impert‘etto ordinamento della proprietà in quanto

ai successivi trasferimenti e quindi la difficoltà somma di esser sicuri di questa circo-

stanm, che l'aliennnle sia proprietario, e la facilità d'incorrere su questo punto in errore.

Basta considerare quello che accade presso i moderni in materia di mobili. e che si-

gnificato largo ha in questa materia la buona fede.

Ma qual e ora la relazione tra i due requisiti. la jusla causa e la bona fida? Sarà

chiaro che. secondo i nostri concetti,i due requisiti sono distinti: la. justa causa è re-

quisito primario, la bona fide: complementare; essi non costituiscono due elementi di un

solo requisito (judo coma subordinata alla bona fidesl, come nella Vecchia teoria del

MOLLENTHIEL e del Savmn'r. ritenuta ancora dal Wisnscasm; come anche nella scuola

francese e nell'ArrLE'roa.

La justa cauta «leve esistere ed esser dimostrata per s'e. non per provare la bona

fida. Essa aiuta bensì la prova. della bona fida, in quanto la fa in tanto presumere:

ma questa è una funzione meramente accessoria e come la jueta causa non è destinata

a questo scOpo, rosi può essere che a questo effetto non basti.

Non dissimuliamo però che la nostra teoria nella pratica applicazione non pare che

meni a risultati sostanzialmente diversi da quella del Sanoxv; perché in fondo tanto

secondo l'una quanto secondo l‘altra ciò che si deve dimostrare in sulle prime e soltanto

l'esistenza di una jueta causa. Ma, riflettendo un pooo, si vede chiaro che la teoria del

SAVIONY se si trova d‘accordo colla pratica. è per una ragione molto semplice. che quando

una teoria. non mena proprio a Oriente invece di menare a Occidente la pratica la rad-

drizn e l'indirizzo lei, senza averne coscienza. Avendo già discorso a lungo della cosa.

stimo di non (lo\'ermi intrattenere. per tutte le ragioni, a mostrar come e dove accade

questa inconsciente correzione. che la pratica è tratta a fare alla teoria del SAVIONY.

E d'altra parte la teoria del SAVIONY inspira talune preoccupazioni false cosi circa la

concezione generale, storica e dommatica. dell‘istituto come circa l'interpretazione delle

leggi.

Nondimeno se la jus'ta cama e la bona fldcs costituiscono due requisiti distinti. se

la prima non si confonde colla seconda. non è subordinata alla seconda, anzi in certo

modo preminente. non e men vero che i due requisiti non si possono concepire come

nettamente separati e indipendenti, non è men vero che la bona fida, come quella che

e nata e destinata n riempire un vuoto formatosi nella vera juata eama, s‘innesta cella

iusta causa talmente bene. cosi bene e'adatta a farne le veci nella parte difettosa. da

mostrare che può via via esaurirne tutta la sostanza e soppiantarla. Quel vuoto insomma.

per seguitare l'immagine, può farsi più largo e la buona fede tende sempre a prender

piu largo campo e riempirlo; la justa causa potrebbe sparire e tutto il posto ne ver-

rebbe occupato dalla buona fede. Lasciando da parte le immagini, il rapporto giuridico

esprimente la rinuncia potrebb'essere anche invalido per se stesso: per esempio, è un

pazzo, è un impubere, che m'ha donato o venduto. Si può andare più innanzi: può esse e

ch'esista solo nella mia immaginazione, ma nella realtà. nemmen per ombra, che non si

sia mai nemmen tentato di porre in essere un rapporto di quel genere, per esempio. un

mio servo o un mio mandatario m'ha dato a credere d'aver comperato un oggetto ovvero

l'ho trovato in beni ereditarii e lo credo venduto o donato al mio autore. mentr‘era

solamente presso lui depositato. È evidente che la buona fede, com'è stata applicata a ri-

mediare il dil'etto di dritto dell'alienante, potrebbe, in astratto, esser del pari applicata.

n rimediare ogni altro difetto e infine anche il difetto totale.

Ma questi altri difetti sono assai più pericolosi, non soltanto perché essi allargano
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troppo il vizio della jmta cama. ma anche perché si riferiscono ad elementi, nei quali

è meno facile il cadere in errore, mentre d'altra parte, indebolendo cosi lajusta cauta,

cedendo via vin su questo terreno, mostrandosi sempre più larghi in quanto al requisito

del titolo, viene a dileguarsi quella ragione generale per cui l'errore si poteva presumere.

E allora l'errore, su cui si basa la bona fide: dell'usucapiente, cesserà di appartenere

alla categoria degli errori più probabili e quindi presumibili; verrà invece ad appartenere

all'altra categoria Non si potrà più ammettere la presunzione della buona fede, ma

farà mestieri che l'usucapiente ne dia la prova; mostri la circostanza che ha ingenernto

l'errore. la. causa errorù, la quale. s’intende, dal punto di vista della scusabilità dovrà

esser sempre una justa causa errori: e dal punto di vista della forza probatoria, se la

justa causa usucapionis la soccorre poco o niente, dovrà essere una non levi: prae-

aumpn'o.

Ma quando s'è giunti all‘estremo in questo progresso della buona fede e in questo

esaurimento della. justa causa s'è giunti al limite dell‘evoluzione; e guardando indietro

al punto da cui s‘e preso le mosse si può vedere ch'è avvenuta. per efi'etto di questo

graduale progresso della buona fede a danno della justa causa, una completa rivoluzione

nell'istituto dell'usuoapn’o. ll primo momento dell’acquisto giuridico nell'usucapione non

e più rappresentato dalla justu causa, pura e semplice o completata colla bona fida.

ma puramente e semplicemente dalla bona fldcs. Questo requisito ha preso assolutamente

il sopravvento. Vi può ben essere ne‘singoli casi anche un titolo d'acquisto; ma esso non

ho. più la funzione dell‘antica justa causa, esso ha ora veramente la funzione di con-

tribuire, con tutti gli altri elementi possibili, alla prova della bona fida; in esso tro-

vasi, vale a dire, esaltata quella funzione meramente accessoria e quasi accidentale del-

l‘antica justa cama, ch‘era di facilitare la prova della bona fida. inducendo a farla

presumere. Ma in sostanza l'antica jueta causa usucapiom's e interamente svnporata e

il suo luogo è stato preso da una generalissima justa causa errorù, che può esser

costituita da un insieme vario di circostanze, tra cui anche un titolo, più o men viziato,

d‘acquisto.

Ma questo cammino i Romani l'han percorso tutto! E se non l'han percorso tutto

dove si son fermati? E come. attraverso a quali incertezze e pentimenti l'hanno battuto?

Ecco il problema circa il cosidetto titolo putativo, denominazione colla quale dai mo-

derni s'usa designare tutta la serie di titoli viziati fino al titolo assolutamente inesistente

e meramente immaginario; serie di casi nella quale i nostri vecchi giuristi adoperavano

quella minutezza di analisi e quella dubbia ricchezza di appellativi ch'era una loro par-

ticolarità Vediamo di discorrer dapprima la questione in generale.

Si era nel periodo classico del fiorire della giurisprudenza, e fru. giureconsulti, come

Cano, Nam/mo, GIULIANO, che furono dei più attivi ed autorevoli, determinando. al loro

tempo, delle correnti diverse nello sviluppo della giurisprudenza, la questione fu dibat-

tuta. L‘opinione ancora dominante, valgo tradita, era la più rigorosa: la necessità. assoluta

del titulue certa, l'esclusione piena del multaputatimu'; ma cominciavano gli attacchi.

lo spirito nuovo della bona fide: cominciava, nell'opinione di alcuni, a t'ar una più larga

breccia nella justa causa. CsLso, rappresentante risoluto dell'opinione tradizionale e do-

minante, si oppone a questa corrente. La sua sentenza ci "e conservata da ULM/m0 nei

termini seguenti:

L 27 Dig. De usurp. et usuc. 4]. 3. ULPIANO, libro XXXI, ad Snnmrmz s Canus,

libro trigensimoquarto errare eos ait. qui existimarent. cujus rei quisque bona fide

adeptus si: possessionem. pro suo usucapere eum posse. nihil referre, emerit nec ne,

donatum sit nec ne. si modo emptum vel donatum sibi existimaverit. quia neque pro

donato, neque pro legato neqne pro dote usucapio valeat. si nulla donatio, nulla dos

nullum legatum sit ldem et in litis aestimatione placet, ut nisi vere quis litis aestima-

tionem subierit, usucapere non possit, u

La teoria più rigorosa e più classica, per dir cosi, formulata recisamente da Cause,
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e, come si vede, accolta in tesi generale da ULPIANO e anche da PAOLO (Cfr. L. 48 Dr

usurp. et usuc. 41. 3).

E lo stesso ripetono trattando de' titoli principali i giureconsulti più celebri e lo stesso

GIULIANO. Per vero essi ammettono qua e la. come vedremo or ora. accanto al titolo

valido in se anche titoli oggettivamente esistenti, ma invalidi come tali, cioè jmtae causar

in cui non solo la rinuncia all'oggetto non deriva dal vero proprietario, ma di più una

rinuncia sostanzialmente vera non ci potrebb‘essere; per esempio. la compera da un

incapace, un pazzo o un impubere. Ma questi casi non danno grande imbarazzo, perché

si possono conciliare col principio; non siamo ancora al di la del limite, come s'è detto

innanzi, dell‘evoluzione; e d'altra parte questo progresso è troppo ripetutamente atte-

stato dai giureconsulti romani perché si possa dubitare che la giurisprudenza romana

questo passo l'ha fatto e che il principio per cui si richiede un titolo realmente esi-

stente dev'easere inteso in tal modo nel diritto giustinianeo da ricomprendervi anche

questi titoli che si possono dire oggettivamente esistenti. ma sarebbero inefficaci in di-

ritto, anche indipendentemente dalla proprietà o dalla facoltà di disporre dell'alienante.

Solo qualche divergenza v'ha su punti speciali e sull‘ammissione di tale o tal altro vizio.

Ma più in là non sembra che si vada: anche nelle singole applicazioni il titolo pura-

mente immaginario è ripudiato dai giureconsulti romani e le stesse divergenze sul titolo

invalido mostrano che nemmeno su questo si cedeva tanto facilmente terreno.

Il principio poi è ribadito energicamente da DIOCLEZIANO in due costituzioni inserite

‘nel Codice giustinianeo.

C. 24, Cod. De rei vindic. 3,32. DlOCL. et MAXIM. JULIANO.‘ c Nullo justo titulo prae-

cedente possidentes ratio juris quaerere dominium prohibet. Idcirco cum etiam usucapin

cesset, intentio dominii non absumitur: unde hoc casu postliminio reverao citra benefi-

cium actionis rescissoriae directa permanet integra Vindicatio x (a. 294).

C. 4 Cod. De usucappro herede 7 29. DIOCL. et MAXIM. SERAPIONIZ x Usucapio non

praecedente vero titulo procedere non potest, nec prodesse neque tenenti neque heredi

ejus potest, nec obtentu velut ex hereditate esset, quod alienum fuit. domini intentio

ullo longi temporis spatio absumitur b (a. 294).

Infine il principio è ripetuto anche genericamente. ma apertamente da GIUSTINMNO

nelle sue Istituzioni.

5 11, Inst. De mao. et longi temp. posa. l, 6: c Error autem falsae causae usucapionem

non parit. Veluti si quis cum non emerit emisse se existimans possideat: vel cum ei

donatum non fuerat quasi ex donatione possideat. p

Ma se anche non ci fosse attestato. come si è visto. da CaLso. le stesse ripetute san-

zioni del principio mostrano ch‘esso non era tanto pacificamente ammesso nella giuris-

prudenza classica. Tuttavia, per vero dire, noi non abbiamo nelle nostre fonti nessuna

franca e aperta professione d'un principio cosi radicale che ammetta senz‘altro che la

buona fede nell'acquisto basti all'usucapione; all'infuori del passo' in cui GELSO la com-

batte, ma nel quale è forse troppo genericamente enunciate. Abbiamo però due passi.

l'uno di AFRICANO, l’altro di Nammo, inseriti nel Corpus jurù,i quali. quasi sotto co-

lore di mitigare il vecchio principio, interpretandolo e delimitandone meglio l'applicazione.

par che finiscano con dare ad esso una così grave scossa da distruggerne tutta. la so-

stanza. E da questi due frammenti deriva tutta la lunga controversia circa l'ammissibi-

lità del titolo putativo‘ nel diritto giustinianeo.

Il frammento di Naaulo è la L. 5 (ultima) del titolo Pro suo (41. 10), ed è concepito

ne‘seguenti termini: c Usucapio reruml etiam ex aliis causis concessa interim (interdum

Mo.) propter ea, quae nostro. existimantes possideremus, constituta est, ut aliquis litium

finis esset. Sed id, quod quis, eum Juum enc ezùtimaret possiderit, muoapiet,

etiami falsa fuerit ejus exùrtimatz'o. Quod tamen ita interpretandum est ut proba-

bili: error possidentt'c usucapionf non obetct, veluti si 0b id aliquid possideam. quod

servum meum aut ejus, cujus in locum hereditario jure successi. emisse id falso existi-

mem, quia in alicui facti ignorantia tolerabilis error est. x
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ll frammento di AFRICANO (L. 27 Dig. Pro emptore 41. 4) è alla sua volta concepito

cosi: e: Quod volgo traditum est eum, qui existimet se quid eniisse nec emerit, non posso

pro emptore usucapere, hactenus verum esse ait, si nullam juxtam causam ejus er-

raris emptor habeat: nani ai forte servus vel procurator. cui emendam rem mandassct,

persuaserit ei se emisse atque ita tradiderit, magie est. ut usucapio sequatur. s

La portata dei due testi di NaaAzto o di Armeno mostra in sostanza d‘esser la

stessa, per quanto da molti si voglia scoprire tra l‘uno e l‘altro tal ditl'erenza che Nic-

ItAzIo rappresenterebbe il nuovo principio nel senso più radicale, e AFRICANO invece.

ispirantesi al suo maestro GIULIANO, rappresenterebbe quasi una dottrina di conciliazione.

L'uno e l'altro non afl'ettano punto di avanzare o accogliere un principio radicalmente

nuovo, ma circondano di cautele la loro sentenza: l'uno e l'altro recano in esempio dei

casi che paiono gli stessi. per quanto AFRICANO cerchi di colorirc un poco meglio. Ma

la portata de'due testi paio a ogni modo assai grave. Come si debbono intendere? Sono

ossi in assoluta contraddizione coi testi numerosi che ripetono il principio classico? E

che principio nideve ammettere nel diritto giustinianro in mezzo a questo contraddizioni

o per lo meno in mezzo a queste vaghe oscillazioni. tanto per l'usucapione. quanto per

l'azione Publiciana, dove pure la justa causa è cosi nettamente luIIicggiata,anulizzata.

discussa, ma sempre richiesta!

Non si può ne si deve riSpondere a questo domande se non dopo aver temuto di

porre in sodo Come procedano e come concludono i giureconsulti romani nelle singole»

applicazioni; cine di stabilire a che resultati si giunga da loro o si possa giungere da

Imi, lavorando sopra un terreno più concreto.

Imprendiamo adunque l'esame delle singole justac causae usucapiontlt. In astratto

esse sono infinite, come infinite sono le jtutae canme traditionù, per la stessa ragione

che fu detta. nella discussione generale sul primo momento dell'acquisto giuridico. po-

nendo una differenza essenziale e propria del diritto romano tra la costituzione del

diritto reale e del diritto di obbligazione. Pero s'intende che i giureconsulti romani discu-

tono di preferenza le più importanti e comuni nel commercio quotidiano; le quali hanno

ciascuna la loro denominazione speciale, e hanno indicato il loro carattere di titoli (l‘usu-

capione mediante la preposizione pro. Questi titoli specificati sono i sugttcnti: pro saluto,

pro emptore, pro herede, pro donato, pro derelicto, pro legato, pro dote. Salvo il

titolo pro soluta, ch'e trattato nel titolo generale De usurpation. et usucap. 41, 3, cia-

scuno degli altri ha riservato un titolo speciale del Digesto. cui da il nome, dal 1V al IX

dello stesso libro 4|. Ma una serie d‘altre juxtae causa: sono trattate e nel titolo della

Publiciana e qua e lai sparsamente in altri titoli del Digesto, tanto con riferimento alla

Publiciana, quanto con riferimento all‘usucapione. Esse non hanno pero. quanto all'usu-

capione, una denominazione specifica, ma sono tutte confuse in un titolo dallo grandi

braccia. in un titolo generico, che merita una speciale attenzione, ed e il titolo pro tuo.

l'ultimo (X) del libro 41.

Cominciamo dall'esame della più semplice jueta causa nel nostro sistema e tale

ordine terremo, più ch'altro, anche per le successive. Essa e la derelictio, donde la de-

nominazione del titolo pro derelicto (Dig. 41, 7).

Questo titolo, secondo molti, dovrebbe dirsi pro occupato, e su non si chiama cosi.

sarebbe, dicono, per distinguerlo dall‘occupazione delle res nullius. E manifesto che

come è strano che gli stessi non sostengano pure qualche cosa di simile per gli altri

titoli, giacche non ve n'ha più di due che sieno insieme modi d'acquisto. l'eredità e il

legato, cosi nel nostro sistema non doveva questo titolo nominarsi altrimenti che dalla

derelictio; anzi da questa abbiam preso noi le mosse per indagare l'essenza della justa

coma. Ed e pure manifesto che anche nel sistema più corretto del Ft'r'rmo doveva recare

non poco imbarazzo questo titolo nel quale è ben difficile scorgere uno scopo O una

funzione economica.

Perché si abbia un titolo pro derelicto, e necesxario che abbia avuto luogo una
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rinuncia vera ed assoluta alla cosa. L'usucapione è necessaria solo perché chi elettiva-

mente rinuncia non è il proprietario vero della cosa; e forse in antico la derelicu'o.

quanto alle rea mancipi. non valeva nemmeno come titolo d'usucapione. Ma su tale

questione, che probabilmente divideva le due scuole. non crediamo di doverci intrattenere.

più di quel che s‘e fatto,perche la cosa è troppo buia. Certo è che la falm ezùtimalio

che una cosa sia derelitts non basta.

PAOLO enuncia il principio positivo. colla sola mitigazione troppo naturale per la

qualità del titolo. che si può ignorare chi abbia derelitto la cosa:

L. 4 Dig. Pro dar. Paulu: libro XV ad Sabinum: c Id quod pro derelicto habitum

est et haberi putamus, usucapere possumus. etiamsi ignoramus a quo derelictum sit n.

GIULIANO poi lo ribadisce negativamente ed energicamente:

L. 6 Dig. Pro dar. Juh'amu libro III ad Urscjum Ferocem: e Ncmo potest pro

derelicto usucapere, qui falso nùtt'maeerit rem pro derelicto habitam esse p.

Ed esemplificando nel frammento successivo:

L. 7 Pro der. Idem libro II ex Miniato : u Si quis merces ex nave jactatas inve-

nissot, num ideo usucapere non possit, quia non oidcrentur derelictae, quaeritur. Sed

verius est eum pro derelicto usucapere non pone n.

Il titolo putativo adunque, i giureconsulti son d‘accordo. non basta assolutamente. È

chiaro poi che il titolo esistente, ma inefficace, ad esempio, per incapacità del subbielto

derelinquente, non e un caso che possa essere contemplato nella derelictio, massima-

mente potendosi ignorare il derelinquente.

Appresso la salutio o solvendi causa, cioè il titolo pro saluto.

Qui siamo in uno di quei casi numerosi nei quali la giustificazione del primo m0-

mento dell'acquisto giuridico risulta non da un solo rapporto. ma da una serie di rap-

porti. Il diritto. come s'è detto, in qualunque caso, e sia che trattisi di proprietà o altri

jura in re, sia che trattisi di obbligazioni, bada sempre al rapporto più prossimo e ciò

per le tante e gravi ragioni annoverato: salvo, s‘intende, a concederne la risoluzione. E

adunque naturalissimo che anche per l'usucapione sissi fatto cosi. e sarebbe strano il

tanto scalpore che s‘e fatto su questo titolo pro soluta, fino a voler convertirlo, come

lo Srmnmo e il Frr'rmo. in un titolo putativo, se non fosse la confusione che regna

sul concetto della justa causa in generale e sulla natura di alcune jiutae camac in

particolare.

Certo e però che la jurta causa pro roluto, potendo essere alla sua volta determi-

nata da diverse cause obbligatorie, stipulatt'o, legatum per damnatt'oncm nel diritto

classico, ecc.. ha una grande indeterminatezn. Perciò non v’ha un titolo del Digesto

che ne tratti espressamente. e sembra persino confondersi col titolo pro tuo. col quale,

a ragione di quell‘indeterminalezza, ha una grande somiglianza:

L. 46 De mai-p. et muc. 41, 3 Hermogem'anuc libro Vjuria cpitomatorum: c Pro

soluto usucapit qui rem debiti causa recipit; et non tantum quod debetur, sed et quod-

libet pro debito solutum hoc titulo usucapi potest n. Cioè. come si deve rettamente

interpretare. anche l'oggetto rli una dalia in solulum. Del resto non v‘è nessun imba-

razzo nemmeno se si ritenga che il giureconsulto voglia indicare il pagamento di una

obbligazione inesistente.

L. 3 Dig. Pro suo 41, 10 Pomponins libro XXII ad Sabinum: a Hominem quem

ex stipulatione te mihi debere falso existimabas lradidistì mihi: si scissem mihi nihil

debere, usu eum non capinm: quod si nescio, verius est ut usucapiam, quia ipsa traditio

ex causa quam veram esse existimo, suflicit ad efliciendum ut id quod mihi traditum

est pro meo possideam. Et ita Neratius scripsit idque rerum puto n.

La discussione e il richiamo a Neauio hanno fatto pensare che Pouromo tratti il

titolo pro soluta come un titolo putativo. Ma in realtà non c'e un vero appiglio. per

sostener la cosa, giacche qui, come in casi analoghi fuori dell'usucapione. il ragionamento

e quel modo di esprimersi si spiegano assai facilmente colla natura di questa imta causa
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ch'è necessariamente subordinata ad altre precedenti. E non ci sarebbe un vero appiglio.

nemmeno se Pouromo avesse concepito davvero il titolo pro soluta come un titolo pu-

tativo, ma Pouroruo in altri luoghi si manifesta esser di quelli che richiedono assolu-

tamente l‘esistenza di una causa e non si wntentano di una coma erroris.

La soloendi coma e ricordata anche nel titolo De Public-tana (L. 4).

Segue una jucta cruna in certi particolari alquanto più complicata ed è la donatio

0 il titolo pro donato (41, 6). -

La donazione, come dicemmo, è un rapporto o una causa g.nerica: ed è bene aver

sempre presente che come titolo d‘usucapione s‘intende naturalmente la donazione reale.

giacche nella donazione obbligatoria, che si risolve in due cause o in due momenti ri-

spetto all'acquisto del diritto reale, la stipulano e la solutio, l‘usucapione accadrebbe al

titolo pro soluta, né all‘esistenza o meno di una stipulatio (o di un poctum donadoni:

nel diritto giustinianeo) si avrebbe punto riguardo.

E rispetto alla donazione l‘esigenza del titolo vero è rigorosamente affermata sin dal

principio:

L. l pr. Pro donat. Paulus libro LIV ad Edictum: c Pro donato is usucapit cui

donadonis causa res tradita est; nec sumcie opinart' sed et donatum esse Oportet s. E

il giureconsulto prosegue, esemplificando al s l: c Si pater filio quem in potestate habet,

ilonet, deinde decedat, filius pro donato non capiet usu, quoniam nulla donatio fuit s.

Qui per vero potrebbe mancare anche la falsa existiman'o nel figlio o anche esservi

per un gravissimo e inescusabile errore di diritto.

Ma il principio è poi molto chiaramente riconosciuto anche da l’ouromo:

L. 4 Dig. Pro don. Pomponins libro XXXII ad Sabinum: c Si pater filiae dona-

verit, quae in potestate ejus erat. et eam exheredaverit: si id heres ejus ratum habeat.

exinde ca mucapz’et donationem, qua ex die ratam heres donationem habuerit i». Il

principio è infine ripetuto per la donazione anche in una legge di DIOCLEZIANO: C. 3

Cod. De usucap. pro donato 7, 27 —. A primo aspetto non dovrehb'essere mai justa causa

per l'usucapione la donatio inter virum et uxorem, come non e jmta cauta per la

tradizione. Però lo spirito fine dell‘aequitas che induceva i giureconsulti a interpretare.

ogni norma giuridica — s‘intende ogni norma e ogni istituto giuridico che non fosse

juris naturalis, vale a dire non istabilisce condizioni esattamente corrispondenti alla

sua funzione, alla sua ratio —- ne' più ristretti limiti possibili segnati dalla sua ratio,

si manifesta per questo istituto del divieto delle donazioni tra marito e moglie nel campo

dell'usucapione in modi apparentemente singolari. La ratio del divieto è, per dirla con

ULI‘IANO, 1 ne mutuo amore invicem spoliarentur r (L. l Dig. De donat. inter air. et

amor. 24.1), ovvero meglio coll‘imperatore CARACALLA nella sua oratx‘o c ne — melior

lll paupertatem incixleret, deterior ditior fleret n (L. 3 pr. ibid.). Ma se l‘un de’ coniugi

donava cosa non sua — e questo per diritto giustinianeo è il caso normale dell‘usuca-

pione in qualunque rapporto — non ne diventava più povero; (lunque l'usucapione

doveva. esser permessa.

L. 3 Dig. Pro don. Pomponins libro XXIV ad Quintum Illucium: e Si vir uxori

vel uxor viro donaverit, si aliena res donata fuerit, verum est quod Trebatius putabat.

ai pauperz'or i'r qui donasset non fieret, usucapionem possidenti procedere D.

Ed a rincontro se l'un coniuge veniva si ad impoverirsi e l'altro s'arricchiva del suo

impoverimento, ma non per donazione fatta da lui o col suo consenso o a sua saputa,

l'usncapione correva pure:

L. 44 Dig. De don. inter m'r. et uxor. 24.1 Neratius libro l’ Membranarum: c Si

estraneus rem viri ignorans ejus esse ignoranti uxori ac ne viro quidem sciente eam

suam esse, donaverit mulier recte eam usucapiet e.

Lo stesso accade se il donante è un filt'us/‘amilias del marito. che si creda pater/'u-

miliae, nel qual caso certamente v'ha un titolo imperfetto, ma non ancora il vero titolo

pntativo:

GLi'n'K, Comm. I’amielle. — Lib. Vl. 46
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c Idemque juris erit si is qui in potestate viri emt, credens se patremfamiliu esso

uxori (lonaverit Sed si vir rescierit suam rem esse, priusquam usucapiatur, vindicareque

eam poterit nec volet et hoc et mulier noverit, interrumpetur possessio, quia transiit in

causam ab eo factae donationis Ipn'w mulieri: acienn'a propius est ut nullum dominii

ejus adferat impedimentum; non enim omnimodo umore: e: bom'a oirorum, sed ex

cauta donatiom': ai: ipsis factae adquirere prohibitae sunt n.

Nel titolo della Publiciana sono tre testi relativi alla donazione: uno alquanto singo-

lare per l'espressione. e due fieramente controversi.

L‘uno è la L. 7 s l di ULHANO, che ammette la Publiciana in caso di donazione.

ma con troppi discorsi:

c Sed et si quis ex lucrativis causis rem accepit habet Publicianam, quae etiam

ndversus donatorem competit; a! enim jurna poueuor et petitor qui liberalitatem

accepit p.

L'altro è la L. ll 5 4 circa il parto dell‘ancella furtiva donata, che esige la buona

fede anche c eo tempore quo ezperiar ». Questo passo è riferito e discusso dal nostro

Autore. La spiegazione ch‘egli accetta lascia luogo a molti dubbi. Ma nò più felici sono

lo altre; quella di Scammm, che distingue tra la conoscenza che la cosa è d‘altri e la

scienza della mala fede è una sottigliezza senza base. Forse in migliore spiegazione e

quella che porge l‘Arma-rom che ne'casi d'usucapione a titolo pro donato fosse neces-

saria la buona fede durante tutta la durata dell'usucapione, sufl'ragata da taluni non

ispregevoli indizi in due costituzioni di GIUSTlNIANO, l'una che sembra riconoscere ancora

(c. ll Cod. De praeccrz’pt. longi temperie 7. 33), l'altra abrogare la regola (c. un. Cod.

De usucap. tramf. 7, 31; posteriore di tre anni alla precedente),e in un frammento di

PAOLO (L. 2 s 18 Dig. De usurp. et usar. 41, 3: c initium usucapionis intueri debemus,

sicut in emptis rebus placuit n). Cfr. APPLI'I'ON, op. cit. 95 181, 182. L‘altro e un testo

di PAOLO (L. 2), che segue e risponde nlla famosa domanda di ULPIANO: c Sed cur tra-

ditiom'a dumtaxat et wucapionis, ecc., alla quale giù ULPIANO aveva cominciato a

rispondere adducendo il legato come esempio d'altre c parte: juris >, onde si potrebbe

acquistare il dominio. il testo di PAOLO è concepito ne' seguenti termini: < vel mortis

causa donationoe factae: nam amissa possessione competit Publiciana, quia ad exemplum

legatorum cupiuntur >.

Secondo il modo come abbiamo interpretato il passo di ULPIANO, discutendo del

requisito della tradizione O del possesso, qui s'aggiunge alle parte: juris che conferi-

scono la proprietà senza uopo di tradizione, anche la donatio mortis causa. La cosa si

può ritener per certa nel diritto giustinianeo, perche questo imperatore ha completa-

mente assimilato la donazione: morti: cama ai legati. Ma la cosa non è cosi per il

diritto classico, onde le parole c quia ad exemplum legatorum capinntur o si debbono

ritenere, come n'hanno tutto lo stile, una interpolazione del compilatore. In ciò siano

pure completamente d'accordo coll‘AppLs'ros, che svolge molto limpidamente quest'opiv-

nione e confuta lungamente tutte le altre (vol. I 59 176-180).

In ultima analisi però, anche ammesso che non si faccia luogo per la donazione a

un rigore speciale relativamente alla buona fede, certo siamo hen lungi dal vero titolo

putativo.

Una jmta caum che presenta visibili analogie colla donazione, ma ha poi natura

molto speciale, e la dote. ossia nell‘usucapione il titolo pro dote.

La dote è bensì come la donazione un rapporto o una causa generica, vale a dire

tale che in diritto è applicata a giustificare non soltanto ln costituzione della proprietà.

ma la costituzione di una serie di diritti. Ma non è deesn una causa che naturaliter,

vale a dire nella coscienza, indipendentemente dall‘azione della legge. giustifichi il tras-

ferimento assoluto della proprietào d‘altro diritto patrimoniale. il godimento della cosa

in modo illimitato per tenerci sul campo della proprietà; essa giustifica il godimento della

cosa in que‘ limiti soltanto che sono segnati dal suo scopo, dalla sua ratior Il trapasso
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della proprietà che accade nella dote è paragonabile al trapasso della proprietà che ac-

deva nella forma primitiva del pegno. Qui pure in realtà non si aveva. una causa giu-

stificativa di un trasferimento vero e assoluto della proprietà, ma di un tale trasferimento

diretto o limitato a uno scopo, il pagamento del debito, e il diritto posteriore vi rimedio.

non concedendo appunto al creditore altra facoltà e non quella naturale perché misu-

rata perfettamente allo scopo e alla coscienza sociale, di vendere l'oggetto alla scadenza

e pagarsi sul prezzo.

Ma la giurisprudenza in genere, e principalmente la libera ed equa giurisprudenza

romana ebbe sempre per istinto di ridurre l‘applicazione di queste norme arbitrarie —

civile: secondo i Romani -— ne‘ più ristretti limiti segnati dalla loro ratio; e suol farlo

insieme anche la legislazione. Nella dote ciò ha per effetto che, sebbene si dica a ragione

proprietario della medesima il marito, tuttavia è questa una proprietà. pecinle, che, se

non ha raggiunta la struttura indipendente che raggiunse il pegno separandoei dalla

proprietà, ha conquistato per lo meno una fisionomia cosi propria che la pone al limite

della proprietà, tanto che ne spunta fuori il naturale dominium della donna. E, tra-

lasciando le restrizioni e i vincoli che non han che fare coll‘obbietto presente, questa

proprietà della dote come la proprietà. nel pegno primitivoe condizionata schiettamente

allo scopo, alla ratio della dote; la quale è, com'è noto, di alleggerire al marito gli onera

matrimonù', ch‘egli deve sostenere. Ma se tale proprietà non esiste se non limitatamente

allo scopo dell‘istituto, come da un lato, quando sia trapassata, si può ripetere se il ma-

trimonio, durante il quale soltanto incombono quegli oneri,o non ha luogo o si rimlve,

cosi dall'altro lato, quando non sia trapassata, non passa nemmeno in seguito se ma-

trimonio non c'è o se si risolve prima. Tale essendo la natura dell‘istituto, ne deriva

che, in principio almeno, se si vuole il titolo vero, d‘usucapione non si possa parlare

se non nell'esistenza d‘un vero matrimonio e durante il matrimonio: non giù perché si

ricerchi quasi una causa più remota per questa usucapione, ma perché in certo modo

la dote e il matrimonio sono tutt‘una causa.

A prima vista però ciò par corrispondere solo fino a un certo segno a quel che ne

diconoi giureconsulti romani.

ULPIANO per vero alla L. l pr. del titolo dice

< Titulus est usucapionis et quidem justissimus, qui appellatur pro dote, ut qui in

dotem rem accìpt'at, usucapere possit spatio sollemni quo solent qui pro emptore usuca-

piunt o.

E ai 55 3-4 '

c Constante autem matrimonio pro dote usucapio inter eo: locum habet. inter quae

est matrimonium: ceterum si ceeset matrimonium Cassms ait cenare mucapionem,

quia et do: nulla .u't. Idem scribit et si putavt't maritus esse cibi matrimomum, eum

non ma. usucapere eum non passe, quia nulla dos sit; quae sententia habet ra-

(ionem a.

Ma nel s l aveva concessa l‘usucapione prima del matrimonio:

c Et primum de tempore videamus, quando pro dote quis usucapere possit, utrum

post tempora nuptiarum an vero et ante nuptias. Est quaestt'o volgata, an cponeus

passi! (hoc est qui nondum maritus est) rem pro dote mucapere. Et IULIANUS inquit

si sponse sponso ca mente tradiderit res ut non ante ejus fieri vellet, quam nuptiae secutae

sint, usu quoque capio cessabit: si tamen non evidenter id actum fuerit, credendum

esse id agi Julianus ait. ut statim res ejus fiaut et si alienae sint, usucapi possint; quae

sententia mihi probabilis videtur. Ante nuptias autem non pro dote usucapit, sed

pro suo ».

L'ultimo inciso spiega tutto il testo. Se la dazione è fatta prima del matrimonio, al

fidanzato, mn colla intenzione che la proprietà passi subito. non abbiamo ancora una

Tera dote. ma una dazione eseguita in vista di un fatto futuro; il matrimonio porterà

la conversione degli oggetti della dazione in beni dotali.



364 arrnnmcn Dm. cremonese AL 5 597.

in tal caso come la proprietà sarebbe passata immediatamente per tradizione se si

fossero date cose proprie, cosi passa anche prima del matrimonio per usucapione, se si

son date cose altrui. Ma il titolo non è la dote. e un altro titolo, che il giureconsulti)

chiama semplicemente pro suo: ed e il caso più legittimo di nominsrlo cosi. giacche

per questa causa. che costituisce non dir-o un contratto innominato, nemmeno di diritto

naturale, perché la oontroprestazione è nella nostra coscienza come nella romana incoer-

cibile, ma. certo qualcosa di simile. onde, non succedendo il matrimonio. si esperisce la

condt'ctr'o causa data causa non secuta. non avremmo un nome speciale nemmeno noi.

Ma. se la dote si dà estimata, e l'estimazione è fatta propriamente perché il marito

sia responsabile dell'ammontare e non degli oggetti, allora siccome l‘aestr'matio e quindi

la vendita è in sospeso sino alla conclusione delle nozze (Cf. L. 11 5 l Dig. De jure dot.

23, 3; 10 9 4 ibid.) c nec pro emptore nec pro suo ante nuptias usucapietur n dice PAOLO.

E lo stesso giurecomulto in uno de' Frammenti Vaticani (111): q potuisse eum (servum)

nestimatum in dotem datum pan nupti'as ante non usucapi.... quoniam (res aestimatae

ex empto incipiunt possideri. ante nuptia: pendente venditione. non prius usucapio

sequi potest quam nuptiis secutis p.

Nondimeno nella materia della dote c'e pure un testo di Pnocvno, il quale vien rife-

rito dagli scrittori al titolo putativo che almeno Pnocuno avrebbe ammesso. Esso e

lo. L. 67 Dig. De jure dotium 23, 3 del seguente tenore

c Proculus nepoti suo salutern. Ancilla quae nupsit dotisque nomine pecuniam viro

tradidit, sive sciat se ancillam esse sive ignoret non poterit eam pecunism viri facere

eaque nihilominus mansit ejus cujus fuernt antequam eo nomine viro traderetur. nisi

forte usucapta est. Nec postea quam apud eundem virum libera facto. est, ejus pecuniae

causam mutare potuit. itaque nec facto quidem divortio aut dotis jure aut per con-

ilictionem repetere recte potest. sed is cujus pecunia est recte vindicat eam. Quodsi vir

eam pecuniam pro suo possidendo usucepit, scilicet quia existimavit mulierem liberam

esse, propius est ut existimem eum lucrifecisse. utique si antequam matrimonium esse

inciperet usucepit. Et in eadem opinione eum si quid ex ea pecunia paravit, antequnm

ea dos fieret, ita, ut nec possideat eam nec dolo fecerit, quominus eam possideret s.

ln breve: una schiava, sposandosi a un uomo libero, gli costituisce in dote una somma

I" denaro. Naturalmente non c‘è dote e non c'e passaggio di proprietà ne le cose mu-

tano per qualunque evento. Pure sin dal principio il giureconsulto, dopo aver affermato

che la somma rimane 1 ejus cujus fuerat s avanza la frase a m'u' forte usucapta est r.

E se il giureconsulto si fermasse a ciò il testo sarebbe grave assai. Il matrimonio tra

schiavi e liberi 'e un rapporto che in diritto non può assolutamente consistere, e senza

matrimonio il rapporto dotale e inconcepibile. Ora se non c‘è dote ossolutamante. am-

mettendo l'usucapt‘o pro dote si ammette l‘usucapione in base alla existimats'o del ma-

rito che dote vi sia. Non sarebbe questa per vero la. figura più patente del titolo putn-

tivo, perchè il titolo non 'e puramente nell'immaginazione dell'usucapient'e, indotto a

supporne l‘esistenza di circostanzs estranee. Un fatto obbiettivo c'e, che potrebbe costi-

tuire il titolo; una dazione destinata n sostenere i pesi di una convivenza efl‘ettiva di

ulue persone di sesso diverso, che dovrebbe costituire un matrimonio. Ma l'impedimento

di conchiudere il rapporto matrimonialee dotale non è soltanto dalla parte della donna.

e anche dalla parte dell’uomo. Questi non può entrare in un rapporto dotale con tal

donna, perché non potrà esserle mai sposo. Ben più che inesistente il titolo e giuridica-

mente impossibile.

Come nella donazione inter m'rum et «worem abbiamo qui una causa colpita di

assoluta nullità dalla legge e quindi tale, che com‘è inefficace alla tradizione egualmente

ulovrebb'essere alla usucapione; e v'ha poi di più che il diritto stesso che si dovrebbe

costituire mediante il rapporto dotale è piuttosto che la proprietà, quasi un diritto sin-

golare, diritto che si potrebbe dire dotale inconcepibile per la sua funzione, nell‘indi-

riduo fuori del matrimonio e della famiglia.
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Nulla non solo, ma impossibile giuridicamente quella justa causa, impossibile il di-

ritto con le sue caratteristiche speciali determinate dallo scopo. la buona fede e l‘errore

avrebbero qui una esorbitante efficacia: sanare più che il vizio o l’inesistenza, l'impos-

sibilità del titolo e far acquistare mediante l‘usucapione la proprietà libera invece di una

proprietà. limitata dal carattere dotale del rapporto costitutivo. E ben più che a ULPIANO

e Uassro,i quali negano l'usucapione se matrimonio non c'e, Paocvm contraddirebbe

in sostanza a tutto quel che dicono i giureconsulti romani pel caso analogo della donatio

inter vt'rum et worem.

Ora e questo il pensiero di Psocuao't Niente affatto. ll modo in cui configura il

caso poco più sotto fa manifesto che il suo pensiero è ben diverso. Egli non ammette

punto l‘usucapione se il trapasso di quella somma ha il carattere di un trapasso dotale.

anzi in questo caso lo nega. ll giureconsulto invece con una certa cautela (propius est

ut existimem) avanza bensì l‘opinione che il marito possa usucapire in somma. s'in-

tende sempre che supponga la donna libera, ma soggiunge subito recisamente e utique

si antequam matrimom'um esse inoiperet usucaperet n. E riafferma. la sua opinione

anche per il caso che il putativo marito abbia con quella pecunia. comperato alcuni

oggetti, ma sempre insistendo x antequam ea dos fleret n. Il titolo pro dote adunque

non ci ha che fare, ne ben n'e male, ne reale né putativo. Che rapporto abbiamo prima

del matrimoniol Lo stesso rapporto contemplato nel testo di ULPIANO, che abbiamo defi-

nito una dazione eseguita in vista. di un fatto futuro, il matrimonio. Ora cotesta dazione

e bensì inefficace, perché — lasciando stare la re: aliena —— dalla parte del dante c‘é

incapacità di fnr la dazione e di entrare in qualunque rapporto giuridico. Ma l’accipiente

non è incapace di acquistare; e non è incapace nemmeno di acquistare in base a. quel

rapporto, perché sebbene non possa, conchiudere matrimonio colla schiava, si sa bene

che in tali rapporti la dazione è perfetta indipendentemente dall‘esecuzione dell'obbligo

assunto dall'altra parte; solamente essa e risolubile mediante una condicti‘o, e più tardi

via via rese obbligatorie anche le controprestazîoni che avessero carattere patrimOuiale.

Per esempio se nel caso presente fosse fatta tale dazione da una donna libera capace e

proprietaria dell‘oggetto, ma incapace di sposarsi a quel tale per essere sua prossima

congiunta, la proprietà passa; soltanto e risolubile mediante una condictio (Cfr. L. 5 pr.

e s l Dig. De cond. sine causa 12, 7).

Adunque il marito come potrebbe. prima del matrimonio. acquistare la proprietà. per

tradizione iu base a un tale rapporto, cosi, prima del matrimonio, potrebbe usucapire.

Come si chiama questo rapporto? Nemmeno da noi. l‘abbiamo giù .detto, si possiede un

nome tecnico per designare simili rapporti, all‘infuori di pochissimi. È il caso più na-

turale di adoperare il titolo pro suo; è il caso identico in cui l'ha adoperato ULPIANO.

Non adunque perch‘esso sia titolo putativo il giureconsulto lo designa con questo nome.

Certo nel testo di Psocuno come nel frammento di NERAZIO a proposito della; dona-

zione fatta. dal fllt'us familiw,che si crede sui juris, alla moglie del suo pater familùm

(L. 44 de don. inter oi'r. et n.2. cit.) abbiamo una tendenza comune, che si puo supporre di

scuola, ad ai'flevolire il titolo e una perfetta rispondenza di casi; abbiamo in entrambi

un titolo viziato allo stesso modo. Ma non è ancora quello che suol dirsi il titolo

putativo.

Anche nella Publiciana ULPIAKO ripete per la dote l'appellativo di justiuima causa

ed è la seconda che nomina dopo la compra-vendita (L. 3 g l Dig. de Publ.).

A questo punto si può collocare in ordine metodico la justa causa più importante e

nell‘ordine storico prima: la. compra-vendita o il titolo pro emptore. Sebbene tale jmta

causa ofl‘ra più d'una particolarità, nondimeno la specialità degli altri titoli nominati

che ci restano, massimamente del pro legato e del pro herede, e la divergenza che

offrono da quelli già trattati é in sostanza più grave.

Inoltre le particolarità del titolo pro emptore talora sono più apparenti che reali e

prorengono dalla trattazione minuta che le fonti romane, le quali rispecchiano tanto
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più vivamente dei nostri sistemi la vita che s‘agita nelle forme giuridiche. sono indotte

naturalmente a farne.

Anche la compra-vendita è in sostanza, come dicemmo. una causa generica; può es-

servi una compra-vendita nella quale immediatamente si trasferisce la cosa e il prezzo

ed una compra-vendita nella quale si costituisce solamente un obbligo per l'una o per

l‘altra prestazione o per entrambe. Nel primo caso la proprietà della cosa, come del

prezzo, passa immediatamente. quando il trarlente (o anche il mancipante per diritto clas-

sico) fosse proprietario; e se questi invece non l'era. l'arcipiente è posto naturalmente

nella condizione di usucapire. Ma nella compra-vendita obbligatoriaè necessaria invece

all'uno e all'altro efl'etto una eolutio.

E stando cosi le cose parrebbe che l'usucapione dovesse essere pro saluto: il con-

tratto obbligatorio è causa remota e di esso par che non si debba nè punto ne poco

discorrere. Potrebbe essere semplicemente putativo. chè il titolo reale è il prossimo, è

la aol‘un'o; e come in basa a questo solo passa la proprietà per tradizione, se derivi dal

vero proprietazio, cosi, trattandosi di rea aliena, in base a questo solo si dovrebbe esser

posti nella condizione di usucapire.

Eppure troviamo per questo titolo una singolarità, che ci presenta la prima parte di

una questione, la quale ha dato e da tuttora un immenso travaglio agli interpreti.

Quando la rolutio avviene ex sauro emptionis non basta per l'usucapione l'esistenza

di una aolutio, si richiede puranco l'esistenza della causa precedente, l'emptio-venditio:

eicchè l'usucapione anche nel caso di compra-vendita obbligatoria avviene pro emptore.

non pro saluto. Ciò è affermato nella maniera più patente da PAOLO e posto a raffronto

precisamente con ciò che avviene in tutti i pagamenti per altri contratti, in cui l’usu-

capione è concessa naturalmente in base alla .rolutio, senza riguardo al contratto prece-

dente, come non vi si riguarda nella tradizione.

L. 48 Dig. De murp. et. uauc. 41, 8. PAULUS, libro Il Manualt'um: c Si existimans

debere tibi tradam, ita demum usucapio sequitur si et tu putes debitum esse. Aliud ai

putem me ex cawa conditi teneri et idea tradam: hic enim nisi emptio praecedal,

pro emptor: mucopio locum non habet. Diversitatis causa in illo est quod in catari:

causi: eolutt'onù' tempi“ inapicitur neque interest cum stipulor, scìam nlienam esse nec

ne: sufficit enim me putare tuum esse cum solvis: in emptione autem et contractu:

tempur impicitur et quo eolcitur: nec potest pro emptore usucapere qui non emit.

nec pro soluta sicut in catari: contractibu: x.

Ma questa singolarità ha la sua ragione necessaria nella natura speciale della compra-

vendita obbligatoria in diritto romano. Per una innegabile continuazione di primitive

intuizioni l'emptio-oenditio romana non impone l'obbligo di trasferim la prdprietà, ma

di trasmettere la co a, di rinunciare, a favore del compratore, nel modo più assoluto e

in perpetuo al godimento che si ha della cosa. La corrispondenza vivacissima che i Ro-

mani pongono tra la emptio-eenditia e la locotio-conductio, mescolando le regole del-

l’una e dell‘altra e supponendo talora un curioso scambio di due istituti, è ancora più

stretta di quel che a primo aspetto paia. Ne l‘una nè l'altra impongono il trasferimento

di un diritto: la sola differenza. è che l’una impone la privazione perpetua, l'altra la

privazione temporanea della cosa. Perciò dicono i Romani che l‘emptioaeendi'tio importa

soltanto l'obbligo a trasmetterne il possesso e a garentirne il godimento (cfr. ULPXANO

L. 25 5 l Dig. De empt. et ucnd. 18, l; Idem, L. ll g 2 Dig. De act. empti-oend. 19,

1; PAULL‘S, L. 1 pr. e 5 3 Dig. De rer. perm. 19. 4). Senza dubbio — lo diciamo di

volo —— cotesto. prestazione della cosa o dell’hobere licere. o tradizione del possesso che

sia, aveva nel diritto antico la funzione di trapasso di proprietà. il principio che il ven-

ditore è in dolo se sa che la cosa e d'altri (ct'r. APRICANCS. L. 30 s l Dig. De action.

empti-vend. 19, 1 e anche L. l pr. Dig. De rer. perm. cit.), e il principio che tal poe-

sesso è di natura sifl'atta da non reputarsi trasmesso, se alcun altro legalmente ne priva

il compratore (POSH‘ONIL'S. L. 3 pr. De aot. empti-oend. 19. l) e che d'altra parte non
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c'e vendita qualora si convenga che il dominio non passi (LABI-zo, L. 80 Dig. De oontr.

cmpt. 18, l), tutto ciò mostra abbastanza chiaramente che il passaggio della proprietà.

è sempre la vera funzione della compra-vendita e che gli è soltanto lo strascico di una

primitiva concezione, la quale induce a raggiungere tale scopo per via di una serie di

spedienti.

Ma ciò che importa e basta al nostro oggetto e una conseguenza naturale di questo

stato di cose, rilevata ed esaminata espressamente da PAOLO nella L. l De rer. permut.

citata: che può esservi compra-vendita, e quindi soluzione di compra vendita. senza che

siavi punto passaggio di prOprieta della cosa. La tradizione della cosa, dice ULPIAxo,si‘

quidem dominus fut't venditor, rende proprietario il compratore, si non fut't, obbliga

il venditore per il caso di evizione. A dirla in breve, l'emptio oenditiopuo‘ essere. ma

non e essenzialmente diretta all'acquisto della proprietà; la. sua funzione è certamente

questa, ma la costruzione non è perfettamente adatta allo scopo.

Ora perché la compra-vendita può essere, ma non e' essenzialmente diretta all'ac-

quisto della proprietà, la solutt‘o della compra-vendita sarà o non sai-a, secondo i casi,

causa giustificativa, titolo d'acquisto della proprietà. Per vedere se nel caso sia tale bi—-

sogna necessariamente risalire alla compra-vendita; non per ricercare una causa più

remota. ma per esser sicuri dell'esistenza della causa prossima.

Ma, appunto perché tale è lo scopo di cotesto risalire alla wiupra-veudita, dal mo-

mento che vi può essere una compra-vendita giuridicamente valida indipendentemente

dall‘acquisto della proprietà, non basta nemmeno avere scoperto che una compra-vendita

c'è stata per esser certo che la solutio è titolo d‘acquisto della proprietà. La solutio

della compra-vendita è titolo d‘acquisto si dominus fui: venditor, come dice ULPIANO,

ovvero possiamo pure aggiungere ad abundantiom, persona autorizzata dal dominus.

Bisogna adunque che si tratti di una compra-vendita conchiusa. a. condizioni tali: e poiché

la cosa non è in questi termini — altrimenti non si farebbe parola d'usucapione — bi-

sogna che il compratore la supponesse in questi termini. Ed ecco spuntar fuori neces-

seriamente l'esigenza della bona fide: del compratore al momento della compra-vendita:

ecco giustificarsi la definizione che i Romani ne danno e che a torto si è voluta sfrut-

tare pel concetto della bona fide: all'inizio del possesso. u Bonae fidei emptor esse vi-

detur qui ignoravit eam rem alienam esse, aut putaet't eum qui ocndr’ditjus oendendi

habere, pata procuratorem aut tutorem esse n (Monasrmvs, L. 109 Dig. De ocrb. si-

gnif. 50, 16). Siccome causa dell‘acquisto della proprietà non e una qualunque emptio

candido giuridicamente valida, ma una empn'o venditio a domino, aprocuratore e si-

mili, cosi titolo d'usucapione non può essere la solutio o anche l'cmptio vendt'tio, ma

una amplio venditio bonae fldei.

Tutto ciò è detto da PAOLO sin dal principio del titolo pro emptore.

L. 2 pr. Dig. Pro emptor: 41. 4. PAULUS libro LIV ad Edictum: u Pro emptore

possidet qui revera emit, nec sufficit tantum in ea opinione esse eum, ut putet se pro

emptore possidere, sed debet etiam subesse causa emptionis. Si tamen existimans me

debere tibi ignoranti tradam usucapies. Quare ergo et si putem me vendidisse et tradam,

non capies usu't Scilicet quia in ceteris contractibus sufficit traditionis tempus, sic de-

nique si sciens stipuler rem alienam, usucapiam si, cum traditur mihi, existimem illius

esse: at in emptione et illud tempus inspicitur, quo contrahitur: igitur et bona fide

amino debet et possessionem bona fide adeptus esse x.

Ed ecco perché —— cosa stranamente inavvertita — non c'è caso che uell‘usucapione

si parli mai di empn'o o di emptor, ma sempre di bona: fldei amplio o di bonae fldei

emptor. È questo il titolo dell‘usucapione, più ristretto che non il concetto dell‘emptio-

venditt‘o in generale. Ecco perché anche _nel:a Publiciana la compra-vendita e sempre

emptio bonae fidei, anche quando si pone a riscontro con altri titoli. Per esempio: L. 3

E 1 h t.: u Et non solum emptort' bonae fidei competit Publiciana, sed et aliis, ut puta

«i cui doti; nomine tradita reil est, necdum usucapta, etc. x; dove il LENEL giungeva a
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ritenere il bonae fidei come una interpolazione dei compilatori. Ed ecco spiegato perché

nella formula della Publiciana concessa per la poeeent'o bonae fl'dei, si doreva in caso

di compera aggiungere buona fede.

L. 7 s 11 h. t. ULPIANCS, libro XVI ad Edietum: c Praetor ait: c qui bona fide

emit s.

E quel che il giureconsulto fa seguire e appunto il succo delle nostre considerazioni:

c Non igitur omni: emptio proderit. sed ea quae bonam fldem habet: proinde hoc suf-

ficit me bonae fidei emptorem fuisse, quamvis non a domino emerim. licet ille callido

consilio vendiderit: neque enim dolus venditoris mihi nocebit n.

La quale menzione della bona fide: in questo passo ha destato una preoccupazione

tanto grave, una ripugnanza cosl originale, tale spirito di fuggirla a ogni costo che, oso

dire, non c’è luogo delle fonti in cui si sia proceduto con egual audacia nel supporre

guasti e icterpolazioui. Il Peamcn dichiara tutto il passo inintelligibile. Il LENIL e dietro

lui l‘EmuN cacciano via risolutamente la bona fida.

Recentissimamente anche il prof. GRADI-ZNWITZ in una breve nota inserita nella Ri-

vista della fondazione Saoigny per la storia del diritto (Xll fascicolo e l.‘ puntata.

anno 1891; Due osservazioni per la Publiciana. pagine 134-137), propone di leggere:

< Ait Praetor: c emit et is ei traditus est p. z Non (igitur del.) omnis emptio prode-

rit, etc. n. E tutto questo perché? Perché, si dice da tutti. se l'espressione bona fide

fosse stata nella formula essa avrebbe reso inutile la finzione dell'usucapio. Ma niente

afl‘atto: perché la bonae fldei emptio non è che lajucta causa concretata, come sarebbe

la donazione o la dote o la permuta e simili: la bona fide: all‘inizio del possesso è cosa

ben distinta.

La spiegazione che noi abbiamo data è in sostanza l'opinione dello S'rm'rztso che la

bona fide: al momento della compra-vendita sia richiesta come necessario complemento

del titolo. Potrebb‘esser mio difetto di non andare al fondo delle gravi obbien'om' che

si muovon contro; ma è pur vero che nelle nostre materie anche gli studiosi hanno

spesso men voglia d'intendere che di contendere. La sola cosa che mi par di scorgere

in quelle gravi obbiexioni è la preoccupazione che la juata causa sia richiesta a giu-

stificar la buona fede, la confusione tra justa coma mucapioni-r e jtuta oama errori}.

Se per ipotesi -— ecco la tre‘s grate objection dell'ArrLz'rox (I, pag. 187i — il compratore r‘

di buona fede al momento della traditione, egli c' ben autorizzato a credere che la

proprietà. gh' venga trasmessa e ciò tanto più che, in pratica. s'ein crede il venditore

proprietario, gli è che questi l'avrà assicurato d‘esser tale. Eh si! egli è ben autoriz-

zato a creder questo e altro; ma gli è che per diritto romano la sua ezi'eti'matio, fon-

data sia pure sopra una juslùsima come errort's, non basta: occorre un giusto titolo

d‘acquisto della proprietà e questo, convenitene. nell'emptio oendiu'o pura e semplice

non c‘e.

Tale essendo la sostanza delle obbiezioni, mi sembra che la nozione determinata e

distinta che noi abbiamo dato dellajuata causa e della bona fider, togliendo recisamente

di mezzo siffatta confusione, contribuisca a lasciar sgombro il terreno alle opinioni dello

STINTZINO su questo punto.

Le altre spiegazioni più in voga sono le seguenti. In primo luogo quella dell‘HuscaxE,

corretta e chiarificata dal Wlxnscunm, che la proprietà nei rapporti tra venditore e

compratore passa al momento della compra-vendita ovvero che nella compra-vendita si

ha un principio di appropriazione. Lasciamo stare che questa teoria è abbastanza fanta-

stica e schiettamente antiromana. Qui si confondono l'empu‘a oenditt'o, contratto obbli-

gatorio, e la compra-vendita reale che necessariamente esisteva anche in diritto romano:

confusione originata da quella corrente d'idee moderne che ha falsata la compra-vendita

obbligatoria nei nostri Codici. Ma un altro elemento moderno vi s‘è infiltrato, quasi

senza coscienza degîi illustri autori: ed è l‘idea che la bona fide: sia necessaria all‘inizio

del possesso, perch'e in questo momento si dovrebbe compiere l'acquisto della proprietà
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della falsa per se e tale dovrebbe condurre inevitabilmente a un’altra falsità: quella di

ammettere ancora che la buona fede eia l‘opinio dominii: ma che noi abbiamo già

lungamente discusso per intrattenerci ora a confutarla di nuovo.

Altri scrittori sostengono con molto vigore il partito disperato di considerare l‘esi-

genza della bona fide: al momento della compra-vendita non tanto come un principio

da spiegarsi storicamente. quanto come una regola nata da un mero amidente. ami,

per l‘ueucapione, da un equivoco. L‘edìtto Publiciano accordava l'azione si qui bona

mi: -— il che. lo notiamo di volo, non e vero, perché queste parole appartengono cer-

tamente alla formula; — adunque si richiese per la Publiciana, oltre ai requisiti dell'usu-

capione. anche la bona fida al momento della compra-vendita. Ma la Publiciana stessa

reagendo poi sull'usucapione, tale requisito sarebbe stato richiesto, dopo una certa di-

scussione, anche per l‘usucapione.

Gli e evidente che come questa teoria se ne potrebbero inventar cento altre; perché

il dominio della poesia è inesauribile e un uomo d‘eletto ingegno può slanciarsi ai più

liberi voli. Nello stesso modo insomma si potrebbe dar ragione aii‘UeesLLoans, il quale

sostiene che il requisito della bona fide: al momento della compra-vendita nasce da

una malaccorta interpolazione eseguita in tutti i testi dai compilatori.

Un poco più rasente al basso terreno, su cui muovono i nostri passi, è la teoria che

fonda questa regola sulla evoluzione della compra-vendita. Dall‘eesere contratto reale —

o meglio costitutivo di diritti reali — essa si svolse ad esser contratto obbligatorio,

separandosi i due momenti nel sistema del jiu gents'um.

Rimasto cosi il nome di compra-vendita al contratto obbligatorio, si continuò a. esi-

gere per l‘ueucapione il requisito della bona fide: al momento del contratto obbligatorio

di compra-vendita. senza che perdurasse la stessa ragione, perché oramai l‘acquisto della

proprietà non avveniva in questo momento. ,

Tale sviluppo della compra-vendita non e impossibile. Ma esso non giustifica se non

con un equivoco la perpetuazione del requisito della bona fide: nella compra-vendita

obbligatoria. E perche poi si seguita a esigerlo anche al momento della tradizione? Di

più, ripetiamolo, tal requisito si esige nella tradizione in quanto questa e inizio del

possesso e non come acquisto della proprietà

L'Arma-res in sostanza segue le orme dello S'rm'rzmo in quanto prende le mosse

dagli elementi speciali della compra-vendita romana, rifà la storia di questa e cerca di

mostrare come con quegli elementi s’adatti bene l'esigenza della bona fide: nel com-

pratore. Ma, conclude, al tempo di PAOLO sussiste per effetto meramente della tradizione

storica e non ha più una vera ragione d‘essere (vol. I, pag. 198). Perché mei, se in so-

stanza l'empn'o eendit‘io ha sempre la stessa costruzione? Che questa sia un efl‘etto

delle tradizione storica sta bene; ma la modificazione d‘un altro istituto, come l'usueapt'o

per effetto della dieadatta costruzione della emptioavenditio, è necessaria e non remo-

vibile, finché questa dura. .

A questo punto è tempo di discutere un testo reputato inintelligibile e pero recato

spesso in appoggio delle opinioni più barcollanti.

Esso e la L. 10 Dig. De usurp. e: usuc. 41,3di Umana): c Si aliena res bona fide empta

eit quaeritur ut usucapio currat, utrum emptionis initium ut bonam fldem habeat exîgimus

an traditionis? Et obtinuit Sabini et Cassii sententia traditionie initium spectantium >.

Pare da questo testo che si discutesee se pel decorso dell'umoapione la bona fide:

dovesse esistere al principio della compra-vendita o della tradizione e che si concluda,

dicendo che l‘opinione accettata sull‘autorità di Sabino e di Cassio fu quella di esigere

la bona fldee all‘inizio della tradizione.

Ma inteso cosi il testo è in contraddizione cogli altri testi, e anche dello stesso UL-

ruuo, in cui si esige le bona fide; in'ambeduei momenti; e in contraddizione poi con

se stesso, perché si comincia, al solito, trattandosi di usucapione, con discorrere non di

emptio, ma di bonae fldei emptio: a Si aliena re: bona fide empta ai: n.

GLich, Comm. Pandette. —— Lib. Vi. 47
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S'è cercato d’intendere questo passo come se invece di a an traditionis n ULPIANO

dicesse c an etiam traditionis >; ma evidentemente è questa una interpretazione forzata.

Lo Hnscnxs interpreta il frammento nel senso che Unnaxo discuta non già in qual

momento debba esistere la buona fede, ma da qual momento decorre l‘nsucapione. L‘in-

ciso c ut bonam fldem habeat n sarebbe da intendere come una parentesi a posito ut bonaln

[idem habeat n. Ma qui, oltre lo sforzo, c'è anche da osservare giustamente coll‘ArrLsrox

due cose: la prima, che ULPIANO sì ripeterebbe in un modo ridicolo, la seconda che

avrebbe dovuto dire in tale ipotesi: spectamus, e non em'gs'mm. L‘Arena-rom stesso

avanza un’ipotesi di alterazione, ma un'ipotesi per verità. abbastanza ingegnosa e plau-

sibile: o qualche copista o i compilatori del Digesto avrebbero mutato mepn'onie {cioè

mancipau‘onù) in emptionis. La discussi0ne di Unruso doveva versare sopra una res

manefpi: la buona fede si deve esigere al momento della mancipazione o al momento

della tradizione i

Ma. a parte tutto il resto, per le solite ragioni ond‘io ritengo si richiedesse la bona

fide: all‘inizio della tradizione, io non credo che una simile discussione si potesse agitare

tra i giureconsulti romani. Il passo ha per me una chiara interpretazione, ove si con-

sideri l‘argomento di cui trattava ULPIAHO in tutto il contesto cui esso appartiene, ove

si metta in relazione con ciò che precedeva e ciò che seguiva.

Di che cosa trattava il giureconsule il frammento e estratto dal libro XVI del

Commento all'Editto, il quale e da ULPIANO dedicato tutto all'azione Publiciana. ll passo

si occupava dunque della bonae fldei emptio e della tradizione in buona fede a propo-

sito della Publiciana. E i0 trovo indovinatissimo il punto in cui lo colloca il Laser.

nella sua Pah'ngenen'a tra il Fr. 7 s 16 De Publ., nel quale ULI’IANO, che ha già piut-

tosto lungamente (dal s ll al 5 15) parlato della bonus fldei emptio recando a principio

il celebre inciso della formula pretorio. passa a discorrere il requisito della traditio

(probabilmente e stato soppresso dai compilatori l’inciso c et i: ei' tradita: est e), e il

s 17, in cui un po‘ bruscamente e'enuncia che la bona fida e necessaria anche al m0-

mento della tradizione (Lessa, Palingenesz'a n. 570). Ora in questo punto il richiamo

all'usucapione era necessario. ll giureconsqu ha detto al s 16: e Ut igitur Publiciana

competat haec debent concurrere, ut et bona flde quis emerit et ei res empta eo nomine

sit tradita; ceterum ante traditionem, quamvis bonae fidei quis emptor sit, experiri Pu-

bliciana non poterit n. E ora si domanda: ma e necessario che, oltre a richiedersi nella

comprapvendita, la buona fede s'abbia pure al momento della tradizione? Qui il richiamo

all'usucapione è naturale e inevitabile: in caso di bonae fidet' emptio che cosa si vuole

pel decorso dell'usncapione, dato che si sia comperata. una res aliena! Si esige quella

bona fida che esiste. nel caso, all‘initium emptionis ovvero, anche nella compra-ven-

dita, si esige che vi sia buona fede al momento della tradizione?

Alcuni giureconsulti, a quel che pare, si contentavano per tal caso della bona fide:

al principio dell'emptio: è vero che quellae necessaria a completare il titolo, che altri-

menti non e titolo di proprietà: ma non è men vero -—- e a. questo conviene per mente —-

che una volta provata, come dev‘esser pmvata — poiché facendo essa parte del titolo,

non si presume —- la bona fide: al momento della compra-vendita, ecco che, mentre

senza questa s'aveva di meno che nelle altre justae causae, non essendovi nella com-

pra-vendita per se l'obbligo al trasferimento della proprietà, ora si viene ad aver di più

che non nelle altre justae camme. Ed infatti la bona fides significa non soltanto l'opi-

nione che quest'obbligo vi sia, come nelle altre justae causae, ma eziandio l‘opinione

che l'alienante sia proprietario o autorizzato dal proprietario, anzi da questa opinione

s’induce la prima. Ora questa opinione non si richiede nelle altre justae causae sino

al momento della tradizione. E perché non si potrà quell'anticipata convinzione, dimo-

strata soltanto nella comprap'vendita, che la rinuncia derivi dal proprietario tener luogo

della convinzione che deve esistere all’inizio del possesso!

Ma tale opinione non ottenne seguito. I due corifei della scuola sabiniana fissarono
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il principio rigoroso che anche nel caso di una amplia bonus fldet‘ si dovesse esigere

pel decorso dell'usucapione l'esistenza delle bona fldsa all'initt'um tradùionis, cioè al

momento della. presa di possesso; e la loro opinione fu quelle che vinse.

Nel s 17 del titolo De Publ., che vien dopo questo frammento nella Palingeneeiadel

LINEL. ma che potrebbe forse anch‘esso esser collocato prima. ULPIANO sempre al fine

di ribadire la necessità della bona fldes al momento della tradizione anche nel caso di

bande fidei emptio. per poter intentare l‘azione Publiciana. si richiama pure all‘autorità

di GIULIANO e sempre soggiunge lo stesso motivo: c Iulinnus libro septimo Digestorum

scribit trallitionem rei emptae oportere bone fide fieri; ideoque si sciens alienarn pos-

sessionem adprehendit, Publiciana eum experiri non posso, quia usucapere non poterit p.

E forse, come ritiene il Pnnmcs, son parole pure di GIULIANO quelle tanto torturate

che seguono, le quali in Unrmxo sarebbero veramente una noiosa ripetizione e una

inutile avvertenza, salvochè, essendosi fermato troppo recisamente su] momento della

tradizione. non voglio. mettere in guardie appunto contro la mala intelligenza del prin-

cipio di Sabino: a: Nec quisquam putet hoc nos existimars, sufficere initio trsditionis

ignorasse rem alienam, uti quis possit Publiciana experiri, sed oportere et tunc bonu

flde emptorem esse r. Il l‘uno ha dato un gran da fere egli interpreti. Veramente non

mi sembra che grammaticalmente e logicamente si possa riferire ad sltro termine che

all'initium tradizioni: e non mi sembra che questo si possa intendere altrimenti che

come il momento della tradizione. E il giro del pensiero sarebbe il seguente: Uzrmrzo

o GIULIANO si colloca al momento della tradizione, in cui si esauriscono tutti i requisiti

non dell‘usucspione. ma della Publiciana, di cui qui si tratta, e riassumendosi e insieme

cercando di schirar malintesi dichiara che per intentar l'azione Publiciana l‘sccipiente

in buona fede deve anche essere un tale che abbia comprato in buona fede.

Discusse cosi tutte le specialità di questo titolo veniamo alla questione generale. Si

ammette o no il titolo putstivoi

In più d'un testo recisamente si pone il principio che è necessario abbia, avuto luogo

une. effettiva compra-vendita, una vera. causa emptionis e non beste l'ecistimats'o, l'o- '

pinio o l’error falsa: camme. Cfr. Jumnunos, s 11 Inst. De muoap. et longi temp.

praescr. ll, 6; PAULIJS. L. 2 pr. Dig. Pro emptore, 41, 4; Pnnuncvs, L. 4. Dig. Pro

legato, Il. 8.

E del principio s'hanno anche applicazioni evidenti e caratteristiche. S‘è contratta

una vendita sotto condizione. Il negozio non e perfetto se non quando la condizione si

sia. avverata. Si potrà. usucapire! In nessun modo, nemmeno se efl‘ettivamente si creda

avverata la condizione.

L. 2 s 3 Dig. Pro emptore 41, 4 PAULUS libro LIV ad Edictum: c Si sub condicione

emptio facta eit, pendente condicione emptor usu non capit. Idemque est et si putat

condicionem ammine quae nondum satira: simili: est em'm ci. quiputat se erm'ne n.

Ovvero: Hai comperato lo schiavo Stico e per errore hai ricevuto tradizione dello

schiavo Dama. Non c'è compera rispetto a Dama e non è annessa l'usucapione. Ma se

invece. avendo comperato un fondo. hai ben ricevuto la tradizione di quello, soltanto

l'hai posseduto in una estensione più vasta di quella ch'era nel contratto, l‘nsucspione

corre per tutto il fondo.

s 6 ibid. e Cum Stichum emissem, Dame. per ignorantiam mihi pro eo traditus est

Priscns ait usu me eum non capturum, quia id quod emptum non sit, pro emptore usu-

capi non potest; sed si fundus emptus eit et smpliores ilnes possessi sint, totum longo

tempore capi, quoniam universitas ejus possideatur, non singulae partes p.

Però anche nella compra-vendita militari: coma si ammisero titoli esistenti si di

fotto, ma giuridicamente nulli. Due casi celebri ci son riferiti nelle nostre fonti: com-

pera da un impubere creduto pubere e compera da un pazzo creduto savio; l’uno e

l‘altro abbastanza gravi, perché l'errore e dei più difficili e l‘incapacità di queste per

sone, onde procede la nullità del negozio, ha unabase naturale, tanto che la nullità del



372 APPENDICE DEL TRADUTTORE AL 5 597.

negozio si avvicina quasi all'inesistenza obbiettivo. Questo massimamente perla compera

da un pazzo.

Guo nella L. l Dig. De cerb. obl., cnumerando i casi di stipulazioni inutilee. per

questi due casi si esprime cosi ai 55 12-13: c Furiosum sive stipulatur sive promittat,

nihil agerc natura manifesta»: est: huic proximus est, qui ejus aetatis est, ut nondum

intellegat quid agatur: sed quod ad hunc benigni": aceeptum est: nem qui loqui po-

test creditur et stipulari et promittere recte posse r. Ed e noto poi che la maggior

parte dei giureconsuiti — e i più notevoli —- n meno di non supporre una vasta inter-

polazione per la quale i pupilli sarebbero stati messi al posto delle donne sotto tutela —

ammettevano nel caso dei negozi contratti dai pupilli senza l'aucton'tae del loro tutore

per lo meno un‘obbligazione naturale.

Pure l'uno e l’altro esempio di titolo cosl viziato si derivano dai due sommi corifei

del titolo vero: Psono e Unrmno.

C'è però tra i due una difl'erenza non insignificante sul sentimento della gravità dei

casi e una divergenza famosa, per quanto alla Publiciana, concessa a chi compera dal

pazzo. Il testo di PAOLO è sempre la L. 2 Pro emptore ai 99 15 e 16:

s 15. c Si a pupillo emero quem puberem esse putem, dicimus usucapionem sequì,

ut hic plue si: in re quam in ezùtimatione: quod si scias pupillum esse, putes

tamen pupillis licere res suas sine tutoris auctoritate administrare, non capies usu, quia

juris error nulli prodest a».

s 16. s Si a furioso quem putem saune mentis emero constitit usucapere utilitatis

causa me posse, quamvis nulla esset emptio et ideo neque de evictione actio nascitur

mihi nec Publiciana competit nec accessio possessionis n.

Probabilmente nel s 15 l'inciso ut hic plus sic, ecc., 'e alterato per mero errore e

deve dire tutto il contrario, sia leggendo col Corsaro s ut hic plus quam in re sit, etc. u

sia mutando semplicemente di posto i due termini. V‘ha in questo caso una devia-

zione dal principio generalmente seguito dai giureconsulti romani, o per lo meno da

quelli che si accostano alla scuola sabiniana che si debba guardare piuttosto alla realtà.

alla cubslantt'a, che non agli elementi subbiettivi della exùtt'matt'o o dell'opinio, prin-

cipio che nella teoria dell'usucapione ha per effetto di non dar peso auna falsa suppo-

sizione di vizi nell'acquisto, quando in realtà quei vizi non sussistono (contra il solo

Pouromo, L. 32 5 1 De usum. et usuc. 4l, 3). E PAOLO non si dissimula questa de-

flazione e nota che qui è maggiore il peso che si dà alla subbiettiva credenza dell'usu-

capiente che non alla realtà. Nel caso del furioso poi quasi tutto il peso è in questo

subbiettivo momento; qui del negozio di compravendita c'e soltanto la parvenza. in realtà

essa e nulla in ogni riguardo, non solo come jueta causa per l'acquisto reale, ma eziandio

come negozio obbligatorio.

Ma nondimeno, se ben si considera, tanto nel caso del pupillo, quanto perfino in quello

del pazzo, non solo non abbiamo un fatto meramente immaginario — e questo s‘in-

tende — e perciò tale che il diritto per ammettere qualche effetto debba riconoscere

elementi eubbiettivi; ma abbiamo un fatto reale di tal natura che la legge non può ne-

gare ad esso in modo assoluto un qualche effetto.

Non c'e stato certo un contratto, non s'e costituito un rapporto obbligatorio ca: eo-

luntate: ma c'e stato un fatto, che può esser fatto giuridico, e un rapporto può essersi

costituito tra i supposti contraenti. Se il supposto compratore ha sborsato il prezzo della

cosa gli si neghera la condicn'o contro il supposto venditore per l'ingiusto arricchimean

Non gli si può negar certo; e per il pupillo ci son testi che l'afi‘ermano (L. 5 pr. Dig.

De auct. et 00m. tut. 26, S). Ma questo rapporto fa si che al pupillo stesso o al pazzo possa

tornar vantaggioso che l'acquirente usucapisca; l‘idea della lesione non solo e lungi dal

proposito interno dell'acquirente, il quale è in buona fede, ma in certo modo è rimossa

anche dalla realtà delle cose, da un rapporto giuridico che se non e jueta causa del-

l'acquisto a cui si mira, perché vi manca, per dir cosi, lo spirito di due concordi volontà
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che l‘animi, vi s‘ avvicina molto nell'efi'etto e ne costituisce in fondo tutto il substrato

sociale o naturale che voglia dirsi.

Ma se. per questa ragione intima. inspirandosi all'aequx‘tas, al principio informatore

del diritto, il giureconsulto e indotto a concedere l‘usucapione, non gli pare per questo

di dover ammettere anche la Publiciana.

Logicamente tale estensione si dovrebbe fare; e perché la Publiciana è tutta basata

sulla usucapione e tende piuttosto a oltrepassarla che a restarle indietro e perché in

particolare la jwta causa della Publiciana. non e altro che la. iurta causa dell'usuca-

pione. Ma il principio dettato dall'aeqm'tae è concepito come un principio juris cingu-

lari's, esso si vuol restringere il più che è possibile al bisogno dal quale e giustificato;

il principio generale, il quale anch'esso deve reputarsi conforme all‘aequt'ta: salvo iu

quel caso speciale gli vieta di espandersi di più.

Gli è appunto allo stesso PAOLO, il quale in materia di diritto singolare doveva es-

sere competente se aveva scritto un libro speciale. che appartiene la famosa massima:

. Quod vero contra rationem juris receptum est, non est producendum ad consc-

qucntia: n.

Ma le due specie esaminate o per lo meno quella del furioso — perché per l'altro

caso ULPIANO veramente parla di minore — sono trattate anche da Uerxo nel titolo

De Publiciana in rem actione. ULl‘lANO però procede con maggior decisione e disin-

voltura

L. 7 s 2 De Publ. in. rem aut. < Marcellus libro eeptimo Digestorum scribit eum,

qui a furioso ignorans eum furere emit. pone mucapcre: ergo et Publicianam ha-

bebit r.

9 3. a Si a minore quis emerit ignorans eum minorem esse, habet Publicianam m

Come si vede ULPIANO non esita un istante aconcludere logicamente dall'usucapi0ne

alla Publiciana. Ma cosi decidendo ULPULNO viene a considerare il rapporto non come

rimile alla justa causa, pur non essendo, e quindi tale da poter in caso aver per avven-

tura qualche effetto della jurla causa. ma non averli tutti necessariamente; bensl come

un rapporto che può senz'altro annoverarsi tra le juatae aaurae. Gessa quindi la ragione

di giustificare per la. Publiciana quanto 'e ammesso per l'usucapione.

La discordanza di questi due testi e ragionata dal nostro Autore e noi siamo con

tutti ì moderni dell'opinione dell'Autore che pel diritto giustinianeo al testo d'ULPmNo si

debba dar la preferenza.

ll ragionamento che abbiamo fatto nei due casi precodenti, potremmo ripeterlo per.

due altri casi contemplati nelle nostre fonti: la compera fatta dal tutore di cosa ch‘egli

crede appartenere al pupillo, e fatta dal mandatario di cosa ch'egli crede appartenere al

suo principale.

L. 2 s 8 Pro empt. PAULUS libro LIV ad Edictùm: c Tutor ex pupilli auclione rem

quam ejus putabat esse emit. Servius ait posso eum usucapere; in cujus opinionem de-

cursum est eo, quod deterior causa pupilli non fit, si proprius habeat emptorem. et, si

minoris emerit. tutelae judicio tenebitur ac si alii minoris addixisset: idque et a Divo

Trajano constitutum dicitur.

c Procuratorem quoque qui ex auctione quam mandatu domini facit emerit, plerique

putant utilitatis causa pro emptore usucapturmn. Idem potest dici et si negotia domini

gerens ignorantis emerit propter eandem utilitatem r.

La difficoltà di questi casi deriva dal fatto che il tutore e il mandatario vengono ad

esser venditori e compratori a. un tempo stesso. Per cui nella L. 5 Dig. De auct. et

00m. tut. 26, 8 ULPMNO dice appunto che la compra di cosa pupillare fatta dal tutore

unico è nulla, perché questi x et emptoris et venditoris officio fungi non potest a» (5 2).

Ma anche qui tra tutore e pupillo, tra mandatario e principale s‘è costituito un certo

rapporto: un rapporto che esclude in sostanza la lesione del pupillo o del principale.

mentre anzi torna loro vantaggioso che il tutore o il mandatario acquistino. Utilitati:
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causa si potrà dunque arrivare ad ammettere l'usucapione; ma si concederà la Publi-

ciana? PAOLO non v‘accenns, ma secondo il suo sistema non crederci. Anche qui e ma-

nil'esto ch‘egli tratta la cosa come un diritto singolare e la ragione che reca si applica

soltanto all'usucapione. Ma nel sistema del diritto giustinianeo simili rapporti non sono,

come s'è visto. considerati come dl vero diritto singolare e quindi si concede, e dobbiamo

ammettere che si conceda anche pei due casi suespressì. la Publiciana.

Un'ultima controversia molto speciale, ma pure spinosa non poco. s‘agita per il titolo

della compra-vendita circn il pagamento del prezzo. È necessario all'usucapione e alla

Publiciana che si provi anche d‘aver pagato il prezzo! Per la Publiciana par certo che

si debba risponder di no. Nelle Pandette al titolo De Publiciana abbiamo un testo di

Guo che lo dice in una forma per vero quasi remissiva, ma che per diritto giustinianeo

pare naturale che si debba intendere nel modo più deciso.

L. 8 Dig. De Publ. Gajus libro septimo ad Edictum provinciale: c De pretir) vero

soluto nihil exprimitur: unde poter: oom'ectura capi. quau' nec sententia Praetoris ea

sit, ut requiratur an solutum sit pretium n.

il quale testo e ripetuto in forma categorico nei Basilici: 0') 74'41’0'51151! u" mufiivîàn

r6 ripaga (BASIL. XVII, ll, 8). c Non requirimus an solutum eit pretium r. E se alcuno

come il Tlost-rnòx in Germania e l‘AccnuAs in Francia ne hanno dubitato, in base al-

l'intonazione congetturale del passo di Guo, non è davvero un dubbio che meriti molta

considerazione. Per vero il PELLAT cita tre testi (L. 72 Dig. De rei vind. 6, 1; L. 4

g 2 Dig. De dali mali et mena ezcept. 44, 4; L. 2 DiguDe except. rei vena. et trad.

21, 3: si possono ridurre in sostanza a un solo, perché Pouromo e Unrumo non fanno

che ripetere una decisione di GIULIANO), in cui dal giureconsulto si ha cura di rilevare

che il prezzo e stato pagato e se ne conclude che, almeno per il diritto classico, l'opi-

nione di Guo non doveva essere l‘opinione dominante presso i giureconsulti romani

(PeLLAT. op. cit. pag. 523). Ma molto acconciamente ha dimostrato l‘ArrLE-ron (op. cit.

s 221 pagine 217-219) che in quella specie la circostanza che il prezzo era stato pagato

è tutt'altro che una circostanza indifferente per la decisione.

Quanto all'usucapione non abbiamo testi e la maggioranza degli scrittori, come per

esempio. il Vsuosnow, il Wmoscasm, ecc... sono per la necessita del pagamento del

prezzo; altri, come lo Scnvus', lo SCHBURL e recentemente l'Arrns'ron ritengono per

l‘usucapione la stessa opinione che per la Publiciana. ll Fl'l'l'lNO segue una opinione

intermedia distinguendo il diritto classico e il diritto giustìnianeo (Archivio per la pra-

tica eivilistica. vol. 51).

La. teoria comune sembra avere per se l'analogia colla tradizione, nella quale il pa-

gamento del prezzo è condizione essenziale all‘acquisto della proprietà. Ma è una buona

analogia questa che si l‘onda sopra un requisito necessario all'acquisto definitivo della

proprietà? Non mi sembra: noi reputiamo quasi perfetta, e anche qui con talune de-

viazioni piuttosto in favore dell‘usucapione. l‘analogia della tradizione e dell‘usucapione

nei limiti della juata cauta pura e semplice dell‘acquisto. Ma ne la jueta causa significa

l‘acquisto. ne d‘altra parte la bona fide: -— dalla quale deriva in fondo tutta la lite —

significa l‘opinione d'esser proprietario. Dal punto di vista esegetico poi si osserva, e

ragionevolmente si osserva. che la deduzione di Guo rispetto alla Publiciana è naturale

e ben fondata se per l'usucapione il pagamento del prezzo non si esigeva, ma originale

abbastanza se per l‘usucnpione si esigeva.

E anche le parole stesse di GAJO (s potest coniectura capi quasi nec sententia Prae-

tari'r ea sit >, cioè si può inferire da quel silenzio che nemmeno il Pretore ebbe in

pensiero, ecc.), pare evidente che alludano a un principio identico ammesso dal diritto

civile, cioè per l'usucapione.

In conclusione, riassumendo in breve il fin qui detto, alla compra-vendita sono bensi

agguagliati come titoli d'usucapione alcuni altri rapporti, che non costituiscono vera

compra-vendita, ma il vero titolo putativo. la compra-vendita immaginaria puramente
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e creduta per un errore, non lo si troverebbe se non nei testi recati per la discussione

generale, sui quali giudichiamo opportuno di non tornare ora a proposito della compra-

vendita.

E veniamo infine a due jmtae causae che possono essere insieme modo d‘acquisto,

il legatum e l'hereditas, costituenti nell‘usucapione i titoli pro legato e pro herede.

Esaminiamo dapprima il titolo pro legato (Dig. 41, 8). La particolarità che il legato

sia un modo d‘acquisto, e ciò perché, secondo il nostro sistema, l'affermazione del proprio

diritto costituente il secondo momento dell‘acquisto si presume, per diritto classico, si

aveva soltanto nel legatum per oindican'onm, ma non già. nel legatum per damnu-

n'onem e nemmeno, secondo l‘opinione della maggior parte dei giureconsulti, nel legatum

sinendi modo (GAJUS, Inst. lI 55 213-214). In queste altre specie il legato conferiva

soltanto un diritto di obbligazione; in tal caso, siccome la juata causa dell'acquisto della

proprietà era puramente la rolutio di‘ questa obbligazione l'usucapione accadeva sem-

plicemente al titolo pro soluta. Ma nel diritto giustinianeo le varie specie di legati sono

fuse in una. sola e il legatum è sempre modo (l'acquisto delle proprietà.

Unrumo, PAOLO e PAPINIANO afi‘ermano concordemente e severamente la necessità di

un vero legato.

L. 1 Dig. pro leg. Unrurws libro VI Disputationum: < Legatorum nomine is videtur

possidere cui legatum est; pro legato enim possessio et usucapio nulli alii quam cui

legatum est competit -;

L. 2 ibid. PAULUS libro LIV ad Edictum: a Si possideam aliquam rem quam pu-

tabam mihi legatam, cum non esset, pro legato non usucapiam u;

L. 3 Pn-munus libro XXIII Quacationwn: c non magis quam si quis emptum exi-

stimet, quod non emerit s.

Conviene poi avere la capacità. di ricevere per legato; chi non l'ha assolutamente 0

relativamente non può usucapire pro legato. come non poteva usucapire pro dote,

chi non fosse marito e viceversa il marito . non poteva usucapire pro donato rispetto

alla moglie.

L. ‘7 ibid. Javonnnvs libro VII ed: Cassio: u Nemo potest legatorum nomine usu-

rapere, nisi is, eum quo testamenti l'actio est, quia en possessio ex jure testamenti pro-

llciscitur >.

Però lu particolarità che la causa e direttamentelun modo d‘acquisto già Inel legato

non rimane priva di conseguenze.

Anzitutto il legato e justa causa solamente per l‘usucapione (e per la Publiciana),

ma non si può annoverare tra le juatae causac della tradizione o, diciamolo pure, di

una occupazione relativa, perché non ci sarà in questo caso né tradizione ne occupa-

zione nel senso giuridico: la proprietà. si acquista senza bisogno ne dell'una ne dell'altra

Siccome però per il decorso dell'usucapione è necessario il possesso, cosi una tradizione

o una occupazione nel senso materiale come immissione nel possesSo vi saranno. Ma e

indifferente che tale immissione avvenga nell‘un modo o nell‘altro.

L. 8 ibid. PAPINIANUS libro XXIII Quaests'onum: < Si non traditam possessionem

ingrediatur sine vitio legatarius, legatae rei usucapio competit ..

Come abbiamo visto poi, commentando, a proposito del requisito della tradizione e

del possesso, la L. l s 2 (Sed cur traditionie dumtaa'at, ecc.), e le leggi connesse con

quella, anche nella Publiciana la tradizione si riduce a tale immissione nel possesso:

anche se c'e una vera trasmissione di possesso dell‘erede al legatario, essa non 'e pro-

priamente tradizione. Ma tuttavia, contrariamente all'opinione più comune, dicemmo che

dall‘acquisto del possesso non si può prescindere.

Ma la stessa natura produce anche altre conseguenze più importanti nel titolo e dif-

ficoltà nella trattazione. Poiché il legato è direttamente modo d'acquisto della proprietà.

a rigore non vi può essere legato vero se c'è bisogno di usucapione; se la proprietà

non s'è acquistata, gli e segno che il legato era nullo.
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Abbiamo adunque un negozio nullo, il quale tuttavia può esser justa causa ocra

dell‘usucapione. ,

Ma il caso, cosi stridente in apparenza, non ha niente (li strano e giova anzi ariba-

dire il concetto che la justa causa non e il negozio complessivo d'acquisto, sibbene il

primo momento di tale acquisto, il momento negativo dell'altrui diritto.

Ma come si può nel legato ritrovare tal momento e scinderlo dal negozio? Nei ne-

gozi finora esaminati i due momenti o fossero separati l'uno dall'altro (derelictio e oc-

cupazione, emptr'o-vcndx'tio e tradizione) o fusi organicamente in un solo negozio (compra-

vendita reale e tradizione, solutio e tradizione) si potevano però distinguere merce

l‘analisi giuridica e indipendentemente considerare, perché entrambi erano effettivamente

esistenti. Ma qui, nel legato, abbiamo una di quelle figure in cui manca il secondo mo-

mento, cioè in sostanza si riconosce l'acquisto in base alla mera jusm causa, è dessa

In altri termini che costituisce tutto il negozio d'acquisto. Adunque le due funzioni, le

due qualità pare che non si possano scindere.

Se la justa causa c‘è veramente, avremo acquisto di proprietà e non vi sarà bisogno

di usucapione; se non c'è non avremo acquisto di proprietà. ma nemmeno usucapione,

almeno in base a un titolo vero.

Nondimeno per l‘usucapione bona fide o almeno pel tipo originario dell'usucapione

bona fide noi possiamo sfuggire a questo dilemma. Può accadere che il testatore abbia

legato non una cosa sua, ma una rea aliena. Nel diritto classico il legatum per vindi-

cati'onem era in ml caso inefficace assolutamente (Guns, Inst. II 5 196, salvo la sana-

toria del SC. Neronfano: ibid. s 197): nel diritto giustinianeo il legato e inefficace solo

se il testatore non sapeva che la cosa fosse d'altri (s 4 Inst. De leg. Il, 20).

Ad ogni modo gli 'e certo che per discorrere d‘usucapione noi dobbiamo supporre la

inefficacia. Ma tale inefficacia non può imbarazzare, perché tutte quante le juetae causa:

della usucapione in sostanza vengono ad essere inefficaci all‘acquisto, e se si parla di

justa causa vera gli è solo perché il primo momento si distingue nettamente dall‘ac-

quisto e si considerano solo i requisiti legalmente necessari alla rinuncia; la quale d‘altra

parte può costituire un negozio valido per altri effetti.

E questo caso infatti fu il primo ad esser riconosciuto dai Romani e per un tempo

più o meno lungo dovette. rimanere il solo. Pro legato potest usucapi si re: aliena le-

gata eit, principio con dichiarare Panno alla L. 4 Dig. Pro legato. E ci voleva tutta

ia confusione recata nel concetto della jmta causa per negar valore a tale evidente te-

stimonianza. Pure a questo s‘è giunti, e qunlchevscrittore ha pensato (Gtmnnm, Nou-

velle Rame hist. 1887 pag. 712 Du lega de la che“ d’autrui, cit. dall’Arrurron) che

il legato per oindicau'onem della cosa altrui non potesse esser titolo d'usucapione. Ma

PAOLO non poteva già riferirsi a un legato per damnationem, perché in tal caso titolo

sarebbe stata la solutt‘o e d'altra parte, ricorda l'ArrLsroN, si poteva legare per dam-

nnn‘onem efficacemente anche la cosa altrui.

E a questo caso io credo alludano le LL. 5 e 6, che a torto, mi sembra, vengono

dallo S'rm'rzmo e dalla maggior parte forse degli scrittori, intese nel senso di un legato

putativo.

L. 5 De leg. Jsvoasuus libro VII e.» Cassio: c Ea res quae legati nomine tradita

est, quamois dominus ejus oioat, legati tamen nomine usucapietur D;

L. 6 ibid. Pouro'sivs libro XXXII ad Sabinium: c si is cui tradita est, marmi e“:

existimaoen't n.

È una re: aliena che e stata legata efi'ettivamente, e il vero proprietario (non il

testatore, come pensa l‘ArrnzroN), e ancor vivo: caso naturalissimo. Nondimeno siccome

il titolo s‘ ha dal testatore, l‘usucnpione avviene pro legato; ma s‘intende è necessaria.

la bona fide; dell'accipiente, cioè ch‘egli creda le cosa appartenente al morto.

Ma in questo titolo potevano accadere altre singolarità. La cosa è stata effettivamente

iegata nel testamento, ma poi in codicilli a parte il legato venne ritirato: ovvero il te-
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statore ha legato efl'ettivamenle e non annullato il beneficio, ma ha legato non a me,

bensl ad un. altro di egual nome. Ebbene, se i0 ignoro che il tentatore m‘ ha tolto suc-

cessivamente la cosa legata. se credo di essere la persona a cui il testatore si riferiva.

potrò usucapire? Nel primo caso un rapporto efl‘ettivamente c'è stato a favor mio, e

anzi un rapporto perfetto: questo primo caso non ofl'erse quindi molta difficoltà ad es-

sere ammesso, e PAOLO nella stessa L. 4 riconosce per questo caso una jueta coma

quae eumcit ad mucapitmem. Ma anche nel secondo caso in sostanza un rapporto giu-

ridico di legato s‘è pure costituito, e PAOLO, con minor recisione, pure ammette che

posa valere come titolo per me: c Idem potest dici est si in nomine erit dubitatio, ve-

uti si Titio legntum est, cnm sint duo Titii. ut alter eorum de se cogitatnm existi-

maverit n.

L'ultimo ad esser riconosciuto per questo titolo pare che fosse il caso che può rientrare

nel primo tipo deil‘usucapione, cioè l'usucapione in base a una jueta causa sostanzial-

mente perfetta e derivante dal proprietario.

Poteva accadere che il legato, anche assegnato dal vero proprietario, fosse, almeno

per diritto classico, nullo per qualche vizio nella concessione, per esempio —— e anche

in qualche caso, secondo alcuni giureconsulti, dopo il SC.Neroniano — un vizio formale

(cfr. Guvs, Inst. II 5 218: 198).

L‘esempio degli altri negozi sembra che potesse indurre ad ammettere in questo caso

l‘in bonis e l'usucapione. Ma nein altri negozi la jueta causa 'e separata dall'acquisto

e si vede chiaro che non è punto viziata. che la rinuncia a mio favore e voluta dall'a-

lienante, è perfetta. Qui è l‘atto costituente la rinuncia stessa il quale è viziato, perchè

non è fatto secondo le norme legali, mentre la legge ha voluto assoggettarlo a certe

regole.

Cotesta inosservanza delle norme legali non toglie, e vero, e può non togliere che la

rinuncia a favor mio fosse effettivamente voluta dal testatore; ma ciò non basta, perché

la legge riconosce tale rapporto eolo quando s' obbedisce anche a quelle regole. Quindi

niente in bonis. Nondimeno anche qui se non v‘ ha un legato, v' ha pure un rapporto

analogo, un‘assegnazione di beni fattami dal defunto. e bench'e tale rapporto non mi

possa di presente far acquistar nulla in dominio pieno ne in bonis non 'e poi audace

ammettere che esso possa, se io sono in bona fede, servire di baSe all‘usucapione. E un

tal passo fu fatto dai Romani, ma —— ce lo attesta Eauoeem/mo, l‘ultimo non dei giu-

reconsulti, ma degli epigoni — fu fatto dopo lunghe controversie:

L. 9 De leg. Hmuooaxusus libro V juris epitomatorum: - Pro legato usucapit

cui recte legatum relictum est; sed et si non jure legatum relinquatur vel legatum

ndemptum est, pro legato usucnpi post magnas varietates optinuit n.

Ma se la cosa non i‘u mai legata, e tuttavia l’erede l'ha inconsideratamente tradita,

s'ha un titolo per l‘usucapione‘l

Anche ora prima di rispondere che s‘avrebbe un titolo schiettamente immaginario,

convien por mente alla particolare natura del legato. Certamente non si ha un titolo

pro legato. perché legato di quella tal cosa veramente non c'è. E non s’ha nemmeno

un titolo pro soluta, perché trattandosi di esecuzione di un legato o, per diritto clas-

sito, di un legato per oindt'cationem, l'erede non può avere l‘anima: eolvendi.

Ma tra l‘erede, rappresentante o continuatore del defunto; e il preteso legatario, non

s'ha veramente in questo caso alcun rapporto? Vediamo: il caso l'atto si può ritenere

come perfettamente analogo a quello, ad esempioI di una persona che, consegnando la

cosa, creda d’averla già regalata in passato, d’aver aria fatto nel passato una donazione

perfetta. mentre l‘accipiente la riceve nell'ietessa persuasione.

Non sarebbe questa una donazione reale e nemmeno una eolutio di donazione ob-

bligatoria, perché si suppone la donazione già perfetta: non c‘è nè l'anima: donandi.

ne l'anima: solvendi.

Ma tuttavia non è soltanto che l'accipiente abbia l’am‘mu: domini sull'oggetto che

Guìcx, 00mm. Pandette. — Lib. VI. 48
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riceve e l'abbia senza ombra di spirito disonesto; egli l‘ha pure col consenso del pro-

prietario, il quale mentre gli consegna la cosa corpore, gli trasmctte insomma la pos-

sessio naturalis- della medesima, d’altra parte non nutre più sulla medesima verun

anima: domi'm' e non si Vede leso se l'altro lo nutre, anzi riconosce quasi implicitamente

che ciò è per fatto suo. Adunque non c‘e solamente un’affermazione, in perfetta buona

fede, della mia signoria sull'oggetto; ma c'è pure. in efi‘etto. una esclusione volontaria

della signoria di Tizio n favor mio. Ma qual'è la causa che l'ha determinata e la rivela.

donde si può desumere il rapporto che intercede tra me e Tizio? Una causa senza dubbio

v‘è ma non è una causa, non dico remota, cui non si guarda, ma nemmen prossima di

tal natura che giustifichi l‘esclusione del dominio di Tizio a favor mio, tnl causa quindi

che conferisca alla traditio la virtu di farmi acquistare il dominio; e ciò perché l'unica

causa che ha indotto Tizio a escludersi di l'atto dal godimento dell’oggetto e l'errore in

cui versa d‘esserne escluso giuridicamente. Fra Tizio e me non intercede altro rap-

porto se non quello (li versare in un comune errore.

Ma se tale causa, tale rapporto non vale a giustifich l'acquisto immediato per tru-

dizione, può aver l‘effetto di giustificare l'usucapionei Se si ammette che per l'usuca-

pione serva qualunque rapporto col proprio autore, dal quale, secondo le apparenze, si

possa desumere che non c'è lesione, anche questo varrà.

Tale rapporto pero ne ha una denominazione speciale nè — aggiungiamo — potrebbe

nemmeno averla, perché alla giustificazione d'un trapasso di proprietà non potrebbe mai

servire: quindi nell'usucapione non potrebbe costituire che un titolo pro suo.

E in tal modo è risoluta la questione da Pouroslo, il quale ammette l'usucapione

al titolo pro suo per il caso di cosa non legata, ma inconsideratnmente tradita dul-

l‘erede.

L. 4 s 2 Pro suo 41.10 Pourosws libro XXX“ ad Sabinum: < Quod legatum non

sit, ab herede tamen perperam traditum sit, placet a legatario usucapi, quia pro suo

possidet ..

Anche nel titolo pro legato giungiamo adunque fino ad ammettere come juata causa

per l‘usucapione un rapporto che non e legato, ma è costituito da un comune errore

dell' erede e del presunto legatario. Un legato immaginario, vale a dire il possesso di

cosa, quam putabam. mihi legatam, non conduce all‘usucapione.

Analogo al legato è l‘ultimo dei titoli nominati e specifici, il titolo pro hercde.

Di usucapione pro herede si parla in tre casi ben definiti e sono: l'antica. usucapio

lucrativa pro herede, l'usucapione dell‘erede apparente sui beni ereditari, l'Isucapione

dell‘erede vero su cose a torto reputate da lui come appartenenti all‘erodità.

Della prima non abbiamo occasione di discorrere nel diritto giustmianeo e nemmeno

nel diritto nu0vo nntegiustinianeo. Essa era un istituto che aveva per iscopo di afi'ret-

tare l'edizione dell‘eredità, come ne dice Guo, e, aggiungiamo, di rimediare alla man-

canza di una successio ordinum et groduum nell‘antico diritto. Se l'erede non adiva

immediatamente l‘eredità, chiunque_ si dice. poteva andarne al possesso; ma questo

chiunque sarà. stato nell'antico diritto un altro prossimo parente. Esso aveva una jmta

causa poueuionù o una jiuta possessio. perché in sostanza l'antico padrone era morto

e quello che sarebbe stato chiamato ad occupare il posto veniva dal diritto considerato

quasi come renunziante. Non acquistava però immediatamente la proprietà delle cose

ereditarie, perché a ogni modo la rinuncia da parte dell‘hcru non gli era fatta nelle

[orme debite. Ma l'usucapione sanavn questo difetto: e siccome si reputava che l'here-

dita: stessa fosse usucapita il termine era di un anno solo, anche se il patrimonio com-

prendesse beni immobili. Siccome poi la jmm causa era sostanzialmente perfetta, non

c'era qui a parlare di bona fida.

Il progresso del diritto e l'invenzione di altri mezzi per ail‘rettare l'adizione dell'oro--

dita, travisarono il concetto di questa usucapione e la fecero a poco a poco cadere sotto

i colpi della giurisprudenza e della legislazione.
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Nel nuovo diritto invece ‘e certamente riconosciuta l'usucepìone di chi occupi delle

cose ereditarie, credendosi erede. Ma è questa un'usucapione in base a un titolo imma-

ginario? Certamente vi s'accosta sulle apparenze, ma in sostanza non è. Innanzi tutto e

necessario aver la capacità di essere erede.

L. 4 Dig. Pro heredt. PAULUS, libro V ad legem Iuliam e! Papiam. a Constnt eum

qui testamenti faetionem habet pro herede usucapere posse n.

Poi si richiede che le cose appartenessero effettivamente a una persona defunta.

L. l ibid. Pourosms libro XXXII ad Sabinum. s Pro herede ex vivi bonis nihil

usucapi potest, etiamsi possessor marmi rem farine existimanth s. Cfr. anche L. 3

Cod. h. t.

E conseguentemente, quasi per la stessa ragione, e necessario che l'erede vero non

avesso giù preso possesso di quelle cose.

L. 29 Dig. De taurp. et usucap., 41, 3 Pouromus libro XXII ad Sabinum: c Cum

solus heres essem, existimarem autem te quoque pro parte heredem esse. res heredi-

tarins pro parte tibi tradidi. Propius est, ut usu eas capere non possis, quia nec pro

herede usucapi potest quod ah herede possessum est neqne aliam allnm habes causata

possidendî. lta tamen hoc dicendum est, si non ex transactione id factum fuerit. ldem

dicimus, si tu quoque existimes te heredem esse: nam hic quoque possessio veri heredis

obstabit tibi x. Cfr. anche L. 2 Cod. h. t.

Ma — ciò che importa — la jwta causa em'sumandi qui non può consistere in altro

se non in un rapporto di parentela effettivamente esistente tra il defunto e il preteso

erede. e che avrebbe potuto veramente costituire erede l‘usucapiente, ovvero in un alto

volontariamente posto in essere dal defunto, cioè in un testamento, per qualche motivo

invalido.

Più grave sarebbe. sebbene paia a prima vista meno, l‘usucapione del vero erede

su cose estranee nll‘ereditù. Per queste il titolo dell'eredità è veramente un titolo im-

maginario. E per vero in casi perfettamente analoghi ma concernenti altri titoli, l'usu—

capione è negata. Ciò si può avverare nella bonorum venditio. Ora nella L. 2 s7 Pro

emptore pAOLO dice: s Ejus bona emisti apud quem mancipia deposita erant. Trebatius

ai! mm te non oapturum, quia empta non sint r.-

Nondimeno nel titolo pro herede POMPONIO ci avverte che l‘opinione di molti era che

in tal caso vi fosse usucapione.

L. 3 Dig. Pro Iter. Poxromus libno XXlIl ad Quintum Muoi'um: c Plerique

putaverunt si heres sim et putem rem aliquam ex hereditate esse quae non eit, posso

me usucapere n.

Ma questa dichiarazione dobbiamo quanto al diritto giustinianeo tenerla in conto di

una mera notizia storica. come n'ha già l‘aria: perché nel Codice ginstinianeoè negato

ripetutamente ed apertamente che s‘nbhia usucapione in tal caso. Due volte nel titolo

pro herede, cioè nella L. 4 citata nella discussione generale sul titolo putativo,e nella

L. l, in cui la pro herede wueapio cui s'allude non può essere, come a ragione opina

il Frr-rmo, che la usucapione del vero erede. E un'altra volta nella L. 4 Cod. De praescr.

longi temp. 4. 3!: c Diutina possessio tantum jure successionis sine justo titulo obtenta

prodesse ad praescriptionem hac sola ratione non potest e.

Resta il titolo pro suo. Ma questo non è un titolo speciale. Esso e una generale de-

nominazione di qualunque titolo (L. l Dig. Pro suo: L. 3 s 4 Dig. De acq. oel am.

pan, 41, 2‘, e s‘usa più specialmente per contrapposizione all‘asSenu di qualunque titolo.

cioè ul titolo cosi detto pro poneuore (Cfr. L. 32 pr. Dig. De usurp. et usucapu 41.

3 e anche L. 3 Dig. Pro suo). Come denominazione specifica essa viene usata per quei

titoli che non hanno alcuna denominazione più specifica, almeno nella solita forma. pro

ecc. (Cfr. L. 2; L. 4 Dig. Pro suo). ricomprendendOVi tutti quei negozi, i quali, come.

abbiam veduto via via, essendo pure viziati in guisa da non costituire i rapporti che

mirano a costituire, stabiliscono nondimeno un rapporto tale da giustificare l'usucapìone.
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Un‘altra serie di titoli secondari e quindi non designati nella solita forma, vengono

qua e la nelle nostre fonti e principalmente nel titolo Da Publiciana in rem actione:

per esempio il judicatum o la causa judicati (L. 3 9 l Dig. De Publ. in rem act.), la

nozae dediu'o (L. 5 h. t.), la duetto noxali: (L. 6 h. L), l'adiudt'catio (L. 7 pr. h. t. L. 17

Dig. De usum. et usum. 41, 3), la litis antimafia (L. 7 s l h. t.; L. 33 Dig. De murp.

et usucap. 41, 3; L. 3 Dig. Pro emptore 41, 4), la permutatio (L. 7 s 5 h. L; L. 4 s I

Dig. Pro suo 41, ti, il juajurandum (L. 7 s 7 h. t.: L. 1992 Dig. De her. pet. 5, 3),

la transactz'o (L. 29 Dig. De saurp. et mao. 41, 3; c. 8 Cod. De usucap. pro empt.

nel tramact. 7, 26D. Qualche difficoltà sorge a proposito di ciascuno di questi titoli

e qualche osservazione bisogna fare. Per la causa judicati o il titolo che potremmo

dire pro judicato si deve intendere, come ragionevolmente opina e dimostra l‘ArrLE‘roN

(vol. I cap. XV sez. Il, la restituzione in virtù dell'arbitrium del giudice imposta in

un‘azione reale, rivendicazione o Publiciana. Altrimenti il titolo è la solun'o e il judi-

catum poco importa se vi sia mai stato. La litis aestiman'o e assomigliata sempre alla

emptiomendt‘tio.

Una questione oscura sorge in proposito del titolo projurejurando se debba ricono-

scersi o no come titolo d‘usueapione.

Per la Publiciana è certo ch'esso procura l'azione ma solo contro colui che l'ha. de-

ferito al possessore. Ma le scarse fonti relative a questi titoli secondari non ci dicono

mai nulla (l'interessante per la questione del titolo putativo.

Siamo quindi condotti a riassumere ciò che abbiamo dedotto via via dall'esame dei

titoli principali. E il risultato dell‘esame è molto semplicemente questo: che accanto ai

rapporti, che sarebbero veramente posti in essere dal negozio se questo fosse pienamente

valido, sono riconosciuti come titolo di nsucapione e quindi come jurtae causa: della

Publiciana taluni rapporti, che vengono posti in essere dagli stessi negozi, quando questi

siano per qualche parte viziati. Ma in nessun testo si riconosce l‘usucnpione in base a

un rapporto pienamente immaginario, supposto cioè in base a unajmta causa errori:

senz‘altro.

Or come si conciliano con questo resultato i due testi di AFRICANO e di Nunzio? A

noi sembra che per diritto giustinianeo noi dobbiamo senz altro attenerci al resultato

cui ci ha condotto l‘esame dei singoli titoli; vale a dire che per diritto giustinianeo il

titolo esiste come requisito indipendente dalla bona fida, ch‘esso non è punto la giu-

stificazione o juata causa della bona fida, per dir cosi: esso non e ancor ridotto a tale

esaurimento da costituire con tutti gli altri elementi possibili una mera juata causa

erroris. Esso è pur sempre un rapporto reale, dal quale sarebbe lecito desumere che

il proprietario non vien leso dal mio acquisto, se autore del titolo fosse il proprietario.

Quanto ai due testi di AFRICANO e di NsaAzlo noi dobbiamo interpretarli in modo

che non contraddicano a questo resultato. E se noi consideriamo i due testi come un

sol tutto, cosa che anche dal punto di vista storico, pel modo simile di esprimersi e per

l‘identità degli esempi, non è punto arrischiata, e completiamo il pensiero e il caso

fatto da NERAZIO collo sviluppo maggiore che ci presenta AFRICANO, forse la contraddi-

zione sparisce. Tanto NERAZIO quanto Arale/mo dicono che un errore giustificato, pro-

babile può servire di base in qualche circostanza all'usucapione: per esempio, un mio

schiavo o uno schiavo del mio autore universale m'ha persuaso d'aver comperato un

oggetto. E AFRICANO aggiunge il caso di un procuratore al quale taluno abbia dato

incarico di comperarmi l'oggetto, cui emendam rem mandauet. Ora in questi casi non

abbiamo, è vero, una compra-vendita, ma un rapporto s'è pure costituito, un rapporto

di jussum o di mandatum diretto in ultima analisi a quello scopo, di ottener la cosa

e tal rapporto in base al quale era pur lecito indurre che l‘antico proprietario non

veniva leso dal mio acquisto.

Sicché, per quanto secondo tutte le apparenze sembri il contrario, nemmeno in questi.

casi la jmta causa dell‘usucapìone e della Publiciana è meramente ed esclusivamente

una justa causa errors'c.
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Giunti alla conclusione della nostra disamina sulla jmta causa per se, sulla jueta

cauta e la bona fida. dove anche quest'altro requisito deve concorrere, ove si vogliano

rapidamente ripercorrere la serie delle opinioni correnti e facile vedere come, a questa

stregua, se talune si possono rigettare come false, altre mettono in luce qualche lato

di vero, ma non un tale elemento che dia la nota caratteristica dell‘una e dell‘altra e

quindi la base per un concetto concreto e fecondo; tantochè gli stessi autori non ap-

prezzano quell'immagine che loro si presenta e spesso non l‘intendono come dovrebbe

essere intesa. Cosi, circa lajueta causa, è falsa assolutamente la vecchia e ancor troppo

comune opinione, che si trova, più o meno in termini eguali, nel Pucu'ra e nel Vanozaow

come nell‘AaNn-rs, nel Bumz e nel WINDSCREID, che la justa causa sia quel fatto giuridico

idoneo in generale all'acquisto della proprietà, fatta. astrazione da un impedimento che nel

caso vi s‘oppone o, insomma, un tale inizio del possesso che abbia l‘apparenza di dar la pro-

prietà, daoche basta un‘occhiata alle singole cause per convincersi, essendo spogli d'idee

preconcetto, che si tratta bene d‘un momento essenziale all‘acquisto del diritto, ma non del

fatto completo d'acquisto. Ed è una povera scappatoia quella di rispondere che titolo è bensl

la tradizione, ma si vuol indicarla piuttosto dal motivo sul quale riposa la volontà. di trasfe-

rire il dominio (Wmnscusm, s 179): e che il titulus pro derelicto si dovrebbe dire

pro occupata. Eppure contro questa opinione non reagi lo S-rm-rzmo, anzi nivo il de-

rivare storicamente l‘esigenza del titolo nell'usucapione appunto dalla Publiciana, cosa

che a noi parve ben poco provata e probabile, e salvo quella maniera elastica d'inten-

derlo, per cui la-sua realtà non importa punto, con che si viene contro ogni sua inten-

zione, a riscontrare col MÒLLENTHIEL e col Suiomr, confondendo la justa causa usu-

capionis collajusta causa erroria. egli in sostanza non si stacca dall‘opinione dominante.

Vera è l‘idea dello Scmausa, accolta dal DERNBURO: c il titolo è quella circostanza

che fa. apparire come legittimamonte acquistata la nostra signoria sulla cosa e; ma che

cosa dice di concreto? in che consiste questa circostanza I L0 Scniausa vede la faccia,

i confini, per cosi dire. della cosa, ma ne resta fuori. Ne si va molto più dentro col

Frrrmo c circostanza, fatto o scopo economico dell'acquisto .2 e un colore aggiunto alla

cosa, e un colore non essenziale, giacché, se nella compra-vendita c‘è lo scopo economico,

che scopo economico c‘e nella derelicn'o P _

Più concreta e l‘opinione dell'Arma-rom < la circostanza o l‘insieme sulla circostanze.

le quali impediscono che vi sia furto s. Soltanto questa definizione ha un difetto: ch'essa

ho. poco o niente a vedere colla. justa causa usucapiom's. La definizione dell'ArrLs'rou

e nel modo più chiaro e aperto la definizione della jmta causa errori: rispetto alla

bona fida: e si noti che n impedire che vi sia furto, non che un titolo puramente

immaginario, basterebbe il più grossolano errore di diritto. Egli ha temperato l‘equivoco

in che si mantengono gli altri scrittori di dar della jueta causa un concetto indipen-

dente dalla bona fide; e attribuirle esclusivamente la funzione di giustificare la bona

fida: il quale equivoco è ingenerato o aiutato, come vedemmo, del corso della evoluzione

storica. E s'intende come, avendo superato quell'equivoco, ma per mettersi risolutamente

nella via sbagliata, egli biasimi cosi vivamente la separazione dellajuna causa e della

bona fides.

Quanto alla buona fede, la tradizionale formula che, la buona fede consiste nell'igno-

ranza del titolo d‘acquisto c poteva esprimere una verità, se la false. concezione del

mqu non l'avesse volta a t'ar rappresentare un concetto erronea, cioè la credenza

d'esser proprietario, l‘opinio dominii. Il che è assolutamente falso. perché l'usucapiente

crede bensì che il vero proprietario abbia rinunziato, crede, vale a dire. d‘avere a favor

suo una jwta causa perfetta, ma può benissimo non credere niente all‘atto d'esser di-

ventato proprietario r.

Ciò, oltre ad esser provato dall‘usucapione classica delle res manos’pi semplicemente

tradite, e affermato ed esemplificato in altri casi numerosi delle stesse fonti giustinianee

(cfr. Fr. 28 Dig. De noxal. act. 9, 4; fr. 44 ti 4 Dig. De murp. et usucap. 41, 3; l‘r. 2
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i 2 Dig. pro emptore 41, 4; fr. 3 Pro donato 41, 6; fr. 5 Dig. De don. inter

sir. et mr. 24, l; testi recati più comunemente contro questa opinione, oggi quasi

del tutto abbandonata).

La opinione più recente, espressa in varie forme, ma sostanzialmente identiche, salvo

l’intenderla ora in un modo positivo, ora. in modo negativo, dallo Srix'rzmo, dal VAN-

osaow, dal Bnixz e anche dai Francesi, che la buona fede consiste nella credenza di

acquistare dal proprietario o da un rappresentante del proprietario, s'accosta più al

vero ed è infatti la definizione stessa datane dai Romani (cl'r. Fr. 109 De Voi-b. cign.

50, 16); giacche, salvo in casi eccesionalìssimi, non si può certo credere in coscienza

che il proprietario rinunzi alla cosa se non è il proprietario stesso o almeno un suo rap-

presentante che manifesta a voi questa rinuncia. Ma nondimeno questi casi ecceziona-

lissimi si posson dare. Si cita in proposito il caso del fr. 5 Dig. 41, 7, da noi già discusso.

in cui l'usucapiente sa di acquistare dal marito una cosa sulla quale questi non ha

nessun diritto, perché gli e stata donata dalla moglie.

Per vero nella specie fatta dal giureconsulto. la buona fede, a nostro avviso, non ci

ha che vedere, perché si suppone che la moglie sia proprietaria e quindi la justa coma

e perfetta. Ma è chiaro che la stessa soluzione darebbe il giureconsulto, se nemmeno

la moglie fosse proprietaria e l'acquirente, avendo coscienza che non l'è il marito, cre-

desse almeno la moglie tale.

Quanto alle formule c coscienza d'agire da onest‘uomo a (.Scaaunn, Balme) o di non

far torto al proprietario (Scalinata, Wmnscssm, DERNBURO), non avrei nulla a ridire se

non contro la loro sovercbia astrattaza. Migliore e quella del Buncasam‘, espressa da

noi in altra occasione, senza saperla c la credenza di acquistare volente et concedente do-

mino -, cioè. come dissi altra volte, la presunzione che il consenso del proprietario all‘ac-

quisto vi sia. Se non che, è meglio, secondo la teoria sviluppata da noi, esprimere il mo-

mento della rinuncia altrui, non dell‘acquisto mio.

5 598.

Contro ohi si intenta la Publiciana?

Ha luogo essa contro il proprietario?

L’actio in rem Publiciana differisce dalla rei cindioatio anche per un

altro riguardo: ch’essa compete all'attore solamente contro un pos-

sessore che abbia un diritto più debole, mentre la rivendicazione ecc-

corre al preprietario contro qualunque terzo possessore. Poiché la v‘era

proprietà è qualche cosa di assoluto e di esclusivo, ma la proprietà

putativa. deve cedere alla vera. Nuaszm LV‘-’) esprime questo pensiero

52) L. ult. Dig. h. t.
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abbastanza nettamente, dicendo: c Publiciana actio non ideo compa-

rata est, ut res domino conferatur, sed ut is, qui bona fide emit pos-

sessionemque ex ea causa nactus est, potius rem habeat. r L’azione non

può essere adunque intentata con successo 1) contro il proprietario,

tranne il caso che questi, contro il rigore del diritto, non debba ce-

dere per motivi speciali all’attore che intenta la Publiciana. Fuori di

questo caso alla Publiciana si oppone la evocptio iusti dominii, come

osserva PAOLO nelle note a PAPINIANO 53) e NEBAZIO 3l), ne fa una

espressa condizione: si ca rea possessoris mm cit. Si danno tuttavia delle

eccezioni, delle qunli io parlerò appresso. Similmente non ha luogo

neppure la Publiciana 2) contro un tal possessore, il quale, a causa

del suo possesso, trovasi in oomìitiona usucapicndi. Perciò se la stessa

cosa e venduta e consegnata successivamente a due persone ed en-

trambe a) hanno ricevuta la cosa in buona fede dal medesimo non

proprietario, il possessore posteriore deve cedere a colui al quale la

cosa è stata tradita per il primo. Poiche il venditore, il quale in

questo caso non era proprietario, poteva trasferire la condita) usuca-

piendi solamente al primo compratore. Quindi con questo fitto della

tradizione aveva termine ogni diritto di usucapione ch’egli, per parte

sua, potesse trasmettere. Laonde egli non poteva menomamente trasmet-

tere il diritto ad un secondo compratore, ma questa sua seconda tra-

dizione non aveva valore giuridico e restava perciò, anche in ordine

all’usncapione, priva. di efficacia giuridica. Il suo titolo, per conse-

guenza, è inferiore a quello del primo compratore, perché dal vendi-

tore di mala fede non poteva essergli trasferito nessun diritto di usu-

capione. Egli deve cedere dunque alla Publiciana intentata contro di

lui dal primo compratore e possessore. Quando invece b) entrambi

comprarono la cosa. in buona fede da due non proprietarie quindi la

tradizione fu fatta da diverse persone, il compratore, il quale perdette

nuovamente il possesso della cosa, non può dirigere la Publiciana

contro l’altro compratore, il quale attualmente la possiede; giacche

in questo caso il convenuto si trova in conditiom usucapiendo' e l’at-

tore, invece, la cui usucapione incominciata è stata interrotta per la

53) L. 16 Dig. li. t.

51) L. 17 Dig. li. t.
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perdita del possesso, ora non ha più nulla per se, ond’abbia a pre-

tendere d’esser preferito al convenuto. Da tutto ciò risulta che nel

conflitto contro l’altro compratore, intentando la. Publiciana, aveva la

preferenza nel primo caso il possesso più antico, nel secondo caso il

possesso attuale, e in tal modo riceve luce il passo di ULrnNo,

lib. CXVI ad Edietum 55‘), dove si dice: c Si. duobus quis separatim

vendiderit, bona fide ementibus, videamus quis magis Publiciana uti

possit: utrum is cui priori res tradita est, an is qui tantum emit. Et

JULIANUS, lib. 7 Digestorum scripsit, ut si quidem ab eodem non do-

mino emerint potior sit, cui priori res tradita est, quodsi a diversi:

non dominis, melior causa sitpmideafia quam petentia. Quae sententia

vera est. r Consideriamo prima il significato giusto della questione

principale, che ULPIANO in questo passo decide secondo GIULIANO.

Si domanda forse quale debba avere la preferenza tra due compra-

tori in una controversia tra loro stessi‘mlativamente alla cosa, ovvero

si domanda piuttosto quale debba avere la preferenza nella Publiciana

da intentare contro un terzo possessore della cosa! Come sono con-

cepito le parole: c videamus quis magia Publiciana uti possitî r si

dovrebbe tenere per la seconda interpretazione. Ma dalle parole colle

quali i] testo si chiude: melior causa eit possidentt'a quam potentis, ri-

sulta incontestabilmente che la questione verte sopra una lite tra due

compratori stessi; nella quale il possessore antecedente si rivolge colla

Publiciana contro l’attuale ed entrambi si appoggiano sul loro titolo

e sul loro possesso.

Appresso veniamo all’interpretazione delle parole: qui tantum emit.

Significano esse 1) chi ha comperato per il primo la cosa, ma non

n’ebbe la tradizione, come intende il Vonri 5°) ovvero significano: a

chi è stata venduta per il primo la cosa, ma consegnata per ultimo,

come le interpreta CUJAOIO? 57) o vogliono dire: chi comperò la cosa

dallo stesso non proprietario e n’ebbe la tradizione, ma in ultimo,

dopoche questi già prima aveva venduto e tradito a un altro la cosa,

come vuole averle interpretate Franz SoniiMANN m). L’ultima spiega-

55) L. 9 Dig. h. t.

56) Obmmentar. ad Pand. h. t. 9 6.

57) Oburvaa'on. lib. XVIII cap. 31 in fin.

58) Handbuch.... (Manuale di diritto civile) v0]. 2 num. III pag. 54 seg.
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zione merita bene la preferenza, perchò nò quella del VOE'r, nò quella

del Cancro si conciliano colla natura dell’azione Publiciana, la quale

nella compra-vendita esige non solamente che sia avvenuta la tradi-

zione della cosa, ma esige puranco la legittimità del possesso. Invece

ULPIANO poteva con ragione dire del secondo compratore, al quale

il venditore di mala fede non poteva trasferire nessun ulteriore diritto

di usucapione, in relazione al primo compratore, il quale soltanto era

stato posto per efi'etto della tradizione in conditio'no usucapimdi: tantum

emit, perchè la tradizione rispetto a lui restava senza eflìcacia gin-

ridica.

Poichè ULPIANO parla puramente e semplicemente del caso, in cui

controversia e tra due compratori, nasce la questione: chi de’ due

abbia la preferenza, se la Publiciana si deve intentare contro un terzo

possessore della cosa! Sifi'atta questione d’ordinario si decide cosi, che

ha la preferenza colui che per il primo ha preso possesso della cosa.

e si riferisce a questo caso il luogo di NEBAZIO, L. 31 5 2 Dig. De

act. emtt' canditi, per conciliarlo colla L. 9 5 4 Dig. h. t. 59). NEBAZIO

dice: c Utorque nostrum eandem rem emit a non domino, cnm emtio

venditioqne sine dolo malo fieret, traditaque est: sive ab eodem emi-

mus sive ab alio, is ex nobis tuendus est qui prior jus ejus adprehcndit

hoc est, cui primum rea tradita est; si alter ex nobis a domino emis-

set, is omnimodo tuendus est. r Se non che altri 5°) con più fonda-

mento ritengono che la questione della quale è qui discorso, sia stata

controversa tra gli antichi giuristi romani, e NEBLZIO Proculiano si

sia su questo punto discostato dall’opinione di GIULIANO Sabim'ano.

Con piena certezza ciò si può indurre dall’espressione di ÙLPIANO:

59) Reln. BACHOVIUB, Tr. de actionib. disp. Ill th. m. — Iul. Pscws, 'Evav-

ma,“ sive il. conciliatar. Centur. V qu. 14. — Io. SCEILTER, Prazis jur. Rom.

Exercit. XVI 9 68. — Ulr. HUBER, Praelect. ad Pand. h. t. 9 3. — Aut. Scavi.-

TlNG, Thes. controv. Decad. XIV th. lo. —— Ios. ansrnns in Hermogem'ano

tom. II lib. IV pag. 809. —Io. 0rtw.WEs'rnNussc,Princip. iuris scc. 0rd. Dig.

h. t. t 17. — HOPACKER, Princip. juris civ. t. II t 1032 n. c. — Hòrrqu,

Commentar uber dia Instilutionen (Commentario alle Istituzioni) 9 345 n. 3.

60) Gher. Noonr, 00mm. ad Dig. h. t. pag. 206. — Pormsn, Pand. Iuafin.

n. XXIII n. p. — Wns'rrnsn, Sistema del diritto romano culle specie delle cose

M 1020 e 1021. —- EmuNGinus a COCCEJI, Ius civile confroversum h. t. qu. 2

u. :. — THIBAUT, Sistema del diritto della Pandette vol. 2 t 573.

GLilcx. Comm. Pandelle. —— Lib. VI. 49
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1 Quae sententia vera est. x E da queste parole anche risulta che l’opi-

nione di GIULIANO ha nella pratica ottenuto la preferenza l’1). Laonde

la L. 31 o doveva essere all'atto lasciata da parte o non doveva esser

conservata senza variarla. E ne’ Basilici essa non si trova. Ma, tor-

nando sulla questione precedente, l’avviso di quei giuristi,i quali al

compratore più antico, cui la cosa è stata tradita per il primo, danno

la preferenza sul più recente, è assai dubbio, perchò non se ne può

recare una ragione soddisfacente. Il VVESTPHLL ‘5'!) la ritiene ragione-

vole perche ambedue i compratori si riguarderebbero come eguali e

l’un dopo l’altro vincerebbero la lite. Ma il Pormna 61‘) crede pint-

tosto che convenga difendere colui il quale ha. per il primo intentato

la lite. L’azione dell’altro contro costui sarebbe irricevibile. Se il primo

attore ha ricevuto il possesso, rientriamo allora nel caso della L. 9

5 4 Dig. h. t. e per conseguenza nella sua decisione. Secondo la mia

opinione la questione deve esser risoluta in base alla L. 57 Dig. (le

rei eindic. e alla L. 57 Dig. de horedit. petitionc.Io ho spiegato questi

passi in un altro luogo C4) i).

6|) Aut. FABER, Do erroribue Pragmaticor. parte IV dee. LXXXVI err. 7 e S,

u. dir vero sostiene l’opinione di NEBAZIO. Ma le sue ragioni sono stato

diffusamente confutate da BACIIOVIus, cap. 1 pag. 84.,

0?) Op. cit. 9 102].

63) Pand. Inutinian. tom. I h. t. uum. XXIII nota p pag. 226.

6i) Vedi sopra 9 588 n. 56 (Ediz. ital. pag. 190).

i) Dopo il GLùcK s'e ancora tentato di conciliare il passo di ULPIASO, ossia la sua

opinione e quella di GIULIANI), col passo di Nammo. llS.\v10Nr, Systcm de: heutigen....

(Sistema del diritto romano) l. VII pag. 308 e seg., si schiera dalla parte di coloro che

già nl tempo del noser Autore riferivano il testo di NERAZIO al caso in cui la cosa sia

posseduta da un terzo e si tratti di sapere a quale dei due pretendenti il Pretore ac-

cordera la Publiciana contro il terzo. Secondo il Vaucsnow, Lehrbuch der- Pandehten

(Trattato delle Pandette) I 5 335 n. ll 2 b, Gnu/mo e ULPIANO vogliono stabilire chi

debba esser preferito come attore (qui: magis Publiciana mi pan-ù); Nennzm al cou-

trario tratterebbe la questione chi debba esser preferito come convenuto (i: e.r nubi.»

tuendua est. ecc.). Cfr. anche Husonss, 0p. cit. pag. 94, che porge nnn conciliazione

complicata e forzatissima, e GHIMERTHAL, pagine 126-130, che ne porge una fantastica.

In realtà l'untinomia dei due testi è innegabile e la scuola francese dal I’sLLA'r nl-

l'ArrLs'rON l'ha sempre ccnl'essata. l.‘Ar1-x.r:ron (c. XVII) vuole spiegare dal punto «li

vista storico tale divergenza. Tutti convengono del resto che l'opinione da accettare nel

diritto delle Pandette e quella di GIULIANO e di ULPIANO.

Nel caso di un unico venditore, si dice, il primo acquirente può bene opporre al sv-

ccndo, come derivante il diritto dallo stesso autore, l'ercepu'o rei ccnrlitac et tradituc.
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Da tutto ciò che si e detto è chiaro da se che cosa s’intende, quando

si dice che nella Publiciana il convenuto debba essere una persona,

che abbia un diritto più debole (qui c'nfirmiori s. debiliori jure poaaidet).

Con queste parole si deve intendere in generale un tal possessore, il

quale non può usucapire la cosa 63). Ciò avviene, se il convenuto o

non ha nessun titolo legittimo per se o non è in buona fede ovvero ha

comperato la cosa dallo stesso non proprietario, dal quale l’attore già.

innanzi l’aveva comperata e ne aveva ricevuto la tradizione. Al-

cuni o6) v’agginngono pure il caso che il convenuto possegga et ti-

tulo lucrativa la cosa, che l’attore aveva ricevuto titqu oneroso. Si

dice: poiché l’attore qui cessa di evitare un danno positivo, mentre

il convenuto lotta per la conservazione di un mero guadagno, l’at-

tore merita più favore 07). Ma secondo il mio principio fondamentale

si deve esaminare se la donazione, che il convenuto adduce per se, è

accaduta in tali circostanze, che l’abbia posto in conditione usuca-

piendi ovvero no. Poichè ÙLPIANO 03) non fa che dire: c Est justns

possessor, qui liberalitatem accepit r.

Si danno ora dei casi, in cui 1a Publiciana può essere intentata con

efilcacia anche contro il proprietario stesso. Ciò avviene:

1.° Quando l’attore ha pagato a1 proprietario il prezzo della cosa,

la quale andò perduta per sua colpa, e la cosa di poi viene di nuovo

nelle sue mani 69): poiche si riconosce giuridicamente che il proprie-

63) BAcnovme, De actùmib. Disp. III th. 21. —- Wonmnn, Obesi-ratio». jur.

cir. et Brandenb. fase. Il obs. 30 pag. lOl.

06) V021“, h. t.9 7 e MALBLANC in Dig. li. t. 9 413 parte II pag. 16:2.

G7) Arg. L. 6 9 ll Dig. Quac in fraud. crcd. 42, 8.

63) L. 7 9 3 Dig. h. t.

G9) L. 83 Dig. de rei vimlic. G, l; L. 22 pr. Dig. (le actione rer. amatar. 25, 2.

Che questi luoghi sieno (la riferire alla Publiciana è stato dimostrato chiam-

mente dal Voz'r, 00mm. li. t. 9 8 e CL'JACIO, Obserrat. lib. X cap. 6.

In quale invece non può (la lui opporsi nella ipotesi che due diverse persone abbiano

venduto.

D'altra parte si può anche osservare che la tesi di Urruno, oltre ad esser maggior-

mente sviluppata, hn la sua sede nel titolo De Publiciana, e che essa inoltre è con-

fortata dalla perfetta analogia con altri casi. Cfr. L. 14 Dig. Qui potiora in pignore,

20. 4.
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tarlo precedente coll’accettaziene del prezzo ha venduto la cosa al-

l’attuale attore 7°).

_ 2.° Se il non proprietario, dal quale l’attore ha comperato la cosa

in buona fede, ricevendola per tradizione dietro pagamento del prezzo,

ha dipoi acquistato la proprietà. della cosa. Qui l’attore deve opporre

una replica de dolo, se il convenuto, nelle cui mani per caso è tor-

nata di nuovo la cosa, volesse opporre alla Publiciana l’asceptio juati

dominii 7|). .

3.° Se il procuratore del proprietario ha tradito all’attore la cosa,

che l’attore ha comperato dal medesimo conforme al mandato, nono-

stante il cOntrordine illegittimo ricevuto appresso dal principale. Qui

il compratore viene protetto contro il proprietario; egli può conti—

nuare a possedere la cosa ovvero rivolgersi come attore contro di lui 7i).

4.” Se la cosa è stata attribuita all’attore contro il proprietario

in forza di una sentenza giudiziale. In questo caso egli può respin-

gere il proprietario, se questi gli opponesse la wceptio jmti dominii,

colla replica rei judioatao l“4).

5.° Se l’attore riceve la cosa da un non proprietario in base a

ima tal causa, che avrebbedovuto concernere anche il vero proprie-

tario. Per esempio, l’attore riceve la cosa ai: causa nor-ali, e questa

venne di poi per caso di nuovo nelle mani del proprietario. In tal

caso l’attore può spuntare la ezceptù) dominii a lui opposta colla re-

plica dali mali 74).

Molti 75) credono che un caso di tal natura sia contenuto anche

nella. L. 57 Do mandati, ove la Publiciana si concede contro lo stesso

 

70) L. l e 3 Dig. Pro emptore 4], 4. Vedi Scaoncu, Diss. da actione public.

arlv. ipsum domin. compet.9 13.

71) L. 72 Dig. De rei vind. 6, l; L. 2 Da except. rei vend. et trad. 21, 3; L. 4

9 32 Dig. Da dali mali et motu: ezcept. 44, 2; Scuoncn, cit. Disc. 9 10.

7?) L. 14 Dig. h. t. Scuoacu, cit. Diss. 9 ll.

73) L. 24 Dig. da ezcepl. rei jud. 44, 2. SCHORCH, 9 14.

74) L. 28 Dig. de n02. act. 9, 4. Scuoncn, 9 12.

75) Cvucms, lib. X Observat. cap. 6. — Bncnovws, de actiom'b. disput. III

9 m pag. 87. — Porman, Pand. Iuac'n. tom. I li. t. n. XXII. —-— BOECKEL—

MANN, Commentar. in Dig. li. t. 9 9. — REINOLD, Dica ad L. 57 Dig. Mandati

in Opuacul. juridic. a INGLERO edit. pag. 243 seg. — Io. Gottt‘r. SAMME'I‘, Ite-

copi. Lectio». ad JAUCHIUM, disp. II (Lipsiae 1749, 4) cap. 9 (in Opmcula pn-

gina 137 seg.). — Wns'rrHAL, Sistema 9 1023, ecc.
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proprietario. Il passo, tratto dal libro 10 dei responsi di PAPINIANO,

ò il seguente: e Mandatum distrahendorum servorum defuncto qui

mandatnm suscepit, intercidisse constitit. Quoniam tamen heredes

ejus errore lapsi, non animo furandi, sed exsequendi, quod defunctus

suae curae fecerat, servos vendiderant, eos ab emptoribus usucaptos

videri placuit. Sed venaliciarium ex provincia reversum, Publiciana

actione non utiliter actorum, cum exceptio justi dominii, causa cognita,

detur, neqne oporteat eum qui certi hominis fldem elegit, ob errorem,

ant imperitiam, heredum adflci damno r. Si ritiene questo luogo per

uno dei più diflicili in tutto le Pandette, e tale che non può essere ac-

conciamente interpretato senza variare la lezione. Ma leggendo r non

inutiliter n in vece di a: non utilitcr ) si crede di aver rimossa ogni

difficoltà. Questa lezione effettivamente ha per se anche l’autorità dei

Basilici, nei quali secondo l’edizione del FABBOT 7°), le parole suo-

nano così: ( {motr'rpéipmv di r‘i w7c inszt'az; 6 CHAHZTÎIMHO‘OOC midi; zwri ti)»

roufihxmfi'rl, a cioè: Vanolioiarim, autem e: provincia reversus recte agit

Publiciana. Ed ancora Giacomo VINTIMILLIO 77) e Ludovico CABONDA 18)

nelle loro edizioni delle Pandette osservano d’aver trovato essi stessi

in taluni antichi manoscritti la lezione: r non inutiliter r. Con questa

lettura il caso della legge dovrebbe presentarsi così: Un mercante

di schiavi (tenaliciarim mango) abitante a Roma aveva in buona fede

comperato diversi schiavi da un non proprietario. Prima della sua

partenza per la provincia esso diede a taluno l’incarico di vendere

nuovamente per conto suo tali schiavi. Se non che il mandatario,

prima d’avere adempiuto l’incarico, mori. Intanto i suoi eredi vendetr

toro anche gli schiavi consegnati al loro autore, porche, non sapendo che

il mandato era estinto colla morte del loro autore, credettoro d’essere

tenuti come eredi ad eseguirlo. Essendo i compratori in buona fede,

essi avevano usucapito gli schiavi loro venduti. Frattanto il mer-

cante di schiavi, il quale aveva dato il mandato, ritorna dalla pr0—

vincia. Egli apprende che il mandatario è morto e che soltanto dopo

la sua morte gli schiavi sono stati venduti dagli eredi. Di più, questi

76) Tom. II lib. xiv tit. I pag. 160.

77) Edil. Pandectar. Paris 1548, 8.

78) Edit. Pandcct. Antverpiae l375 pag. 206. CARONDA però omerva che nel

suo manoscritto il non era tra parentesi.
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sono insolventi. Ora nasceva la questione, s'egli non potesse dirigersi

colla Publiciana contro i compratori. PAPINILNO, si dice, avrebbe

deciso 1a questione nel senso che la Publiciana, in tali circostanze,

avesse luogo in ogni modo. Peraltro a quest’azione s’opponeva l’er-

ceptio justo dominii, e sembra che i compratori degli schiavi potessero

difendersi, per avere in loro favore l’usucapione. Ma questa wwptio

non aveva luogo assolutamente, ma solamente causa cognita, cioè

quando non v’erano speciali motivi, in base ai quali il proprietario

contro il rigore del diritto dovesse cedere all’attore. Simile motivo

esisteva ora, perchè l’errore degli eredi non poteva essere di pregiu-

dizio all’attore, il quale aveva dato il mandato solamente al loro

autore, per una fiducia particolare. Se non che, in questa opinione,

il ranalitiarius non avrebbe dovuto intentare la nostra Publiciana,

ma piuttosto l’actio rescissoria, la quale ò detta pure Publiciana 79),

perchè efi'ettivamente esso avrebbe dimandato la restituzione nello

stato pristino pel motivo dell’assenza. E infatti molti giur'sti afi'er-

mano questo 80). Il Ssmmr s’) opina anzi che qui si discorra di en-

trambe le azioni. Tutto quanto il pensiero di PAPINIANO si sarebbe

dunque dovuto esprimere così: r Sed venalitiarium ex provincia re-

versum rescissoria non utiliter actumm, cum exoeptio justi dominii

causa coguita detur; sed quasi Publiciana, cum nec oporteat etc. r In

tal guisa si potrebbero conciliare i Basilici colle Pandette, senza che

faccia bisogno di alterare la lezione. Ma in realtà non ò necessario di

ricorrere a tali divinatorie interpretazioni. Non c’è nessun motivo suf-

ficiente di scostarsi dalla lezione comune, che è confermata anche dal

testo fiorentino. I Basilici invero sono un sussidio eccellente per l’in-

telligenza del diritto giustinianeo e innumerevoli passi ebbero luce e

furono integrati per mezzo loro. Ma si errerebbe molto, ed è osserva-

zione fondamentale fatta già. da Giovanni Guglielmo IIOFFMANN 83), se si

79) L. 35 Dig. de oblig. et action. 44, 7’.

SO) VOET, Commenta): ad Pand. lib. XVII tit. I 9 16.-—Inn. a COSTA, Com-

menlur. ad 9 3 Inst. (le action. pag. 521. — S'mL'v in Syntagrmu iur. civ. Eser-

cit. XXII th. 15. — MEIER in Collcg. iur. argentorat. h. t. 9 14 in fin. — Coc-

CEJL'S, Ius civ.-controv. lib. XVll tit. I qu. 18. -— llòrrxeu, Commentario

sulla Istituzioni 9 407 n. 3.

I“) Gil. Lectio». recept. ad Iauchium cap. 18 9 4 in Opuscul. pag. 142 seg.

31’) Obserrat. var. 3. Mclctemata ad Pund. Diss. XI 9 2.
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volesse credere 'che dopo il Fannor non resti più nulla da emendare

nei Basilici. Egli stesso_ne adduce esempi notevoli 83), e quanto t‘a-

cilmente non potrebbe anche nel nostro luogo 1a particella o-J essere

caduta per negligenza dal testo greco! Questo è almeno assai più

verosimile che non che nel testo latino dovesse essere penetrata per

errore la particella non.

Ma veniamo al punto principale. L’intero contesto insegna che nel

nostro luogo è decisa solamente la questione, quali efl‘etti giuridici

produca un mandato estinto per. morte del mandatario, quando esso

ciò nondimeno sia stato condotto a termine dagli eredi. PAPINIANO

decide la questione in questo senso che i compratori i quali hanno

comperato dagli eredi in buona fede, sono collocati in una posizione

atta all’usucapione. Ma tra i compratori trovasi anche un tal renali-

tiarius (mercante di schiavi): questo non era adunque in nessun

modo, come erroneamente si crede, colui che aveva dato il mandato

per la vendita degli schiavi. Ciò e stato dimostrato per la prima

volta in modo afi'atto persuasivo da G. Governor 3‘).

Questo compratore, il quale poco di poi aveva fatto un viaggio

nella provincia, aveva, prima ancora che l’usucapione fosse compiuta,

perduto il possesso di uno degli schiavi comperati, e questo era per

caso ritornato in mano al suo antico proprietario. Come codesto Tenu-

litiarius, dopo il suo ritorno dalla provincia, ebbe notizia di ciò, egli

volle intentare la Publiciana contro il possessore. Nasceva adunque

la questione, se, in simili circostanze, avesse luogo l’azione. PAPINIANO

molto giustamente risolve la questione in questo senso, che il canali-

tiarius non potrebbe conseguire nulla colla Publiciana. l’oichò dap-

prima s'0pporrebbe all’attore la erccptio justi dominii. Ora in certi

casi può invero l’azione Publiciana essere intentata con successo anche

contro il proprietario stesso — a questo mirano le parole: causa co-

gnita ——- ma un simile caso non era il presente; anzi contro l’azione vi

era anche l’altro motivo, che l’errore o l’imprudenza degli eredi, così

33) Ein dice op. cit.: In una de familiu erciacunda tractatione QUATUORDECIM

naevos (e tutti vengono addotti da lui) observari, quae rel librari‘orum, vcl'

operano» vel ipsorum relerum Interprcium reliquit ncyligcntia.

8l) Inc. Goruornnnus, Animadv. iuris civ. cap. XI (in Ev. Orroms, Thes.

iur. rom. toni. III pag. 293 seg.)
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secondo il diritto come secondo equità, non doveva recar pregiudizio

al proprietario, che per una fiducia particolare aveva dato a una

determinata persona il mandato della vendita de’suoi schiavi. Così

per la. prima volta spiegò questo passo giustamente G. Gonnrnor 3);

fu seguito da. Antonio ScnULrtNG 3°), e il Pii'rrmn s‘1') ha il merito

di aver posto interamente fuori di dubbio la cosa, respingendo le fan-

tasie del REINOLD e del 8mm h). Del resto la Publiciana come la.

r. r. ha luogo così contro il possessore vero come contro il possessore

fiuto e ritornano a questo riguardo i principi enunciati innanzi (5 586) 8“3).

E in generale, all’infuori delle specialità esaminate nella Publiciana,

tutto procede come nella rivendicazione 89) (5 596). Perciò anche chi pre-

tende solo una parte della cosa può valersi della Publiciana m).

s5) Op. cit.

36) Thesium controvers. decad. XIX 9 l (in Oommeutaiionib. academ. vo]. III

pag. 53 seg.).

57) Probabilium iur. civ. lib. I. Cfr. inoltre anche Scuoncn, Diss. cit. de acl.

Pub]. advrmw ipaum domi». compel. 9 15.

88) Vedi Vine. RUMPFF, Disc. da rei vindicatiom Sect. I t Il. — HOFACKER,

10m. II. g m3?“

39) liomcxnn, tom. II si 1033.

90) L. 12 9 6 Dig. h. t.: c Si pro parte quis rem petere vult, Publiciana

h) L‘interpretazione della L. 57 Mandati accolta dal nostro Autore è per lo meno

assai dubbia.

Anzitutto oggi non si esita da nessuno a correggere il u non utilitcr n del testo tio-

rentino in < non inutiliter x. Il senso evidente del testo di Puma/mo, la testimonianza

dei Basilici e degli scoli ai Basilici traggono senza sforzo ad ammettere un‘alterazione.

Nello scolio l alla legge dei Basilici, riferita dall'Autore, si nota: ì'qrw 6': mira} ci: Elm-

vrc; 4; 300,310.me

E nello scollo 5 Donorso cita persino il testo latino del Digesto: coito 0‘! 10‘ {lumi-1

non inutiliter 35m, ecc., cioè: queste parole non inutiliter voglion dire ecc.

Ma sul valore del testo la controversia è diventata più fiera1 dacche lo Scauun se

n'è valso per costituirne uno dei capisaldi della sua teoria che insegna la sopravvivenza

della Publiciana alla perdita della rei oindieatio e del dominio civile; se ne vale nello

stesto senso anche l'ArrLa'ros. Perciò di questo testo ci siamo occupati nella discussione

generale sul fondamento dell'azione Publiciana.

Si può quindi confrontare ciò che abbiam detto allora e ciò che ne dice l'Huscnxa,

Diritto dell'azione Publiciana, pag. 85 e segg. e recentemente il Bamo, Rei vindi-

catio utilis, pag. lll. Riteniamo col anzzo che si tratta qui (li una estensione utile

dell'azione Publiciana.

Facilmente poi, crediamo. si può argomentare, perché al venaliciarius è concessa

‘la Publiciana utili: e non la utili: rei vindicatia; giacche è a supporre che il re-

sponso di PAPINIANO fosse dato per una persona (il venaliciarim) che riuniva già le con-

dizioni per la Publiciana e forse non era o non si stimavn sin dal primo momento al-

erettantq sicuro della rei vindicatio.
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Il proprietario può valersi della Publiciana?

E controverso se possa valersi della Publiciana anche il vero pro-

prietario. Parecchi m) lo negano per la ragione che esso può intentare

la rivendicazione e non abbisogna dell’aiuto del Pretore. ULPIANO 92),

commentando le parole dell’Editto, dice espressamente: «r Merito Praetor

ait: nondum usucaptum: nam si usucaptum est, habet oivilem

actionem nec desiderat honorariam. r Queste ultime parole vengono

così interpretate: mm habet ham: actionem. Però si distingua: il vero

proprietario come tale certamente non può valersi della Publiciana,

salvo che non la cumuli alternativamente con 1a rivendicazione, e ciò

gli può essere di gran giovamento nel caso che non sia pienamente

convinto di poter fornire la rigorosa prova della sua proprietà 93).

Ma come boma fidei possessor anche il proprietario può far uso della

Publiciana per facilitarsi la prova della proprietà, che altrimenti nella

rivendicazione dovrebbe prendere sopra di se. A ciò non contraddice

il passo di ÙLPIANO. Poichè evidentemente esso non vuol dire altro

se non che colui il quale ha in suo favore la usucapione, ottiene già. il

suo scopo con la rivendicazione e per conseguenza non abbisogna

della Publiciana. Ma con ciò non e tolto al proprietario l’uso della Publi-

ciana, tanto più che è nota la massima del Pretore di concedere l'uso

dei 'suoi mezzi giuridici anche a coloro che sono già altrimenti pro-

tetti per diritto civile. Basti, ad esempio, pensare alla bonorum pos-

sessio 94). Assai notevole e pure ciò che dice ULPIANO 95) (vedi nota a

pagina 394): a Si petenti mihi rem iusiurandum detuleris egoque iu-

actione uti potest n. Se ne hanno esempi nella L. ll 55 6, 7, 8 Dig. li. t. Vedi

anche Noon'r, (hmmentar. ad Pand. h. t. pag. 206.

9l) Io. Inc. Wrssnsnscu in Ezercilat. ad Pand. disputat. XVII Th. 23 pag. 179

— e Voar in Oommcntar. ad Pand. h. t. 5 3.

92)L.l51Dig.h.t.

93) Arg. L. I 5 4 Dig. Quod legator. 43, 3. —- Cap. 3 De sentcnt. et re judic.

in 6.10. — Bnoncnuonsr, EVGVTIÒ'fav- centur. 1 assert. 76.

9|) S’ accordano con me Becnovms in Tr. de actiom'bus dies. 3 Th. 17. —

GLich, Comm. Pandette. — Lib. Vl. 50
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ravero rem meam esse, wmpetitqubliciana mihi,sed adversus te dum-

taxat: ei enim soli noccre debet iusiurandum qui detulit. ) Qui si parla

di un giuramento extragiudiziale, che il possessore aveva deferito all’at-

tore, quando questi pretendeva la cosa. Tal giuramento veniva riguar-

dato oome una transazione, e ciò ch’era ati'ermato per mezzo del mede-

simo era considerato come cosa giudicata 9°). Se adunque l’attore,

conforme alla delegazione fattagli dal possessore, aveva giurato che la

cosa reclamata apparteneva a lui, essa nei riguardi del deferente era te-

nuta senz’altro come proprietà di chi aveva giurato e non si badava ad

altro che al giuramento prestato 97). Su questo giuramento come su

di una nora e adiectitia qualitas poteva appunto essere fondata l'a-

zione e il giuramento serviva in vece di qualunque prova ulteriore 9K“).

Secondo tale idea anche questo luogo potrebbe fornire una prova che

la Publiciana era concessa al proprietario stesso 99). Ma si ponga mente

che l’azione qui nominata Publiciana altro non è se non l’actio in

flwtum 0.1: iureiurando, come lo stesso ITLPIANO dice espressamente in

altro luogo l"0). Questa azione del giuramento è meramente una adia-

ctitia qualitas dell’azione antecedente, con questo solo che tale odie-

ctitia qualitas dona all’antica azione una proprietà particolare, che

quand’anche essa fosse stata un’actio in rem, quando riesce fondata

nel giuramento prestato essa come un’actio in personam non può esser

diretta contro alcun altro all’infuori di colui che ha deferito il giu-

ramento o che altrimenti rappresenta legalmente la stessa persona l):

HUBER, Praelectioncs juris civ. ecc. Instilut. lib. IV tit. 6 5 7 pag. 480. — Qcavi.-

Tmo, Tlcecium controvers. decad. XIX Th. 4. ——— Wae'rsnunno, 1’fincip.juris

sec. 0rd. Digeator. li. t. 5 li). — De COCCEJI juris civ. controv. lI. t. qu. 5. —-

Horncxan, Pfiucip. juris civ. toni. [151031 — e THIBAUT, Systcm... (Sistema

del diritto privato) v0]. 2 5 571.

93) L. 7 5 7 Dig. h. t.

W) L. 2 Dig. De iurejur. l‘2, 2; L. 1 pr. Dig. Quarum rerum actio non dalm-

44, 5.

97) L. 5 5 2; L. t) 5 l Dig. eadem. 5 ll Inst. de actionib. IV, 6; L. 56 Dig.

De re indicata 42, l.

98) L. ll 55 l, 2 e 3 Dig. Dc iurcjur. 12, 2; L. 30 Dig. eadem.

W) Di questo argomento usa anche Enleonaus ad COCCEJI jus ct'v. conti-or.

h. t. qu. 5 nota c contro VOET.

l00) L. ll 5 l Dig. Dc iurcjur. l‘2, '2.

1) L. S) 5 7 Dig. De iurejur. l‘2, 2. S’accordano su questo punm meus in
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e Quia non debet alii nocere quod inter alios actum esset b 9). Tuttavia

il giuramento prestato fornisce pure contro un terzo un titolo legit-

timo, sul quale può fondarsi una praescriptio longi temporis 3). È chiaro

(.‘omm. ad 5 ll Inst. De actionib. IV, 6. — lnn. a Cos'm in Comm. ad emul.

5 Inst. — VOI-21‘ in Comm. ad I’aml. lib. XII tit. 2 5 18. —- NOOD'r, Comm. ad

Di”. tit. De iurejur. pag. 283. — DONELLUS in Commenta): juris citi]. lib. XXIV

cap. 16. — DUARENUS in Commentar. in (il. Dig. Dc iu-rejur. capitoli 20-25 (in

llperibm pag. 212). — ScnUL'rixo, 'l'Iu-s. contratti-san decad. XXXIX Th. 10.

— Iicnan in l’raelecl. ad Inst. lib. IV tit. 6 5 15. —— anzuws in L'ommcnt.

wl l’anti. til. De iurejur. num. 146 c seg.

'-’) L. 12 Dig. De iurt'jur. 12, 2.

3) L. 13 5 l Dig. De iurejur. 12, 2: c Iulinnus ait eum, qui jumvitfundum

suam esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere

debere n. Questo passo è interpretato assai variamente. — Guil. BARDAJUs, ad

tir. Pand. de iurejur. pone la virgola dopo la parola praescriptionem, e spiega

il 1mm così: se colui ch’era difeso dalla longi temporis praescriplio, deferisce

il giuramento al petitor, e questi giura che il fondo gli appartiene, ha luogo

in tal caso In Publiciana contro il possessore, nè a costui giova più la prae-

xcriptio, ma deve cedere all’attore. Ma tale spiegazione è stata gin rigettata

e giustamente dn Ant. FABER in Itaiioual. ad h. I. parte III tomo I pag. 116.

Essa è anche contmdctta dai Basilici, nei quali al tomo III lib. XXII tit. 5

le parole suonnno così: '0 6.116704 0.117.: ati-a 6.7.06? ritmi. laica 77‘,"! navis-1 zapaypzp‘èv

èxz'. camion 5.71173. IO non posso accettare tuttavia nemmeno la spiegazione di

Fanno: egli vuole riferire il passo a un tal possessore, il quale, post com-

pletam lonyi temporis pracecriptionem, è citato in giudizio dal vero proprietario

e sull’invito di questo giura che il fondo gli appartiene. Con sifl‘nttu spiega-

zione il giuramento avrebbe l’efficacia non solo di serbare intatta al possessore

l’cxccptio praescriptionis che già prima gli competere contro il proprietario;

ma di fargli avere d’ora in avanti anche un’azione, non in rem per vero,nm

in factum, se per avventura perda il possesso, contro colui che gli ha deferito

il giuramento, qualora costui dovesse ritornare in possesso della cosa. Ma

Fanno parte dal falso principio che la longi temporis pracscn'plio fondi non

un’azione, ma una mera eccezione. E incontroverso che la longi temporis prae-

scriptio sotto gli Imperatori mediante l’introduzione di una m'ndicatio Milia

aveva assunto il carattere della prescrizione acquisitiva, come ha. osservato

molto giustamente il prof. DABELOW nel suo scritto Sulla prescrim'one 5 42 con

riferimento al nostro passo. Che qui per l’utilis actio sia da intendere la rei

rindieatio utilia, è confermato anche dallo scolinsta greco, il quale, secondo

Fannor, tomo III Bquilicor. pag. 159, nota a questo passo; c Magie tamen est

ut dicemus, statim quidem actionem habere adversns eum, qui insjurandum

detulit: post temporalcm autem praescriptionem, quasi dominio usu temporis

jnm quaesito, utilcm in rem habet n, [lo scalinata è STEFANO, Basi]. XXII, 5

schol. 4 N. d. Tr.]. Con me è d’accordo anche MALBLAXC in Doctr. dc iureju-

randa 5 63 n. IV.
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parimente che per questo passo non s’aocresce, come vogliono alcuni 4)

il numero dei casi in cui l’azione Publiciana può essere intentata

con successo contro il proprietario; come ha luminosamente dimostrato

lo Scuonon 5). Ed è pure a osservare che la Publiciana può esser

intentata con efilcacia anche allorquando il processo è stato perduto

colla rivendicazione °). Del nesta) chi si voglia persuadere delle tristi

conseguenze, che possono derivare dal cumulo permesso della riven-

dicazione colla Publiciana troverà nel WEBNHEB 7) un esempio istrut-

tivo, il quale merita d’esser molto seriamente ponderato da tutti gli

avvocati I) m).

 

4) Da Cocca." jur. civ. controv. h. t. qu. 7 num. 4. — Wns'ransi-zno, Princip.

jur. secundum 0rd. Dig. h. t. 9 22 u. IV. —— HOFACKER, l’rincip. jur. civ. tomo II

9 1033 in fine. — MALBLANC, Dig. parte II 9 413, Il, —l.

5) Dinari. eaepe cit. 9 16.

6) L. 39 9 l Dig. De eviotiouib. et duplae atipul. 21, 2. — V. Wancurnmn ad

tit. Dig. De eviclion. in Opuec. iurid. a Christ. Henr. Taorz edit. pag. 79. —-

SCEUL'HNG, Thceium controversar. dec. XIX Th. 6 -— e Wasrrnsù, Lehn dee

(Dottrina del diritto comune sulla compera) 9 294.

7) Wnusaan, Obesi-ml. for. toni. II parte IX obs. 23. S’hanno formulari di

una tal cumulazione alternativa delle due azioni in Scrmmr nel commento

ul trattato di suò padre Van {/eridttlichen... (Delle azioni giudiziarie) 9 438 —

e Bòuum in Dock. de aclz'onib. sect. II cap. II 9 20 in fine.

I) La dottrina che il proprietario vero possa intentar la Publiciana. purchè ne riunisca

tutti i requisiti specifici, non è contestata oggìdl, nè in termini cosicnulì potrebb'essere

contestata. Alcuni scrittori. anzi, come l'ArrLETON, giungono a sostenere che la riven-

dicazione pura nel diritto giustinianeo non sussista più: che oramai la rivendicazione

fosse un‘azione mista di proprietà, che comprendeva insieme la rei vindican‘a e la Pu-

bliciana. Questo non crediamo; ma ciò si Vedrai meglio nella nota suCCessiva, poiché gli

i: per questo ponte che si tenta d‘introdurre la Publiciana nel nostro diritto.

Riguardo all'interpretazione della L. 13 s l Dig. De jurejuraudo 12, 2, vedi in

AI'PLETON l s 199 l'esposizione e l'esame critico delle varie opinioni.

m) Importante e viva i: la questione che s'agita circa l‘ammissibilitàdella Publiciana

nel diritto civile moderno. Un ottimo riassunto dello stato della questione e fatto dal-

l‘APrLEToxv nell‘ultimo capitolo della sua opera, in cui ne tratta anch‘egli. In sostanza

la maggior parte degli scrittori in Francia e anche in Italia si mostrarono sempre piut-

tosto i'uvorevoli all‘ammissione, o apertamente ed esplicitamente, come il TROPLONO, il

Duaaurox, il Duvrxcoum‘, il Meaux, il Dauonouas; o sostanzialmente, riducendo

cosa a questione (li prove, come l‘Annav e RAU in Francia e, in fondo, quasi tutti i ('i—

vilisti italiani dal Pescnoax al Pacu-‘Iebhhzzom e al SERAFINI. E agli scrittori aggiungi

pure la giurisprudenza in Francia e in Italia.

Tra gli scrittori in Francia la dottrina non trevò quasi che un solo avversario strenuo

e vivace, il Lacuna-r, il quale non ebbe. nota l‘ArrLEros,molti aderenti. L‘Arruzrox non
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sa citare altro che una tesi di laurea del Mosnocs; la quale, per quel ch'egli ne ri-

ferisce, è abbastanza seria.

E in Italia non saprei citare che il RICCI e qualche altro. Ma la questione s'è riaccesa

più viva da qualche anno, dopoche l‘ArrLErou ebbe pubblicato il suo libro. In sostanza

pero le parti non sono scambiate ne si e detto gran che di nuovo. Lo stesso AI‘PLETON

sostiene vigorosamente l'applicazione della Publiciana al diritto vigente: e tale dottrina

è anche ritenuta dal CARUSI (L’azione Publiciana, pag. 105. n. 116). il quale promette

pure di svolgerla in un altro libro speciale. La stesso. dottrina è infine presentata dal

Fssnisi in una nota inserita nell'Annuario critico di Giurisprudenza pratica diretto

dal Coouono (Anno Il, fasc. lI, marzo 1893); e in una nota nello stesso Annuario

(Anno II, fase. VIII, agosto 1890) anche il Csnust svolge un poco diffusamente l'opinione

accennnta nel suo libro. La teoria che si presenta è però quella apparentemente più

temperata dell‘Ausl“ e RAUZ si riduce, vale n dire, la cosa a una questione di prove

e si afferma che, sebbene non si possa parlare della Publiciana come azione distinta

dalla rivendicazione, tuttavia la rivendizione assume spesso la figura della Publiciana.

In altri termini la nostra azione di proprietà comprende la rei eindican'o e la Publi-

ciana del diritto romano.

Si son dichiarati avversari della dottrina comune il Osmosi (Istituzioni di diritto

civile, Torino 1888, I, pag. 199) e il Basato nella sua Rei oindfcati'o utilis, pagina 217

a 237, e in una. nota inserita anch'essa nell'Annuario del Coouono tanno Il, fase. III,

marzo 1890!.

E noi pure, contro l'opinione comune e anc'oggi dominante, siamo per la negativa

assoluta. Diciamo il più brevemente che n'è possibile le ragioni che ci fermano in questa

opinione ed esaminiamo poi quelle degli avversari.

Certamente non si vuol argomentare più dall'antica forma dell'azione, costruita sopra.

una finzione, per negarne l'esistenza in diritto moderno. I fautori della Publiciana hanno

troppo buon giuoco a ribattere questo argomento, messo innanzi dal LAUREE? quasi con

istinto d'avvocato più che sagacia di scrittore.

Ma i fautori della Publiciana passan troppo facilmente sopra aquell‘altrn argomento

molto semplice e quasi banale: il silenzio del Codice. Vero è ch‘essi mutan la questione,

mostrando — s'intende senz‘ombra di dolo malo! -— una qualità dell'avvocato più fine

e ingegnosa di quella del Latini-m1; ma vedremo or ora se la questione non riman la

stesa anche spostata e se quindi non la si può combattere validamente anche sul nuovo

terreno. Prima pero consideriamo: dato il silenzio del Codice, come si fa a discorrere

di Publiciana? Colla Publiciana s'introduce nel nostro Codice un istituto affatto nuovo;

si porge difesa giuridica a un rapporto che il nostro Codice non ha voluto difendere,

non ha voluto render giuridico. Certamente l‘interpretazione analogica e permessa. 'c

naturale. necessaria; sarebbe sempre tale anche se il nostro Codice in quel famoso ar-

ticolo 3, giustamente stimato, non prescrivesse di ricorrere all‘uopo a casi simili,a ma-

terie analoghe e infine si principi generali di dritto. Ma anche l'interpretazione analogica

ha i suoi limiti; e ha i suoi limiti quando non trattisi di rapporti giuridici; altrimenti

tutto nella vita sarebhc diritto, e non v'ha rapporto regolato dalla morale, dalle leggi

di convenienza o dal galateo. per cui non si potesse reclamare all'uopo la difesa giuri-

dica. Spieghinmoct con esempi.

Se la legge per avventura non sancisse la responsabilità del marito per il deteriora-

mento o il perimento d'oggetti ricevuti in dote, certamente per questo non potrebbe il

giudice rifiutarsi costantemente di render giustizia in simili casi a chi, sciolto il matri-

monio, avesse diritto alla restituzione della dote. Bensl tale sarebbe la decisione se, per

una ipotesi impossibile, il rapporto dotale fosse l‘unico rapporto giuridico,e tale sarebbe

forse in ogni caso l'interpretazione etrt'cto iure nella quale i rapporti vengono conside-

rati isolatamente. Ma poiché il rapporto dotale non è l'unico rapporto garantito dal le-

gislatore, è facile scorgere che tale interpretazione non è punto conforme al suo pensiero.
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Il legislatore ha disciplinato altri rapporti e in essi ha stabilito la responsabilità ora

per dolo, colpa grave e colpa lieve. ora per dolo e colpa grave; sancita espressamente

l'assoluta liberazione mai. n'e mai. in generale. l'assoluta responsabilità. cioè anche per

caso fortuito. È chiaro quindi che responsabilità in una certa mlSura vi dovrà onere:

e dobbiamo stabilir quale osservando il rapporto o i rapporti più prossimi. E se anche

il legislatore non avesse stabilito nulla in tutti i rapporti obbligatori. tuttavia la respon-

sabilità per dolo almeno o mala t‘ede vi sarebbe sempre, giacche soccorrerebbe allora

a costruire il principio‘ generalissimo la lontana analogia de' rapporti reali (per esempio,

restituzione del possesso i.

Ma tutto questo perché? l’erchè l'istituto della dote esiste nel nostro diritto, perché

il rapporto è giuridico. Le lacune i possono colmare in un rapporto giuridico e si pos-

sono colmare anche fin dove il pensiero del legislatore. non il giudizio individuale. o

anche sociale per avventura. lo permette. Ma se il legislatore non ha menzionato all'atto

il rapporto dotale, non c‘è grido di coscienza sociale o potenza di tradizione storica che

valga a intrmlerlo nella legislazione. Tanto varrebbe in sostanza concedere un'azione

se l‘amico v' ha tradito o l‘ innamorata v' ha abbandonato. E badinmo: tali esempi non

sono nè remoti ne assurdi; perché come un’azione contro la fidanzata che avesSe man-

cato di fede. oltre alla conseguenza eventuale dell'infamia giuridica, ci poteva essere in

un diritto che riconosceva gli sponsali, cosi è certo che non v'è nel nostro diritto. perché

gli sponsali sono un rapporto murale o d'altra natura, ma non più un rapporto giu-

ridico.

l’in buon giuoco sembrano avere gli scrittori francefidperchè il loro Codice prescrive

espressamente (art. —t Cod. civ. fr.) che nel silenzio della legge il giudice debba aver

ricorso all'equiu't. cioè al diritto naturale: x Si l‘on manque de loi, il faut consulter

l'usagc! ou l'équile. L'équitc' est lo retour d la Zoi natia-elle dans le silence, l‘oppo-

sition on l‘obscurité de la loi positive n. L‘articolo è infelicissimo altrettanto quanto il

nostro art. 3 è tortnnato; e non a torto il Tribunato si scagliò contro una disposizione

che gli appariva c funesta, abusiva e tale da far tremere i cittadini r.

Ma i timori del Tribunato. teoricamente almeno, erano eccessivi: nessuna disposizione

di legge può alterar la natura del diritta e quell'articolo inteso a rigore come temeva

il Tribunato. non potrebbe reggere e dovrebbe essere spedito a tener compagnia alla

famosa. costituzione colla quale Gitts'rtxnso proibiva l'interpretazione delle sue leggi.

in realtà quell'articolo non puù intendersi se non in un senso conforme al nostro: l'equità

cui si fa richiamo non è l‘equità. sociale. anche quella che ha la più schietta e viva

aspirazione a esser diritto. ma l'aequitas scripta, l'equità legislativa. lo spirito della

legislazione. Se il legislatore non ha disposto per un dato caso in ordine sempre a un

rapporto giuridico, deve il giudice dedurre da rapporti diversi. da. tutto il sistema quale

è il suo pensiero. Questo volle dire il legislatore, non fare del giudice un Pretore ro-

mano, organo dell'aequitaa sociale. Altrimenti la dottrina francese non eleverclnhe cosi

alti lamenti per essere stato il loro Codice superato dai Codici che l' han preso a mo-

dello. introducendo però nuovi istituti che il progresso esigeva. Quei nuovi istituti lt:

giurisprudenza li avrebbe creati tutti: invece la giurisprudenza ha potuto soltanto an-

ticipare alcuni principi ricollegandoli a istituti ammessi dal Codice.

Quanto alla tradizione storica e al diritto preesistente è giustissimo, come ora dicono

cautamente ed esattamente i fautori della Publiciana, che è questo un eccellente e largo

mezzo interpretativo.

Ma siamo sempre li: e un sussidio ottimo per colmare le lacune o eliminare le con-

traddizioni in un istituto che il nostro Codice ha accettato e ha disciplinato, in sostanza.

egualmente, ma trarne la sanzione di rapporti che il nostro Codice non ha sanzionato.

questo eccede il potere dell'interprete o del giudice. L'interprete moderno non è un

giureconsulto romano. ne il giudice moderno un Praetor. E intendiamoci anche chia-

ramente sul significato del sussidio che presta la tradizione storica. Come anche senza
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le prescrizioni dell‘art. 4 Cod. civ. t'r. o dell‘art. 3 Cod. civ. it. il giurista, positivo do-

vrebbe sempre fare il suo lavoro di interpretazione e costruzione per analogia, cosi al

risultato di colmare le cosidette lacune ed eliminare le contraddizioni in quel dato senso

egli dovrebbe anco poter giungere da La tradizione storica gli facilita tal risultato,

ma non 'e dessa che glielo consiglia; è la sua ragione alla ricerca del pensiero legislativo

attuale; e questa gli può esser consigliera anche in senso contrario alla tradizione e al

diritto preesistente. L‘interprele —— se m‘è permesso di valermi d'una similitudine al-

quanto ardita — si trova nella condizione di chi sia mandato a percorrere una difficile

via r abbia per guida la carta t0p0grafica di tutta la regione, assai più vasta della zona

di territorio in cui deve viaggiare: la guida è ottima senza dubbio,'ma il viandante

deve pur sapersene servire; la bella carta non l'indnrra a deviare dal suo cammino,

oltrepassando la sua meta, aggiungendovene altre, a meno che non possa andare a suo

diporto con tutta libertà, come chi ragioni Ile jure condendo. E se la carta per avven-

tura fosse un poco antica, codesto viandante dovrà tanto più avere il buon senso di non

lasciarsi indurre in errore. ma'stare attento a evitare le strade e i sentieri che il tempo

ha reso impraticabili o distrutto. accorgersi delle nuove vie che sono sorte in loro vece.

Ed e tempo ora che seguiamo i fautori della Publiciana sul nuovo L'rreno del sistema

probatorio e tastiamo gli argomenti co‘ quali gli cgregi e acuti autori combattono l'ot-

timo LAURENT. Contro la Publiciana il LAURBNT si richiamava al principio che l'attore

convien che provi il fondamento della sua domanda. sancito espressamente nellart.1315

(îod. cir. l‘r. (Cod. civ. it. 13l2): adunque se chi rivendica, non prova il suo diritto di

proprietà. se non può invocare la prescrizione ne in propria persona ne nella persona

del suo autore, conforme ai principi. egli deve necessariamente soccombere.

Adagio, si risponde (è dall'ArPLnTox principalmente che muore questa. critica molto

bcn fattai. a Ci rimproverate d'invadere il campo del legislatoret| Ma non siete mi piut-

tosto a tin- parlnre il legislatore a modo vostro, a produrre le vostro opinioni personali

come sanzioni del Codice?

< Il principio che l'attore deve provare il l'andamento del suo diritto —— actori ineumbit

onus probandi ——, sotto pena di perder la lite e sancito si nel nostro Codice‘ ma in ma-

leria d'obbligazioni e il (lodice non si serve punto di espressioni generali: e Celui qui

ròclame l'execution d'une obligntion doit la pronverr (art. 1317), 1 comma; il nostro

«13121 ne e la. traduzione esatta). Ora tra i diritti reali e i diritti (liohblignzione c'è una

difl'erenza. 1 primi hanno carattere. diremo, di normalità: ogni cosa di regola appartiene

a qualcuno. I secondi hanno carattere di eccezione; esser creditore di una persona

determinata costituisce una derogazione al diritto comune. Analogamente. la proprietà.

e, in principio almeno, perpetua e la data. dell'acquisto può ricondurvi indietro nella notte

dei tempi; tanto che c'e bisogno dell'egidn tutelare della prescrizione. Le obbligazioni

sono invece destinate a estinguersi, e d'ordinario in un breve lasso di tempo: la data

della loro costituzione. quindi. rimonta di regola a un passato assai prossimo. E tutto

ciò non deve avere una profonda influenza circa la prova? Ed è ammissibile, data un‘an-

titest cosi reciea e difl'erenze precisamente caratteristiche, una estensione per analogia

ai diritti reali di rio ch‘è espressamente sancito per le obbligazioni! p _

q Si dirà: ma la regola dell'art. 1315 non 'e che l'applicazione del principio generale

amori ineumbit onurprobandi. Non lo contestiamo tnaue somme: [oin (le le contester

Arruc'rox); ma in ultima analisi questo principio non è scritto nel nostro Codice: come

la Publiciana, esso non si ricollega seriamente a nessun articolo del nostro Codice (Ar-

rneros, pag. 354 nota 17 bùu: noi lo ricaviamo dal diritto romano. Eallnra, perché non

l’applichiamo come l'applicavano i Romani da. secoli fino n GIUSTXNXANO, come l'applica-

vano i moderni. fino alla promulgazione dei Codici? Col pretesto di rigettare il diritto ro-

mano, non bisogna. ricondurci sino alla legge delle X11 Tavole. perché in eti'etto voi ve-

nite ad applicare il principio come si applicava al tempo dei Decemviri r.

Tutta. questa argomentazione, non si può negare, è ingegnoso. molto e facilmente ab-

baglia: ma ponderata bene e con freddo intelletto essa scopre i suoi lati deboli.
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L'Arrns'rou dichiara di non contestare punto la verità del principio generale: catari

ineumbit ama probandi, anzi, benché non sia scritto nel Codice. gli spalanca liberal-

mente le porte della nostra legislazione, a patto però che non dia nessun imbarazzo.

Salva reverendo imperio debita, protestavsno i cittadini dei nostri Comuni, giurando

a Dio di cacciar l‘imperatore; e la logica anche allora — ed è il più triste esempio

storico — era tradita per non voler mutar la base del ragionamento. Ma l'Arma-rom par

ch‘abbia buon giuoco: il principio è romano, applichiamolo come l'applicavano i Romani.

No, egregio Arru-zros; intendiamolo come si deve intendere e come l‘intendevano anche

iRomani ; ma applichiamola come si deve applicare nella nostra legislazione. Che cosa

significa quel principio! Esso non è un principio romano più che moderno. esso è un

principio generale a ogni diritto, perché è un princifio supremo, logico più che giuri-

dico. Ch'esso non sia scritto nel Codice, non è una lacuna nella nostra legislazione: se

fosse tale e veramente non ci fosse modo, come annota l'Arma-rom di ricollegare il prin-

cipio a verun articolo del nostro Codice, ebbene in tal caso dal diritto romano noi non

potremmo ricavarlo. perché noi nostro jure nioimw. Ma in realtà non è tale, petdlè

i principi generali deve la giurisprudenza ricavarli dal Codice. ma non debbono essere

espressi dal Codice; ì nè li esprimeva certo il legislatore romano, perché -— pare su—

perfluo ricordarlo! — se nel carptu iuris se ne riscontra un'infinità, glie perch'esso è.

una compilazione di opere di giureconsulti. E non si ricava da nessun articolo del nostro

Codice un tal principio? Ma si ricava da tutti l Ogni disposizione sostanziale di diritto

e il riconoscimento giuridico. cioè la promessa. di garantia di una facoltà (diritto subiet-

tivoì date certe condizioni (fatti giuridicil. Ora perché la [acoltà vi sia riconosciuta è

logico che dobbiate provar quelle condizioni alle quali è subordinata. Può aggiungere

il legislatore che vi garantirà una data facoltà, anche se provate alcune soltanto delle

condizioni in base a cui v‘ha promesso di garantirlat Ma allora egli v‘ha concesso un

nuovo diritto, e non avrebbe se non adoperato una forma poco logica per conceder-

velo! Insomma i mezzi di prova, tutto l'organismo delle prove, costituente una parte

cosi importante del diritto formale. e cosl negletta dalla scienza, potrà ben esser rego-

lato dal diritto formale: ma l'oggetto della prova è dato dal diritto sostanziale; la prova

dev'esser intera. altrimenti s'altera il diritto sostanziale.

E questo intendevano i Romani colla famosa massima: actort' ineumbit una pro-

bandi. Non si tratta d'interpretare tal massima con più o meno di rigore, si tratta (l'in-

terpretarla per quel che significa, e non giù dichiarar di rispettarla, riducendola a un

non Senso. I Romani ammisero forse una facilitazione di prova nella proprietà? Ma niente

afl'atto: essi. ammisero un nuovo istituto di diritto sostanziale, la Publiciana e il rap-

porto da essa garantito. L'abbiamo noi? Dimostratelo; e allora vi concederemo questo:

che la prova della Publiciana è esaurita, provando le ccndisioni della Publiciana! Non

è gran cosa: ma di più non vi possiamo dare.

Siamo tornati alle XII Tavole? Precisamente: ma non in fatto di prove, Dio liberi!

Abbiamo tanta scrittura e tanti registri e tanti notai! Ci siamo tornati nel senso che

non esiste più la Publiciana. come non esisteva ancora al tempo dei Decemviri.

Giustissime poi le osservazioni dell‘Arena-l'on circa la diversa natura dei diritti reali

e dei diritti'obbligatorî. normali i primi, eccezionali i secondi. E trattando della jurta

causa noi abbiamo utilmente sfruttato quelle osservazioni, soggiungendo però che nel

diritte moderno, in parteper la continuazione dello sviluppo romano, in parte fors‘anche

per l'influenza di uno spirito diverso derivato da fonti germaniche, l'obbligazione s'è an-

data assimilando per questo come per tanti altri caratteri alla proprietà. Ma che cosa

se ne può inferiret Questo solo: che nella costituzione di un diritto obbligatorio l‘indivi-

dualità della causa ha sempre una importanza maggiore che non abbia nella costituzione

della proprietà. E poiché ha importanza maggiore nella costituzione, cioè per istabilire

quando la legge vi riconosce un diritto di obbligazione, ne ha pure circa la prova. Ma

sempre perché? Perché nell‘oggetto della prova voi darete tenervi stretti rigorosamente

al diritto sostanziale.
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Quanto agli argomenti pratici, la necessita urgente o la gran comodità della Publiciana.

sarebbe inutile occuparssne, perché essi non sono argomenti giuridici, ma tutt‘al più de

jure condendo. Nondimeno a me sembra che nemmeno su questo terreno si debba es-

sere tanto corrivi a cedere il campo, come pure si fa anche da coloro che come noi re-

spingono la Publiciana, salvo, fino a un certo segno, il l’ascnoaa e anche il Baszzo.

La Publiciana era più che utile, necessaria nel diritto romano. In quanto alla scienza

e certezza de' domini, il diritto romano era terribilmente imperfetto: l‘indebolimento gra-

duale e finalmente la totale scomparsa delle antiche forme di trasmissione, come la man-

cîpan'o e la in jure oenio — per vero poco adatte a un grande Stato — senza che

nesmn ordinamento nuovo e più civile. venisse a sostituirle, avevan condotto le cose a

tal punto che per la prova del dominio si dovesse quasi necessariamente e costantemente

aver ricorso all’usucapione. Io mi sono occupato piuttosto largamente di questa condi-

zione di cose poco invidiabile della societa romana e ho mostrato con documenti a qual

confusione orribile si fosse giunti in questo riguardo, per le cause sopradette nella se-

conda età imperiale, e con che spedienti estremi si tentasse di opporsi al male (cl'r.

BONFANTE,R88 manct'pi e nec mancipi, Capo ultimo).

D‘altra parte l‘assimilazione progressiva delle re: mancipi e nec mancipx’. aveva

anche prodotto quest‘altro effetto: che anche nelle cose di poca importanza sociale, molto

facili a passar di mano in mano, com'erano in genere le res nec mancipt', il dominio

avesse lo stesso carattere che nelle cose di vera importanza sociale, come i fondi (in

antico anche le altre res mancipi) e occorresse quindi provar le stesse condizioni.

Appena appena l’interdictum Utrubi, accordando almeno un‘azione possessoris a

chi avesse posseduta la cosa mobile per la maggior parte dell‘anno, mitigò a tale incon-

veniente: ed è il primo momento in cui la distinzione delle res immobile: e mobile:

comincia a sostituirsi nella funzione alle m' maneìpi e nec maneipi che sparivano.

Ma nel diritto moderno noi siamo lontanissimi da questo stato di cose. Anche in un

diritto in cui l'organizzazione dei trasferimenti della proprietà sia abbastanza imperfetta

secondo le idee moderne, come è nel nostro e nel francese rispetto al sistema germa-

nico dell'intavolazione, occorrerà il più delle volte una buona dose di distrazione e di

dabbennaggme per non esser sicuri del proprio dominio. E quanto alle cose mobili,

che rappresentano presso noi le re: nec mancipi del diritto romano, il principio che

il possesso vale titolo esclude assolutamente il bisogno di Publiciana per quella categoria

di oggetti, nella quale probabilmente tale bisogno doveva essere più sentito nel diritto

romano. ' -

e Tant que dureront les nécessités pratiques auxquelles elle doit sa naissance, tant

que vivra le droit de propriété qu'elle sanctionne si énergiquement en protégeant

méme son apparence, malgré le silence des Codes, malgré les contempteurs de la tra-

dition et de la pratique, la Publicìenne subsistera >.

Cosi conclude l'APPLETON. A noi sembra che la forza delle cose e la logica ci deb-

bano condurre, a una conclusione diametralmente opposta, per ogni aspetto. Non durano

quasi all'atto oggìdl le necessità pratiche cui la Publiciana dovette l’origine sua nel di-

ritto romano, e sarebbe. crediamo, un organo inutile, forse dannoso, nel nostro diritto.

se si volesse introdurre. Ma é poi caduto irremissibilmente il diritto alla Publiciana nella

nostra legislazione positiva: perché essa non proteggeva punto il diritto di proprietà,

bensl un rapporto analogo quanto si vuole, ma di cui il nostro Codice non fa motto.

Galles, Comm. Pandette. — Lib. V'l. 51
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Concetto di ager vectigalis e di mflteun‘.

Non soltanto l’aotio publicz‘ana, come già si è notato nel titolo pre-

cedente, ma. anche una. actio in rem adversa: quamvis poumorcm, come

‘) Questo titolo è tradotto e annotato da G. Snnè.

1') BIBLIOGRAFIAzDoanLo, Commentarù' furia civili), lib.1x.cap. 13 seg.-VALAJwS.

Quaenionec iur. emphyteutiei 1599. — onsmvs. ad m. Dig. n' ager oecu'galù (Ot-

tonis thesaurus, 10m. V). —— Bxcx, Traviata; de iure emphyreutieo 1739. — Burnux.

Dian-t. de emphyteusi 1752. — Avnan. de diversitate I'ur. emphyteuzici et m'llar.

1767. — MADHIN. De vera indole agror. oectigah'um 1775. —— Buru. Erlaùterung de:

in Deutsohland abh'chen Lehnrecht: (Esposizione del diritto feudale vigente in Gor-

mania) ed. da. Runde 1783. li. Anche sotto il titolo: Aus/‘ùhrliche Abhandlung oon

den Bauergmern (Esteso trattato dei beni feudali) pag. 151 seg. — Gnomnn, De

iure emphyteutico 1803. — KLUPPEL. De iure emphyleutico 1807. — RAUPP, De

iure emphyteuu'co 1807. —— FAURE, de emphyremi ca: iure romano 1819. —- Gn-

srxnnmo,Auc/'uhrliche Darstellung der Lehre rom Eigemhum, und Jolchen Reclu-

ten, die {hm nahe hommen (Esposizione particolareggiata della dottrina della. pro-

prietà e dei diritti che le si avvicinano, specialmente secondo i principii del diritte

romano) 1817. pag. 405 seg. — TIOERSTRÒM, L’eber da: frùhere Verhaltniu dex

Rea/‘m am ager oectigah': (Sul più antico rapporto del diritto sull'ager vectigalie)

1828. —— SAvmmr. Ueber die ram. Steuerver/‘assung (Snll'ordinamento romano

delle imposte) 1823. — VERLOREN, De iure emphyteutico 1826. —Nornonn, Iurb

emphyteuu'oi hmoria apud Romana Spec. inaugura 1826. — Cmoms Amam-

ms. Spec. inaug. iur. de emphyteuxi aec. legem Belgicam 1825. — Bucnnou, Iu-

rx'uùcheAbhandhmgen (Monografie giuridiche) num.25: L'eberdm Untenchied xwò

uhm Emphyteuse und Superficie: (Sopra la. difl‘erenza tra enfiteuai e superficie)

pag. 305 seg. — BùanL, Civilrechtliohe Erdrterungen (Diesertnzioni di diritto ci-

vile) I, n. 3: Ueber ium in re und deren Verpfandung (Sopra i iura in re ed il

pegno di essi) pag. 22 Beg. —- TBIBAUT, Civilùtfsehe Abhandlungm (Monografie di

diritto civile) pag. 269 seg. — Pooax, Saggio d'un trattato teorico-pratico cui ci-

nema livellare 1842. — Munnun. De iure emphyteuh‘co tram/cranio 1835. —-

Prym ma HALutn. Hiuoire de l‘emphyteose en droit romaz'n e: en droit fi-anpm‘:

1843. -— G. F. A. Vv'v, De originibus et natura iuris emphyteun'ci Romaan
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è detto nelle leggi di questo titolo 3), trova. applicazione in quei beni

che si chiamano agri ccctigales od omphyteuticarii e dei quali dobbiamo

s) L. l g l D. h. t.: c Qui in perpetuum fundum fruendum conduxeruut n

municipibus, quamvis non efflcinntur domim‘, tamen piacuit competere eia in

rom actionem adversus quemvis possessorom: sed et ndversus ipsos m unicipes. n.

1838. — Anna. C. Jon. Scnmn, IIaudbuch de: gegenwartig geltenden gemeinen

deutlchen bargerh'chen Rechn. Besonderer Theil (Manuale del diritto civile comune

che vige attualmente in Germania. parte speciale) 1848. 11. Emphyteusi: pag. 1-56.

— Bimnsou, Die rechtliche Nalur der Zehnten (La natura giuridica delle de-

cimo, ecc.) pag 64 seg. -— ‘Vm-rn. Beilrage xur Syuematik dea rom. Cicilrechls

(Contributi all'ordinamento sistematico del diritto civile romano) 1856, pag. 116 seg. —

Amm'rs, Die Emphyteuu (L‘enfitousi) nel Rechtslezicon [Dizionario giuridico] di

‘Vmsxn, 111 pag. 849 seg. (anche nelle Gesammelle cmiliatische Schri/‘tm [Raccolta

«li scritti di diritto civile] I, 1873 pag. 210-247). — ln.. Ueber die Natur da emphy-

Icutiuhen Recht: (Sulla natura del diritto enflteutioo) nella Gieuener Zeilschrift

fi Cioilreoht und Prosa: (Rivista di Giessen per il diritto e il processo civile)

N. serie 111 1847 pag. 245-286, e negli Scritti di diritto civile citati,1png. 247-276.-

In., Vom Decine der Emphyteme (Del possesso dell‘enfiteusî) nella Rivista di

(,îiessen citata, n. serie III 1847 pag. 367-423. e negli Scritti di diritto civile cit. 1

pag. 2774317. —— Fil./manie, Ueber die Ersitebarheit der Emphytetue (Sulla possibi-

lità dell'usucapione dell‘enflteusi) nell'Archio far cioil. Prati: (Archivio per la pra-

tica civile) XLIV, 6, pag. 119 seg. — Run. JAcom, De summa Amelmim' da Orto

super contractibm emphyteuseot e: libelli atque inveniturae, texlwn recemuit

atque adiecit commentationem 1854. — BORSARI, Il contratto d'enfltemi 1850. ——

LATTES. Studii storici copra il contralto d'enfltmi nelle sue relazioni col co-

lonato 18%. —— DANKWARDT. Da: Precarium und die Emphyleiue (1| precario e

l'enfiteusi) nei Jahrbucher fi Dogmatik [von Innnmo] (Annali dommatici di 1n-

umo) XIV, 1875 pag. 281 seg. — Hoscnxz. Atitum et patritum und der ager

rectigali: nella Zeitachr. fi ccrgleich. Rechtswinensehaft (Rivista per la scienza

del diritto comparato) 1 1878 pag. 161 seg. —- MA'H'I'HASS, Die Rom. Grundateuer

und dal Vectigalsrecht (Le imposto romane e il diritto vettignle) 1882. — 11)., Rom.

Alimentarinstitutionm u. Agrarwirtschof: (Le istituzioni alimentarie romane e

l‘ccnvznmia agraria) nei Jahrb. fi Nationalo‘honomie u. Statùtih (Annali per l‘Eco-

nomia nazionale e in Statistica) N. serie X pag. 505 seg. — Lzrour. Hinoire dea

centrata de location pemetuelle 1875. — Smnxls, Da: practitche gemeim Civil-

vecht (Il diritto civile comune pratico) 3.‘ ed. s 55. — Pucnn. Carme der Imti-

tutionen (Corso (l'Istituzioni) 9.‘ ed. s 244 seg. — Wmoscunio. Lehrbuch da Pan-

(lchlenrechta (Trattato del diritto delle pandette) 6.‘ ed. I s 218 seg. — Klmns.

CuI'JuJ dee Rom. Recht: (Corso di diritto romano) 2.‘ ed. s 583 seg. —- Pnumcx,

Parerga 11, nella Zeilachrifl d. Sam'gny Sii/tqu far Rechngeachichtc (Rivistadella

l'induzione Savigny per la storia del diritto) N. Serie, parte romanislica, V pag. 82 seg.

— MADONIA, Sull'enfitemi (Studii di storia e di giurisprudenza 1881.—E. Buncm,

Cono di legialazione agraria, voi. 11 1886. — PISANI-CERAOLO, L‘enfltetai cò'me

fu, come e. come dovrebbe enere. 1888. -- Smoxcatu, Le costruzioni giuridiche

dell’enflteusi e le moderne leggi d'afrancamento nell‘Archivio giuridico. XLI fa-

scicolo 1-2. — In, Emme critico dell'en/musi secondo il codice citile italiano,

- 1888. — Altre monografie, riguardanti punti afl'atlo particolari del nostro istituto o

relative nl diritto di superficie, alla locazione-conduzione, ecc, verranno citate ai luoghi

opportuni. -



404 LIBRO v1, TITOLO III, 5 (300.

ora occuparci 9) a). E detto (spressamente, che i possessori di questi

fondi non sono domini. Ma. si egià notato in altro luogo lo) che questo

9) Si confronti Pet. Bnmuxa‘, Diss. do vectigalibu Pop. Rom. Leldae 1734, 4.

cap. I. -— JANUS a Cosm, Praelecuones ad illuslr. quoadam titulos looaquc calcola

iuris civilie. Lugd. Butav. 1773, pag. 346 0 seg. — Aut. Fannn, da Errorib.

Pragmatioor. Dec. LXV err. 4. ——— 0.011338, Diss. de vera indole agrarth oecti-

galima mandata iuris Rom. doctn'nam. ancof. ad Viadr. 1773.

lo) Vedi tit. de rei vindicatione o 577 pag. 74 (testo ied. pag. 81).

a) Quanto all‘editto e alla formula riguardante gli agri non'galeo e gli agri amplia/-

teuticarù‘ sorgono più questioni: Il iux in agro cectigali acquistò carattere di in: in n

(fr. 15 5 26 D. 39. 2; fr. 66 pr. D. 21, 2) per opera del pretore o per opera dei giure-

consulti! Oltre alla formula si trovava nell‘editto la relativa clausola edittalel Era la

formula in tua od in faotum oonceptaf Qual‘è probabilmente il tenore della clausola e

della formula! Tali questioni sono d'indole storica e si intrecciano evidentemente tra loro

e collo sviluppo storico del in: in agro nctigalt’ e del ius emphyteun'cum. Per seguire

l'ordine del Gniicx tratteremo qui brevemente questi varii punti, pur riconoscendo che

la loro trattazione troverebbe più innanzi sede meglio appropriata.

1.° Quanto alla prima questione, il Buona, Cic. Efdì'tef. (Dissertazioni di diritto civile)

I, n. 3 pag. 50, 51, come già il Fanno (cfr. anche Etvxns. Servituten Iehre [TeOrin delle ser-

vitù] s 34), sostenne che sia dovuta all'opera della dottrina l‘a.“ in rem del t'u: vectigale.

principalmente argomentnndo a contrario dal fr. 1 s l D. de euperflciebua 43: 13‘ M‘ que'

sto ed altri argomenti per una tele opinione h'anno in verità ben poco valore (Cfr. Anunrs,

Ueber die Natur da emphyt. (Sulla natura del diritto enfiteutico negli Scritti di dir. cie.

pag. 272,273). Essi si riducono ai seguenti: nel fr. l s 1 D. .u' ag. vecu'g. 6, 1 si dice «pla-

eui't competere iis (se. qui in perpetuum fundum conduxerunt a municipibus) in rem actio-

nem adversus quemvis possessorem s; nel fr. 16 D. de uroùutibuo 8, 1 c id (se. utilem ser-

vitutie petitionem dari) «amari oonoem't et in eo ad quem vectigalis fundua pertinet r; nel

fr. 1 s 1 D. de cupa-fio. 43, 18 si sddita espressamente l‘opera del pretore nella creazione

dell'a.° da superficie, mentre questo non avviene per l‘ag. vectig., rispettivamente, per l‘enti-

teusi. Ora basti osservare in contrario che il placuit va riferito il più spesso. manon sempre,

all'autorità dei prudenti (vedi DIRKSEN, Manuale Iau'nitatù‘. e BRISSONIUB. de verbor

significatione v.° placare. fr. 20 s 6 D. de hered. petit. 5. 3; fr. 2 55 4, 8. 18 D. de orig.

furiel, 2; fr. 28 9 4 D. defideicomm. libertat. 40, 5; fr. 88 pr. D. de legat. il [31] etc). Anche

il lmari oorwem't ha un senso generalissimo (Cfr. per esempio, fr. 2 s 8 seg. D. de orig. iur.

1,2; Vat. fragm. 147; l'r. 16 D. da servit. 8,1;fr. 67 5 1 D. de 109.11 [31]; fr. 1514,1‘1'. 4 D. de

off. ada". 1, 22; fr. 62 pr. D. ad L Falcid. 35, 2; fr. 5 D. de stipul. praet. 46, 5). Inoltre l‘ar-

gomento che per l'a.° de superficie si udditu espressamente l'opera del pretore e favore-

th. anziché contrario, all' origine pretorie del nostro in: in re; motivi analoghi lo

avrebbero dovuto indurre all‘introduzione dell‘a.° oectigah's in ram. Ann‘ occorre notare

che ogni qualvolta viene applicato espressamente lo stesso principio giuridico sin agri

neou'gala ed alla lupcrfloies‘. si fa sempre parola prima di quelli che di questa (fr. 16

s 2 D. de pignor act. 13, 7; l'r. 1 pr. D. quib. m. mucfr. 7, 4; Fr. Vat. 61; fr. 10 D.

ram ero. 10. 2), il che certo non sufi'raga l'opinione che il iue occtigale si sia svolto

teoricamente per opera della giurisprudenza secondo l'analogiu del diritto di superficie»

ma piuttosto parlerebbe per uno svolgimento del diritto di superficie: sul modello degli

agri cectigales. Non mancano poi argomenti positivi: a) 1 due passi di Paoao riguardanti
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aprofeuo la petitio dell‘agn- cecn‘gatie (XXI ad Ed. fr. 1 e 3 ai a. ceci.) apparten-

gono a commentarii dell‘Editto; lo stesso deve dirsi anche del passo di Unruno (fr. 2 cod.)

{la tamen si cectigal solcant (exceptio veotigalis non saluti), la cui inscrizione quale si

trova nel testo fiorentino (L XVII ad Sabinum) e certamente errata e deveai correggere

in XVII ad Edictum. (Cfr. anche LBNEL. Palingencsia iur. oioil. II pag. 515). Infatti,

questo frammento va messo in connessione col fr. 27 D V S. di ULPIANO (definizione di

ager (oaotigalic) e coi fr. 73 5 1, 75 D. R. V. dove lo stesso ULriauo parla dell‘a. de cu-

perflcs‘o e la cui inscrizione é certamente XVII ad ed, poiché nello stesso libro ULPIANO

parla della rei cindicatio. della Publiciana e della petitio degli agri sh‘pmdiarii e

tributarii (fr. 27 s 1 D. V. S. 50, 16). Invece nel libro XVII ad Sabinum, dove il giure-

consulto batta del legato d'ueufrutto e d'uso, non e facile comprendere ove mai ed a

qual proposito avrebbero trovato posto le parole ita tamen si cectigal solcant. Ma una

prova anche più grave per la natura pretorio del ius in a.“ occtig. (Cfr. Annnrrs op. cit.

pag. 273) si ha b) nel fr. 15 526 d. damno inf. 39, 2, ove è detto: c si de mu‘gah‘bus acdibtu

mm caeeatur, mittendum in posrenionem dicemus, nec iubendum possidere; nec enim

dominium oapere possidendo potest, sed decerncndum ut eadem iure esse: quo font i:

qui non oaeerat. pan quod deoretum cectigali actione utipotert‘t 2. Poìcbè nel secondo

stadio della procedura per d. inf. vale il principio che il minacciato non può ottenere

un maggior diritto di quello che appartiene all‘avversario, in questo caso non poterasi

accordurgli la proprietà pretoria conducente per usucapione alla proprietà quiritario;

ma se il diritto ha carattere pretorio, egli potrà ottenerlo direttamente dal pretore. se

invece appartiene all'ius civile. il pretore, poiché non facit ius, non può giovare al mi-

nacciato che in via indiretta. Ora appunto questo testo ci dice che il pretore può accor-

dargli direttamente il ius reotigale dell'avversario, mentre negli altri casi non può aiu-

tarlo che indirettamente sia col porlo in condizione d‘acquistare la proprietà decorso il

termine dell'usucapione, so l‘avversario é dominus, sia denegando lapett'u'o usuafi‘uctux

o la pignoni: persecuzio, se questi e usufruttuario o creditore pignoratizio (Cfr. Buca-

uou, Jur. Abbandl. [Monografie giuridiche] Kònigsberg 1883, n. 25 pag. 317, Waun-

rea, Erdrterungen [Dissertazioni di diritto privato romano, tedesco e wurtcmberghese]

Stuttgart 1845-46 II pag. 64). o) Finalmente il l'atto che le servitù costituite dal titolare

del ius in a.“ cectig. (rispettivamente, dall'enfiteuta) non sono iure constitutae ma ruù

tione praetoric (fr. 1 pr. D. quib. m. usus/r. 7, 4; Vatfragm. 61) contraddice all’ori-

gine civile del ius in a.° cectig., come d'altra parte non conforta punto la tesi del Bùcnm.

che tale diritto non abbia, come le servitù, per contenuto una o più facoltà comprese

nel diritto di proprietà, ma sia il diritto d'esercitare l‘altrui proprietà indipendentemente

dal proprietario. Che infatti l‘enliteuta non possa costituire una servitù attiva o passiva

iure civili dipende da ciò, che il suo ius in re e d‘origine pretorie, ed egli non pùteva

mancipare od in iure cedere entro i confini di un diritto che non poteva. acquistarsi

per mancipatio od in iure cessio.

2.° L’actio cectigali: era certamente proposta ucll'editto (l'r. 66 pr. D. de wictionibuxl;

a difi‘erenza dell’a. de superficie solamente promessa (fr. l pr. D. de superficiebur.

fr. 75 D. R. V. 6, 1); ma si domanda. se oltre alla formula esisteva anche la relativa

clausola edittalei Ora il Runonrr, De iurisdictione edictum. Edicti perpetui quae re-

liqua "Mi S S 63. 64. e, più remisslvamente. il LENEL, Das Edictum perpetuum (L'editto

Perpeiuos Tentativo di ricostruzione) s 70. fanno dipendere quest‘azione anziché dal di-

rmo PTGîOl‘ÎO dal c. d. ius utraordinarium (Cfr. Kuxrzz, Cuer (Corso di diritto ro-

mano) 2' ed. 55 586 e 588; e il LENEL suppone che perciò appunto mancasse la rispettiva

clausola nell‘editto. A noi pare abbastanza dimostrata la genesi pretorie dell‘istituto,

mentre d'altra parte sono ben note le gravissime difficoltà che si elevano contro la 0e-

lcbre tricotomia di ius civile, honorarium ed utraardinarium. (Cfr. Framm. Storia

delle fonti del diritto romano. 1885 pag. 45 n.). Ma volendosi anche ammettere per un

momento, benché, si noti, nessuno dei passi'che direttamente si riferiscono alla caotig. actio
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appartenga alla massa l'apinianea. che al in: ertmordinarium debbasi il carattere

reale acquistato dal ius in agro vecti'gali, e che nel concetto di in: extraovdinarium

debbasi comprendere tutto il diritto svoltosi sotto l'impero da qualsiasi fonte, eccetto il

pretore, in quanto non si presenta in immediata connessione col diritto antico repubbli-

cano (Cfr. \\'L.\ss.\K, Kriliache Studia“ [Stinlii critici sulla, teoria delle fonti del diritto

al tempo dei giuristi classici] 18.91‘, ancora non ci sembrerebbe abbastanza giustificato

indurne la mancanza della clausola cdittale. Infatti, rimontando dalla possibile formola

all'Editto, dobbiamo tosto riconoscere che la formola proposta da anonrr in ius è as-

solutamente inammissibile; il ius oectigale non poteva essere caratterizzato nella t‘ormola

con un: ti paret agrum vecligalem A.i. A.i esce. che presupporrebbe accanto ad

una proprietà dell'antico in: civile, una proprietà ex iure novo od extraordinario.

mentre la. giurisprudenza stessa donde cmanerebbe indirettamente questa formula. era

incline a. considerare il negozio relativo una locatio-canductio (ud magi:plana? loca-

u'onem conductionemque un, GAI. lll 145). La l'ormola di Rtnonrr,a nostro vedere, ao-

cennerebbe alla proprietà (lel concedente. anziché al diritto del conductor. (Cfr. infatti,

t'r. 71 s 5 D. de leg. l [80]. si fundw municipi”)! ecctîgalîm... quamvis fundua neoli-

galis municipum sit....). Meno ancora potrebbe parlarsi di una utili: confenoria (Pu-

bliciana 7) ossia di una formula simile alla confessoria dei iura propriamente detti

(servitù), alla cui categoria la superficie e l‘eniiteusi ma! non appartennero nè secondo

ìl ius civile. nè secondo il diritto pretorio (nonostante il fr. 3 s 4 D. de rtb. eor. 27.

9 e il t'r. 86 9 4 D. de leg. 1 [30]); anzi. lo stesso superficinrio ed enfiteuta. possono

costituire un'liter servitù personali e prediali sul fondo. Non può nemmeno trattarsi

(li una rei rt'ndicatio utili: fictici'a; infatti, mancherebbe la base di una finzione per

convertire il rapporto reale che avrebbe dovuto servire di modello (proprietà)'în un

altro rapporto; impossibile supporre, per esempio, chela Iocatio-canducu'o fosse in-

vece una vera alienazione (mancipatio od in iure venia), poi sarebbe mancata. al

suo scopo nel caso più importante, cioè di fronte al vero proprietario, che avrebbe

opposto l‘exceptio dominii. D‘altro loto 'non si comprenderebbe da. parte di questo

la possibilità di iin‘ra'ceptz'o recu‘galis non saluti (fr. 2 D. u' ag. ceca). All'incontro

ficti'ti'a secondo ogni probabilità dovette essere la formola dell'acu'o Publiciana vec-

(I'gali: (t'r. 12 S 2 D. de Public i. r. act. 6, l (vedi Rnnom-‘r. Ed. perpetui reliqua

s‘ 64 n. 2. Cfr. LENEI.. Da: Edictnm [L‘editto perpetuo] s 59 pag. 132 n. 6). In conclu-

sione la formola della vertigalix actio, analogamente alla hypothecaria (utili: actiopet‘itio

fundi, fr. 16 D. de serrit. 8, l),d0vette essere concepita in factum. Solo per questa via

era possibile trasformare i rapporti obbligatorii derivanti dalla locatio in rapporti reali

valevoli erga omnes. Infatti, è quasi indubitato che anche l'actio de superficie era conco-

pìta in factum, poiché anche l‘eccezione contro il dominus era cosi concepita (t'r. 1 s 4

D. de super/3c. 43, 18). Non si può trarre un argomento in contrario nè rispetto alle super-

/icies né rispetto agli agri ceclz‘gales da ciò che l‘actio è detta in rem (t'r. 1 s 3D.de

super/l’0. 43, 18, fr. 1 D. 4 a. oectig.), perché anche la quasi Sei-ciana è un'actio in

rcm. detta. perfino eindicatio rei (t‘r. 12 s 1 D. quib. mod. pign. 20, 6) cd è pure una

actio in factum concepiti. (Cfr. anche. PUCHTA, Geachichte dee Rechts bei dem rdm. Voli:

[Storia del diritto presso il popolo romano] 8.‘ ed. 1875 s 165 pag. 496). È certo d'altra

parte che non tutte le actione: in rem utile: (rindicationes utile!) erano ficu'ciae. per

alcune anzi è inevitabile ammettere una concepn'o in factum (Cfr. LxNEL, Ed. pei-per.

pag. 146, 147. Ct'r. fr. 29 D. de m. c. donar. 39, 6, fr. 41 D. de adq. r. dom. 41, 1). Anzi

non è improbabile che ULpuxo nel libro 17.° ad Edictum accanto alla rei vindic. ed alla

Publiciana trattame delle acz. in rem in factum conceptae. tra cui l‘a. ecctigalù (t‘r. 2

D. h. t). la cindicatz'o dei fondi stipendiarii e tributarii (fr. 27 5 1 D. de verb. aign. 50.

16). Vedi LENEL, Palingenesi'a iur. cie. fr. 581-589. Ora, se l‘actio rectx‘galis era

in actum concepta. non vi è motivo per negare l'esistenza della relativa clausola

ctîìtiale (Cl'r. KARIXMVA, Rò'm. Rcchtxgeschirhle [Storia del diritto romano] I, 1885
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pag. 463 seg. e n. l). pure volendo ammettere che quest'azione provenisse dalla dottrina de'r

giureconsulti. Anche i respoma prudentìwn, come i senntusoonsulti, che al pari di essi

m'cem legù' optinuit, quando afl'eimavano principii nu0vi in contraddizione con quelli che

fino allora avevano avuto pieno vigore. e tale era il caso di un'a. in rem accordata al

conductor di un ager occtigalia, non ponevano in essere direttamente un nuovo ius.ma t'a-

cevano si che il magistratocreasse un nuovo diritto onorario. Cosi avviene che l‘appartenenza

di un istituto al c. d. ius eztraordinart‘um non è bastante motivo perché manchi l’editto

corrispondente e non di rado appaiono editti in relazione a senatusconsulti. Veggasi, per

esempio, l‘editto delle bonorum possessio 0.2.- legibw Senatusque comultù. Uar. 49 ai

Ed. fr. un. pr. D. ut ca: legt‘bu: 39, 14.

3.° Circa il tenore dell'editto naturalmente non si possono che avventurare delle conget-

ture. Forse cominciava colle parole stesse della. rubrica u ai ager cectt'galù petatw‘ n.

Di una oauaaa cognitio, come si dava nell'analoga actio de superficie, non si fa parola.

per gli agri occn'galcs, e un tale accenno, se realmente si fosse data una camae ao-

ym‘u‘o, non avrebbe potuto mancare nei testi. D'altra parte s'intende che l‘actio de fundm

occtigalipropom‘ta non era in origine accordata se non lrattavasi di fondi concessi a loca-

zione perpetua (fr. l s 4 l). si ager ceca), gli altri non erano oectigales nel linguaggio dei

giuristi e del pretore. Cfr. Scrurmr, Da: Recht der Superficie: [Il diritto di superficie} nella

Zeitrchrt‘ft dar Savigny Stiftung [Rivista della fondazione Savigny per lo storia del.

diritto] parte romea. XI pag. 148 seg. e n. l. La clausola avrebbe potuto essere quindi.

di questo tenore: t Si fundur vectigah': pett'tur, arbitratu iudicis restituctur,

adversa: eum qui possidere dicetur, iudicium dabo. Anche rispetto alla. formola

dell'acn'o cectigah'c non sono possibili che delle congetture. La condizione di fatto a

cui si appoggia l‘azione in discorso sta tutta nell‘esistenza di una oonductio perpetua

a municipibuc fundi dominis. Non crediamo che fosse necessaria la tradizione; in

ogni modo un tale accenno sarebbe stato superfluo qui, ovo nella parole fundum-

fruendum in perpetuum condici-isso si trova già indicato tutto quanto era neces-

sario per dar vita all‘azione in rem (fr. l si 1 D. si ag. tea). Ci pare anche indi-

scutibile che il pagamento del occn'gal non dovesse essere provato ne contro i mu-

niciper ne contro il terzo pnsmrssore, quindi non fosse accennato nella formoln. Ciò-

doveva formare oggetto di una ezccptt'o cectt‘gah‘e non saluti per parte dei "amicizia.

mentre, a nostro avviso, non avrebbe potuto opporsi con successo da un terzo possessore.

Del resto, non deve credersi che il contratto vetligale (ed enflteutico) dovesse contenere

espressamente la clausola che ut quamrlz'u cectt‘gal soloatur, ramdiu neqm ipcù qui

conduxerint usque his qui in locum eorum cuccesnrunt fundum aufern' liceat.

bensì questa era la conseguenza naturale della. durata perpetua. del fitto (Cfr. Snvmmh

Syttem da heut. ram. Rechts [Sistema del diritto romano attuale] V. 5216 e n.1). Per

comprendere nella formola anche i successori del conduclor, il Luna. op. cit. pag. 147.

propone invece delle parole si pare: condua'iue, le parole ripara oonductum habm'

(analogamente nell'utilc’s in rem actio da superficie pag. 383). Ora non ci sembra.

che il conducmm habere abbia un senso più lato del condutture, si da adottarsi ad

indicare. s differenza di questa voce. anche i euccassori del conduotor. Vedi. per esempio.

fr. 15 D. de wrb. rigm‘f. W, 16: u eum qui oecu‘gal populi romani oomiuctum habet

< publicanum n appellamus n; fr. 1 s 7 D. ut in flum. publ. 43, 14: t si amunicipibus 01m.

ductum habeat u; fr. 2 D. da his qui not. infi 3, 2: c ad custodienda vestimenta con-

ducta haben: mancipia v; l'r. 5 s 3 D. de hic qui efl'udcr. o. daiecer. 9, 3: c qui 00n-

ductum locum habebat. m ibi opus faciat et dovea! »; l‘r. 3 l). si a. net. 6, 1: c et si

ad tempua habuerint conductum n; analogamente Lene agraria del 643 (in Burma-M019

max .Fantes, pag. 82 [66] c ila emptum habuerit o. Da questi csempii si rileva chiara-

mente, a. nostro avviso, che la locuzione conductum habere significa niente altro che

c tenere a titolo di locazioneconduzione r (eonduotum habetzconduzit et habet) e non.

si adatta più della parola. conduzisu a comprendere anche i successori del conduotor:
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Posto ciò, eembraci che la formola dell'0." rectigali: poteva avere il seguente tenore“

q I. e. 81' pare: Am. Am. fundum Cornelianum municipù‘ chuim' ab hù muni-

cipibiu t'nperpemum fr-uendum conduz-ùumcquc ù fumi“: arbitratu tuo ratimetur

quanti ea m erit, tantum peoum‘am, iudez, Nm. Nm. A0. A0. c. J. n. p. a. n Per i suo-

ceseori (anche particolari?) del eonductor, bastava una piccola aggiunta: - a. p. L. Ti-

dum fundum... cammeo, AULÙHQUE IN Locvu L. Tmi successxssn, Nm. Nm. A0.

Ao. c. e. n. p. a. n. Che l‘editto avesse un tenore cosi diverso dalla formola, non può

presentare alcuna difficoltà.

Nel t'r. 3 ti ugcr ecclig. PAOLO estende certamente l'acu'o in rem ai conduc-

tore: temporanei degli agri cicitatium (et si ad tempie: habuert‘nt conductum),

nel qual calo oltre l‘wceptio cectigalù non saluti, si poteva opporre anche l‘altra

temperie condueu'onù finiti. Probabilmente questa estensione è avvenuta in tempo

più recente per Opera della dottrina, altrimenti non si comprenderebbe perché" PAOLO

nel t'r. l cod. limiti l'a. in rem ai fimdi cioitatium locati in perpetuo. Ma che cosa

debbaai intendere qui per ad tempra è grandemente dubbio e controverso. Sembra im-

possibile de una parte che anche una consueta locazione per breve termine (per esem-

pio, 5 anni) di agri delle città eia stata protetta da un’actio in rem, dall‘altra che per

ad tempi“ si debba intendere una locazione centennale o trentennale, sembra. secondo

alcuni, in contraddizione col linguaggio delle fonti (fr. l s 3 de super/i0. 43, 18,Cicsao,

de omicida 15), e coi Batilici (ad h. l.) che traducono la parola con arpia-rupe». A

noi pare che in questo passo l‘ad tempra (e cosi fipdîqu-O‘I) stia essenzialmente in

contrapposto alla locuzione in perpetuum, quindi non sia punto necessario compren-

deni anche il modicum tcmpua. a cui appunto equivale nel 't'r. l s 3 de Juperflciebus.

Non e nemmeno possibile ammettere che la dottrina abbia data una cosi estesa applica-

zione dell‘actt'o l'n rem, da. accordare un'utili: petitio fundi al conduttore di un fundut

municipum e tento meno nei consueti rapporti di locazione-conduzione rustica tra pri-

vati anche trattandosi di locazione quinquennale o per un periodo più breve, mentre

chiaramente il fondamento dell‘azione reale sta appunto nella perpetuità o almeno nel

lungo termine del fitto, onde il dubbio se il contratto relativo fosse locazione o vendita.

Cfr. anche firmava, in LACl'HlANN, Die Schriftrn dcr rò'm. Feldmesscr [Gli scritti degli

agrimensori romani] 1848 pag. 116: c nlii vero mancipibus ementibus, idest conducentibue

in annoe eentenoe b. Analogamente per la eupcrficies. fr. 1 5 3 de rupcrfi 43, 18. Dalle

fonti però non ci e fornito alcun indizio per determinare il termine minimo richiesto.

Non era necessaria. a nostro credere, una camme cognitio del magistrato; bastava sostituire

nella formola tipica alla parola in perpetua»: un non minus quam. . anno: (secondo altri

in anno: XXX, che però presupporrebbe una causae cognitio del magistrato), se il condut-

tore agiva contro il possessore in base ad una locazione di lunga durata. Cfr. Savmm',

Syatem (Sistema del diritto romano attuale) V. s 216 e n. i. BETHHANN-HOLL‘VEO, Da:

rom. Civilproceu (il processo civile romano) il, pag. 3M. C.° Scnamr, Op. cit. pag. 148 seg.

e n. 1. Conseguentemente non si dava una causac cogm'lio del magistrato per le altre utile:

actiones. Finalmente le fonti non ci dicono se l‘a.0 in rem rcrtigalzîr si facesse valere. oltre

che per formulam petitoriam. anche per eponsionem. GAIO (1V. 91) veramente non

limita alla rei cindicatio la duplice forma di processo, ma la ammette in genere per

l'actio in rem (forse anche per le servitù). Tuttavia quando sorse l‘a.° ccct‘igalie, è pro-

babile che tale forma processuale tosse già nntiquata.

Fin qui abbiamo parlato dell'actia oectigalis. Quanto all‘a.° fundi emphyteuu‘ci, non

vi e dubbio che nel diritto giustinianeo sia la medesima azione che vale per i fondi vet-

tigali, per la fusione operatasi al tempo di GIUSTINIANO o di qualche suo non lontano prede-

cessore tra i due istituti; invece al tempo del diritto classico, ci si permetta l‘anticipata af-

fermazione, l‘enfiteusi è un particolare istituto, diverso dagli agri esotigalea, e il fr. di

Unruxo 3 s 4 D. de rebus eorum qui in tut. aunt 21, 9, non sospetto d‘interpolazione.

mostra che il ius cmphyteuticum aveva giz‘t carattere reale (ius pracdit'). Ma. verosi-
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va inteso soltanto nel senso rigoroso dell’antico diritto, secondo il

quale il i'm Quiritium sul fondo restava alle cittadinanze municipali.

È infatti oltre a. ciò innegabile che il diritto concesso su tali beni non è

stato un semplice usufrutto, ma già prima. di GIUSTINIANO una specie

di proprietà, come risulterà anche meglio in seguito. L’azione concessa

a tal uopo si chiama. anche vectigalis actio l‘) o actio quae da fundo

rcctigalt' proposito est ‘17. I più credono che il Pretore abbia introdotto

questa actio in rem nel suo Editto, il quale, come sostiene su questo

punto CUIACIO 13), deve avere avuto questo tenore: Si ager eactigalit

petatur, causa cogm’ta iudicium dabo. Anche più completamente lo ha

esposto HEINEOOIO“), secondo il quale suona così: Si ageî' th‘gah'"

pelotur, neqne i8 arbitrio iudicis restituetur, adrcraus eum, qui possi-

dere dicetur, causa cogm'la iudicium dabo. Ma ANTONIO FARRO 35) 10

contesta con motivi degni di considerazione. Per quest’opinione si può

anche portare il motivo che PAOLO nel passo succitato 16) usa la pa-

rola placm’t, colla quale si era soliti indicare che qualche cosa era

stato introdotto per l’autorità dei giurisperiti romani l7).

Si domanda ora, che cosa erano presso i Romani gli agri eoctigalea,

i quali appaiono secondo la. rubrica del titolo come una cosa sola

insieme cogli agri mphyteuticariif b). Che ai tempi di GIUSTINIANO le

1‘) L. 15 9 26 D. da damn. t'nf

11’) L. 66 pr. D. da evicti'on.

m) Paralith ad h. tit. Operum tom. 11 pag. 10 edit. Hunnov. 1602 e seg.

l l) Opuscul. postum. Hislorimn Mater. Edictiqiw perpetui illustra)“. pag. 47 e seg.

15) Da Erroribus Pragmaticor. Dec. LXV Err. 3.

l'i) L. l 9 l D. ll. t.

l7) Biussomus, (le Vcrb. aignifit‘. voo.Placerc.

'mìlmente non doveva la sua tutela alle actione: ordinarie, bensì alla extraordi-

Maria cognitio. Ciò appunto perché questo istituto sorse primiernmcnte e fu per lungo

tempo sui fondi imperiali e del fisco prima di difl‘ondersi sui fondi dei privati. Così anche

Hvscuxs, Am‘tum et patrimoni (Acitum e pazritum e l’agcr occu‘galù) nella Zeitschrifl

far oergleich. Rechuwissenschafl (Rivista per la scienza del diritto comparato) 1,1878

pag. 204.

b) Sulle importanti questioni riguardanti lo sviluppo storico e la natura giuridica del-

l'ha in agro vectigali e del diritto enfiteutico, sono ben lungi dal gettare luce suffi-

ciente le scarse notizie e le poche considerazioni fatte dal nostro autore in questo cupi-

tolo; ci si permetta quindi di eccedere, rispetto a. questi punti, i confini normalmente

consentiti all'ufficio di snnotntore. Più di proposito si. occuparono di tali argomenti. tra

52
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due specie di beni fossero rette da un solo diritto, è fuori d’ogni. dubbio.

Ma da tempo remoto si distinguevano presso i Romani gli agri neo-

i moderni, Vur, De originibur et natura iam“: emphyt. Romanomm. Heidelbe’t"

1338. —— Nor-nous, lari: emphyteutici hiatort‘a apud Romance, Leodii1826.—'1‘msn-

s'rnòx, Ueber da: frùh. Verhaltm‘u (Sul più antico rapporto del diritto sull'ager 96%

“'galùl 1823- — E. Lenza, Studii storici copra il contratto d'mficeuu' nella sue re-

hl‘iom' 00l Galanatm Torino 1868. — Dmxwmn'r, Dar Precaria»: (ll precario e l'en-

fiteusi) nein Annali dommatici di lasnmo xxx 1875 pag. 284 seg. — Busca“. Avitum

et patritum (Avitum e patritum e l'ager occti'galù) nella Rivista (ted) per le scienza

del diritto comparato) l, 1878 pag. 161 seg. — A. Psmrcs, Parcrga ll, nella Rivista della

fondazione Savigny per la storia del diritto, N. S. vol. V, pag. 82 seg. —— Sinoncsnu, Le

confusioni giuridiche dell'enfltemi. nell‘Archivio giuridico xLl fase. l e 2. -—- Dì 11m

piena identificazione dell‘iua emphyteutiaum e dell‘iue in agro mtigali troviamo traccia

anzitutto nella rubrica del nostro titolo, inoltre nel fr. 15 s 1 D. qui Jatùd. eogantur 2.8

(MACRO, 1.° de appellationibur). All‘incontro i tre frammenti posti sotto la rubrica del

nostro titolo parlano soltanto di agri vectigala. Nel Digesto troviamo poi una 801! V01“!

parola di ius emphytcuticum, cioè nel fr. 3 5 4 de reb. eor. 27. 9 (ULP. 85 ad Ed-l °

di esso. si dice < quamvis ius praedii potius eit r. Nel Codice giustiniano l‘ultima men-

zione degli agri occtìgaln e la prima degli agri emphyteuu'ci si troverebbe in una costitu-

zione di Diocnnzmxo del 293 d. C. (L. 13 C. de prassi. et al. rcb. minor. 5, 71) «etiam

rectigale eel patrimoniale sive emphyteuticum praedium sine decreto praeeidis dietrahi

non licet r. Ora si domanda: sono gli agri ecctigalea e il ius emphyteutieum lo stesso

istituto con nome diverso, oppure i due istituti, di origine e natura diversa, {111'000 “lui-

parati giuridicamente dai giureconsulti classici, odinvece sorsero prima gli agri ecotigala.

poi l'eniiteusi. in tal modo che la loro fusione avverrebbe al tempo di GlUSTINIANO odei

suoi più vicini predecessori, e l‘idea: emphyteun'oue della rubrica e del fr. 15 5 1 cit.

si dovrebbe considerare come un emblema Tribonianeol

Nulla di certo si potrebbe argomentare direttamente dalla locuzione idat, poiché

nelle fonti classiche che ci sono pervenute genuine, specialmente nei Commentarìi di

GAIO, ricorre frequentissime volte; però soccorrono argomenti intrinseci di varia na-

tura per riconoscere qui nell'id est un indice d'interpolazione. Per l'interpolazione for-

nisce anzitutto un indizio significante il silenzio del Codice intorno all‘iuc emphytcuti-

cum, almeno fino a DIOCLEZIANO, seppure le parole rive emphyteuticum delle. Costitu-

zione 13 sopra citata non sono anch'esse un'interpolazionc; mentre in altra legge anteriore

si parla soltanto di agri rectigalu (L. 1 C. de ammim'etr. r. publ. ll. 31 di FILIH’O.

a. 244249). Si potrebbe Opporre per altro le menzione, sia pure solitaria, di un ius

ÎFWTW‘er ed ippareurizo'v nel tosto [’lpinneo (l'r. 3 5 4 cit.), che non presenta. inverotraccia

alcuna d’interpolazione. Ma il ravvicinamento del 5 145 del Commentario Ill di Guo

001 5 3 delle Ist. de loe. et conduci. 3, 24 in cui si in la stessa questione colle stesse

parole, là soltanto per gli agri vectt‘gales, qui soltanto per gli agri emphyteutici, inoltre il

l'atto che tosto dopo DIOCLEZIANO e cioè al tempo di COSTANTISO e dei suoi successori

troviamo numerose Costituzioni sui fondi iuris enipliysentici (vedi, per esempio, Cod. ll, .

62 [61]; ll, 63 [62]; 11, 64 [63]; ll, 65 [ti-l]; ll, 7l [70] ecc); mentre di agrieeotigala

non si l'a più parola, non solo ci fa persuasi che l'i. e. emphyteuticu: della. rubrica e

l’i. e. emphyteuticwn del passo di Macao sono un‘interpolazione dei compilatori, ma

anche che si tratta di due istituti diversi e che il ius cmphytcuticum sostituì durante

l'ultimo impero il ira in a.° vecti'gali. Inoltre, non è verosimile che l'equiparazione si debba

n GlUSTlNIANO, non solo perché questo imperatore non avrebbe mancato di menal‘ un“)

di tale riforma, ma anche per-che lo scomparire di ogni traccia degli agri oeott’galu dopo
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tigala dagli agri emphyteute‘oan‘s’. I primi sono incontestabilmente più

antichi. Si ohiamavano cioè agri esotigalee, in base alle notizie che

 

onounmo e il riprodursi dell‘identica questione, che per gli agri vect. per gli agri em-

phyteutùn‘, questione risolta nella nota legge Zenoniann, dà a divedere che nell‘intervallo il

diritto enfiteutioo aveva preso il posto del ius occti'gale. Anche il fotto che il fr. 15 s 1

D. qui .ratùd. cog. 2. 8 e la rubrica del nostro titnln sono i primi luoghi del Digesto

°"° d Pu‘ll di ag. net. ed i soli in cui appare l‘i. e. emphytcuticus, ci dà un nuovo mo-

tivo per afi'ermure l'interpolazìone. I compilatori hanno interpolato solo i due passi in cui

nel Digesto occorreva per la prima volta menzione degli a. 0., ritenendo inutile ripetere

l‘interpolasione negli altri. La ragione addetta invece dnl Rumurr (Ed. perpetui q. 8.

s 64. e in Puma, Institutionen, n. x) per dimostrare che nella rubrica e nel passo

di Macao quelle parole sarebbero rispettivamente edittali e genuine, quella. cioè che si

voleva evitare lit confusione tra l'ager oonduotioitu e l’ager etipendt'arîus ocl tributa-

rlw, ha ben scarso valere, perché anzitutto lo concezione delle due tormole ero essen-

zialmente diversa e facente parte di editti diversi, inoltre porche nelle fonti giuridiche

genuine i prurito stipendiarla vel tributaria sono chiamati con tal nome, non con

quello di agri eeofigala.

Dobbiamo ora trattenercl intorno allo svolgimento storico dell'ùu in a.° vectigali e del-

l‘enfiteusi fino a Ome-nanna. È noto che all'uno e all'altro si riconnettono in varia

guisa multi istituti giuridici romani, quali le possessione; dell‘ager publa'oue. la

superficie, il diritto sui fondi provinciali, le concessioni di fondi in perpetuo ai cete-

rmll. ai milita limitanei, quelle dei fundi patrimoniale: e rei privata, ed anche il

colonato, quindi essi costituiscono un lato importante della vita. economico-giuridica ro-

mana nei varii tempi; di più l‘indagine storica è qui più che altrove necessaria, trattan-

dosi di rapporti la cui fisionomia giuridica non si e mai ben fissata, ma appare in con-

tinuo movimento e trasfornfazione di rapporti aventi caratteri tali che non sempre possono

facilmente adagiarsi nel sistema del diritto privato. Non e quindi d‘interesse soltanto sto-

rico. ma anche dogmatico l'esame più approfondito dei documenti e delle opinioni relativo

alla moria dell'iter in agro oeen'gah‘ e dell'entiteusi.

È noto come in generale gli scrittori rannodino il diritto sull‘uger eects'gah'e alle

concessioni di varia specie dell'ager publioue ed nll'ager provinciali: etipendiart‘u: e

tributarùu. Come accenna anche il Gm'icx, erano già detti agri vect. i fondi dati in locazione

dal populus romanue. ma, secondo l'opinione dei più, anche concessioni di ultra specie

per parte del populus romana: si trovano in rapporto col posteriore tua cectigale

sui fondi delle città, dei collegi sacerdotnli e delle Vestali. A concessioni analoghe si

rannoderebbe anche il ius euperfloi'et'. La teoria dominante. quale del resto si trova

«anche in poche parole delineata dal nostro autore, si può formulare a un dipresso cosi:

Istitnaioni più o meno analoghe ell'enflteusi esistevano iin d‘antico in Roma. Anzitutto

il possesso di una parte dell‘ager publicùa, specialmente dei terreni incolti, pel quale

era dovuto un canone, e che procurava un diritto di godimento che passava ai successori;

qui però s'incontra il diritto nello Stato di revocare la concessione, che lo distingue dal

e’zu in a.° sect. posteriore e dall'onfiteusi. (Arrrm., de bello 0b. l, 7, DIONYSq 8, 43)-

Anlne all'enflteusi, ma di carattere meramente pubblico sarebbe il rapporto esistente

tra lo Stato e i possessori del suolo provinciale. Mentre rispetto s questi era una vera

proprietà (peregrine), rispetto allo Stato romano era piuttosto un godimento di l'atto

protetto, e collegato all'obbligo di prestare un tributo, imposto non come condizione di

quello ma come media, non ostante FRONTINO, de cond. ogror. png. 36. 6, 7 (Lachm.).

Anche più analoghe all‘enilteuai sono le locazioni concesse dai municipii e dai collegi

noadotali, che si liberavano in tal modo dal peso di un‘amministrazione propria e si
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noi dobbiamo ad APPIAN018)0 ad IGINO”), i fondi che venivano

dati in affitto m) dal popolo romano o dalle città. (s'l i Municipii che

ls) De bello civili lib. I pag. 35€

19) De oondita‘onibue agromm in Wil. Gomme inter rei agrarie Auctoree. Am-

stelodami 1674, 4 pag. 205.

2i?) lento dice in un altro passo da limitibue constitucndis (in Goxsms p. 198)

che la mercede in annui frutti di solito consisteva nella quinta o settima

parto del reddito. APPIANO invece racconta, che nei fondi non coltivati, che erano

stati danneggiati dalla guerra, deve essere stata data come mercede la decima

parte dei frutti di semina, e la quinta dei frutti di albero, oectigalia mine.

assicuravano in pari tempo un reddito certo. La perpetuita del fitto avrebbe indotto il

pretore ad accordare al conduttore mezzi autonomi di difesa, che trasformano i1 rapporto

obbligatorio in un diritto reale. Finalmente nella seconda meta del terzo secolo dell'impero

troviamo il ila emphyteuticum. specialmente sui fondi imperiali o più tardi su quelli

dei grandi proprietari e delle chiese; sorto, come il colonato, dalla necessità di ripri-

stinare la cultura sulle terre deserte e quindi di attirarvi con speciali allettamenti i

coltivatori. Le grandi affinità tra idue istituti dell'agcr ccctig. e dell'enflteusi avrebbero

mouo gli imperatori dell’ultimo periodo, o. secondo alcuni, Giusrmmso stesso, a fouderli

in un solo istituto. Vedi Vov, LA'I‘TBS, Sluoncanu, op. cit. —- Cfr. Manu, Gourr de

droit romain (4.‘ ed.) l, s 146. Pccnn, Iustituu'onen (Corso d‘istituzioni) 9.‘ ed. s 245.

Kvsrzc, Carme dee rò'm. Recita (Corso di diritto romano) 2.‘ ed. s 585. -— Ma le opi-

nioni poi deviano, quando si tratta di cogliere l'intimo nesso tra questi vari rapporti. Si

domanda cioè: quali concessioni dell'ager publicus dello Stato o delle altre pubbliche

corporazioni costituirono un ius simile al ius in agro cectigali delle Pandette, in quale

rapporto si trova il ius vectigale col possesso dei fondi provinciali, come sorse accanto

all'istituto degli agri occtigales l'entphyteun'e, cessò o continuò il ius in agro caoti-

gali; quali sono i rapporti fra i due istituti?

Tra i varì modi in cui veniva concesso l‘ager publicus, ve ne erano alcuni i quali lo do-

vevano convertire in un ager vectigalis più o meno analogo all‘ag. oeet. delle Pandette. Non

l’adsignatio, la quale conduceva, come è noto, alla. proprietà privata pura e semplice, per

quanto talora gravata di un cectigal (Huscnus, op. cit. pag. 196, 197, C.“ Men-Ines, op. cit.

pag. 38, e MOMKSEN, Corp. Inacrip. Latin., Il, pag. 88), non le concessioni di uso dei pascoli

pubblici col pagamento di un vectigal (scriptum) ;bensl lapossessio dei terreni incolti (ager

occupatoriw in senso stretto), le iocationes ceneoriac e gli agri quantorii. Per il nostro

tema non importa investigare se nei contratti censori o questori debba ravvisarsi l'origine

dei posteriori contratti consensuali di vendita e locazione tra privati; ma occorre piuttosto

investigare le note caratteristiche di queste concessioni dello Stato romano e cercare quanto

di esse si ritrova più tardi negli agri oectig. di cui parlano le nostre Fonti giuridiche. Nello

persuasione: lo Stato si riservava non solo una c. d. proprietà eminente, ma la. proprietà

quiritario. che non ha. nulla di diverso dalla proprietà. privata, già esistente fin d'allora

(Aoonruus Una, pag. 82, cl'r. anche Fauna, pag. 136, 14 Lachm.). La concessione av-

veniva per meszo di una publicatio; il rapporto che sorgeva tra Stato e wnceuionari

non era alcunché di definibile sotto il punto di vista del diritto privato, aveva carattere

precaristico e non aveva. nulla dell'obbligatorio, ma non poteva dirsi preoarium, poiché

non era gratuito ed era trasmissibile m. o. e tra vivi; la prestazione periodica (Arena.

bello aio. 1, 7) era un compenso pel godimento, ma dal lato del possessore anche una
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le altre) o anche dei collegi sacerdotali e dalle Vestali per un tempo

più o meno lungo, di consueto per cinque o per cento anni contro

 

condizione di esso. alla quale egli potei-a sottrarsi coll'abbandono del fondo. Come fosse

protetto, è cosa assai dubbia; secondo i più coll‘interdetto uti possidcti: (SAVIONY,

Da: Basilzurecht [Il diritto del possesso, secondoi principi del diritto romano], 7.‘ ed.

pag. 202., Nisnunn. Rom. Gcscht'chte [Storia romana] 2.‘ ed., Il, pag. 170 seg.. VUY.

op. cit. pag. 21). Secondo altri, coll‘interdetto de loco publica fi-ucndo [Tranne-men

0p. cit. pag. 47. Cfr. Crcsno, in Rullum, III. 3). Fors‘anche in tempo più avanzato

un‘azione fondata sull'habere, ponidere, fruc' licere protesse l‘ager publica: occupa-

torio e più tardi trovò applicazione per il possesso dei fondi provinciali (Leo: agraria

del 643).

È certamente esagerato il concetto di TIOBRSTROM (op. cit. pag. 9 seg.) che l‘ager

publicua e provinciali; l'osso tutto soggetto ad un rapporto di locazione, il cui poe-

ressore sarebbe publicanm. Per certo le possessione: non sono vere enfiteusi, nè.

come dice il LA’I’I‘BS (op. cit. pag. 26), enfiteusi vere benché imperfetto, bensì hanno

molti tratti comuni col posteriore ager occtigalis. Giustamente il Vur nell'elegante e

non antiquata sua dissertazione. de originibus et natura iuris emphytcutici Romanorum

(pag. 15, n. 19), tiene conto non solo della locazione. ma anche della possessio dell'agcr

publiqu per la formazione del nostro istituto (0.“ P0001, Saggio d'un tratlalo sul si-

stema livellare, i, pag. 15).

Quanto a.in agri quaestoria' si discute se essi cadessero in vera proprietà od in sem-

plice possesso dei privati (habere, possidere, frui licere). Vedi intorno n. ciò humus.

op. cit. pag. 38 seg.; Huscnxe. op. cit. pag. 38; Penmcn, op. cit. pag. 75.1!!! anche qui

il rapporto non si può spiegare esattamente se la sua costruzione giuridica non venga

riferita al diritto pubblico. Quelli che vi si rifiutano pensano che questi campi. mi qua-li

lo Stato impone un vectigal reale o nominale (HYOIN., pag. 125, 19, pag. 131, ll, anhln-h

rimangano proprietà del popolo romano e lo Stato assicuri soltanto al compratore una

specie di possesso.recondo alcuni revocabile, secondo altri irrevocabile, alienabile e trae-

missibile m. c. Runoarr. Groman'mhe Imiitun‘onen (Gli scritti degli agrimenlori

romani, il, Istituzioni agrimensorie, pag. 285 seg.; Deons'xonn, Platrrecht (Diritto di

superficie) pag. 129; Mouxszn, Corp. Imcr. Latin., I, pag. 90 seg.; Km.qu Rom.

Rcchtsgeschichte (Storia del diritto romano), l, pag. 93 seg. —- Se cosi fosse, anche in

queste forme di concessioni si dovrebbe ravvisare una grande afinità. colle posteriori

concessioni vettigali ed enfiteutiche di cui ci parlano i giuristi; e poiché tale concessione

si compieva per mozzo d'una vendita e il diritto di possesso sarebbe stato latissimo, po-

trebbe al più far meraviglia perché nel dubbio,” il contratto costituente il i'm in agro

vertigah' fosse vendite. o locazione, prevalesse la seconda, anziché le prima sentenza. Sif-

fatta opinione trova specialmente sua base nel fr. 16 D. de adqu. rer. dom. 41, l di TRI-

mzio, citatovda FIORBN'HNO, secondo il quale lo scopo della limitotio del suolo pubblico

(manucaptum) era quello ut sciretur quid om‘quc datum aut. quid venient, quid

in publica rsh'ctum “set. dove il quid venisse: rappresenterebbe un rapporto medio

fra l'alienazione vera e propria e la libera proprietà dello Stato. Ma che questo passo

accenni ad una triplice condizione dell'ager publica: quanto alla proprietà di esso. e

insostenibile; infetti il giureconsulto qui si riferisce soltanto allo scopo della limitatio,

ma non dice punto che dai due modi diversi di concessione (adsignatio, mattia). Che

erano preceduti dalla limitazione, sorgessero divani diritti; alla stessa guisa si potrebbe

argomentare, che sull'ager adu'gnatus si avesse soltanto un habere. possidere. fru!‘

licere, o che il venient stia di fronte all'in publica relictum, e mostrare che si tratta

di concessione di vera proprietà. E che si tratti appunto di questa lo provano, fra. l'altro,
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nn’annua meroede (ceotigol), la quale consisteva talora in denaro, ta-

lora in frutti il). In tali fondi vi era questo in certa guisa di essen-

2l) Da questi agri veoligales erano distinti i praedia stipendian’a e tributaria,

sebbene le due specie di beni avessero tra loro sotto certi riguardi una grande

somiglianza, come io ho indicato sopra (al tit. de Publ. i. r. ad.) pag. 256

(testo ted. pag. 318).

i passi di CICIILONS nella rog. in nullam, ll, 19. 47. 18. 50, 21. 55. 56, 24, 64, 27, 72.

29, 81. Che poi la La: agraria del 643 (v. 49, 66, in Bni‘Ns-Mowssrz, Fonter'», pag. 81, 82|

lo dica ager primum oeou'galieque, è argomento per ammettere la proprietà pri-

vata gravata di un oectt'gal (Cfr. 111mm, pag. 12.3, 49, Lachm ). Ciò era possibile e

per nulla straordinario nel campo del diritto pubblico, a cui bisogna. ricondurre la giusta

spiegazione di questo oectigal. Sarebbe erronee credere che un tal occu’gal potesse es1—

stare là dove l'idea della proprietà non si accompagnava n quella. 'della sovranità, e possa

quindi spiegarsi col puro diritto privato, rappresenti cioè nient‘altro che la condizioni-

della proprietà, come pensa Mannuss, op. cit. pag. 39. Secondo lui, se il pagamento

non avveniva e soltanto in questo caso facevusi luogo alla proprietà. dello Stato, in forza

«li una lex mancipt'i. Ma cosi non si avrebbe che un diritto creditorio, futuro. de.l0 Stato

alla proprietà, mentre dalle Fonti e indubbiamente afl'ermato un diritto reale, presente, del

populus romana: (SIC. Fuoco, pag. 136. 14 seg. Lachm. Cfr. L1v., 31, 13). Il oeotigal

scendeva direttamente dall‘imperium (Cfr. Panama, op. clt. pag. 76) ed era il contra.“

segno della proprietà eminente dello Stato, non in contraddizione colla proprietà privata.

era insomma un vero peso reale. Un tale cecn’gal aveva carattere affatto diverso

dain altri eecu'galia che rappresentavano le imposte indirette dello Stato romano.

per quanto l'obbligo al pagamento di esse avesse a suo remoto fondamento la sovranità

dello Stato, a suo proimo la legge (Cfr. Huscnxz, op. cit. pag. 193 seg.). Era invece

meno lontano dal vectt'gal che rappresentava il compenso del semplice godimento di-

terre rimaste in proprietà dello Stato; infatti che il prezzo di compera rappresentasse

da solo questo compenso (come vuole Pessima, op. cit. pag. '75) non è affermato da alcun

documento, né verosimile, perché difficilmente l‘agro pubblico avrebbe trovato in questo

caso compratori.

Una vera preprietà coll‘onere reale del cecu‘gal é anche quella del terreno trienfius

tabuliua concessa dallo Stato ai creditori pel debito contratto nel 544 a. u. c. durante

la seconda guerra panico. LlV., 31, 13. 7: consules agro: aestimaturos, et in iugere

asse: oecn'gales testandi causa publicum agrum esse t‘mpositurae, ut si quis, eum

solvere pouet populus, pecunia»: habere quam agrum mallel, rertitueret agrum

_populo. Vuv. op. cit. pag. 25, n. 40, riferisce questo passo alla ponente, altri (Hoscaxe.

op. cit. pag. 194, Panama. op. cit. pag. 76) vedono qui una dazio in solutum colla nomi-

nale riserva della proprietà. nello Stato. rappresentata dal cectigal; Marmi/is, op. cit.

pag. 39, la costituzione di un pegno con una specie di le.» commissaria, nel caso che

il creditore, al momento in cui lo Stato poteva pagare, avesse preferito invece di rite-

nere il fondo: ma durante il pignoramento il creditore non avrebbe pagato il oectigal

(cosi anche, salvo in questo ultimo punto, Dsaaaxonn, Plaurecht [Diritto di superficie].

pag. 129). La terza opinione é afi‘atto ipotetica, perché non ha alcun appoggio nelle pa—

'rnle di Lwto e si basa sopra una supposta impossibilità giuridica delle altre opinioni.

'Contro la stessa basti osservare che non solo dal passo di wao risulta chiaro che l‘im-

posizione del oectigal avvenne immediatamente colla stima, ma anche che lo Stato mirava

nel tempo stesso a soddisfare ai desiderii dei creditori che volevano procurarsi dei fondi ed
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ziale, che giammai poteva averne l’alto dominio mi semplice privato.

Il possessore, per lo contrario, aveva su di essi un diritto molto si-

 

a provvedere all‘eventuale restituzione delle somme; ma senza la minaccia di un'usprw

prianone fonoaa che avrebbe distolto, se non dall‘accettare, almeno dal coltivare conve—

nientemente quei fondi, col danno di tutti. ll lieve occtigal. fosse o no realmente pagato,

bastava d'altra parte a far riconoscere l‘alta proprietà dello Stato e ad avvertire i suc-

cessori a chi avrebbero potuto rendere il fondo in cambio di denaro, se lo Stato fosse

divenuto solvente. Porche, può anche domandarsi. lo Stato avrebbe pensato alla vendita dei

fondi proprio quando le condizioni dell‘erario gli avrebbero permesso di riprenderli. anziché

provvedere per questo caso fin dapprincipio ad una possibile rivendita da parte del privntn

allo Stato, per il prezzo rappresentato dall'ammontnre del debito? Cosi nel terzo:sz causa

publicum agrum erre deve Vedersi certamente indicata non la proprietà dello Stato al

momento della vendita, come pensa Huscnu, 0p. cit. pag. 195, ma quella che conser-

vava anche dopo sui fondi. perché ad attestare che i fondi erano pubblici al momento

della vendita bastava l’atto della vendita stessa colla dichiarazione che erano dello Stato.

Finalmente l‘opinione del Vvv, che si trattasse semplicemente di paneuropeo, e contra-

detta dal carattere revocabile di queste.

Del resto il concetto di peso reale e comune al diritto amministrativo romano, anche

in materia di imposta e di altre pubbliche contribuzioni (per il mantenimento delle cloaclie

[cloacarium]. dei pubblici acquedotti [pensitatio pro aquae fai-7110]), a cui alcuno è tenuto

nella qualità di proprietario o titolare reale di un determinato fondo (Cfr. PERNICB, op.

cit. pag. 79 seg.). Cosl e un vero onere reale che passava ai successori singolari il eectigal

che paga ClCERONE ai Tusculani. CICERO de lege agn, 3, 9: immum'a (praedia) me-

liord condicione cunt quam quae pensi‘tant: ego Tmculanù pro aqua Cobra vectigal

pendant quia mancipio fundum accepi'. Huscuxs, op. cit. pag. 187. vede qui un esempio

di agri in privata proprietà, tenuti al oectigal verso il municipio, e coal e infatti; sol-

tanto però il eccu‘gal non rappresenta il canone per il godimento dell‘acqua, ma una con-

tribuzione per il mantenimento dell'acquedotto. Il Mar-muse, op. cit. pag. 74 seg., s'indu—

stria, per evitare questa costruzione, di definire altrimenti il rapporto: il proprietario

avrebbe di monte al municipio la servitù di aqua, l'aqua stessa sarebbe il fundu: ce-

cti'galia, il pagamento del canone sarebbe la condizione dell'uso di essa. Ma che l'acqua

pubblica possa costituire un fundus pubblico dato a godimento a che nel tempo stesso

appaia come l'oggetto di una servitù attiva, la quale si presenterebbe nelle forme del

diritto vettigale, è una costruzione giuridica per lo meno assai strana Si può adunque

ammettere che il diritto al vectigal non sempre indica la proprietà dello Stato o della

comunità. sopra un fondo. ma anche la semplice dominazione o proprietà eminente, non

in contraddizione con ln proprietà privata.

È però molto verosimile che la locatio dell'agerpubliciu sin l'istituto (la cui più diret-

tamente i municipii ed altre pubbliche corporazioni hanno preso l‘esempio per costituire

quello degli agri vectigales nel diritto classico. Sulla locan'o dell'agerpublicua, v. APPIAN.,

d. b. oin. l. 7, 7, 'î iE!_uieBouv; Liv., 27, 3; Cicali... Vcrr. lll, (i (13). Cfr. Vm‘. op. cit. pag. 26.

Grande libertà eranei conduttori, come si rileva dalle ambigue parole usate dain scrittori.

Fss'rus, c Venditiones olim dicebantur censorum locatùmes, quod velutfructus locorum

publicorum venibant r. H“)an de limit. constit. pag. ll6 Lachm., mancipibm ementibus,

id e”, conducentibus..... La locazione perpetua, ossia a tempo indefinito, dell'agro pub-

blico 'e poi riconfermata per il tempo dell'impero da Panno, fr. ll s l D. de publica". et

ceclig., 39, 4, dove è notevole la grande analogia che ha la locatio perpetua collnpouenio,

specialmente riguardo alla revocabilitt'i. Cfr. Vur, op. cit. pag. 28 e n. 48. l conduttori

erano forse protetti dull'interdetto de loco publica fruendo (D. 43, 19). È noto come per
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mile alla proprietà, che i nostri odierni giurisperiti sogliono chiamare

dominium utile. Egli pagava perciò un annuo canone al suo locatore,

 

le continue vendite ed assegnazioni l'ager publica: andò sempre più diminuendo e pro-

babilmente le ultime reliquie di esso si convertirono in fondi imperiali (patrònom'aka

e rei prioatae).

Anche l'ager provincialix ha tratti comuni cogli agri ocetîgales e ooll'enfiteusi po-

steriore. Perfino il nome cectigalù (agerpn'cana occtigalùque. La agraria, 66) è spesso

adoperato ad indicare il suolo provinciale non immune e una parte di esso (l‘ager red-

ditus) e dato in locazione censoria ai provinciali stessi. Cfr. ila-0m, de limit. conta. pag. 205.

10 LschnL, (hanno, Verr. III, 6, 12. Le gravi questioni sulla natura del rapporto, se cioè

il dominio eminente dello Stato fosse un presupposto necessario per spiegare l‘imposta.

che del resto fu soltanto conservata in parecchie provincie, Ove già esisteva, o se fame

escogitato dai giuristi per legittimarla, o se invece il rapporto si dei provinciali che dei

romani col suolo provinciale fosse soltanto precariaico, esigerebbero una lunga

discussione, che qui non sarebbe opportuna. Del resto solo col tempo l’ager pmvinoiah's

fu trattato giuridicamente in modo uniforme. Fr. VAT. 315, 316. Guo, ll, 21, 31; Tao-

rlm, Para/r. Il. 1, 40. La proprietà. del suolo provinciale aveva una larga protezione che

superava anche quella del dominio bonitario e del possessore di buona fede. GAL, IV, 138-

141(il passo di Fnonrmo, sempre citato n questo proposito, de contrae. agron, pag. 35, 36

Lachm. c oinds'can!..... inter se non minus fine: ca acqua ac si privatorum agrorum

[vindioata'o finium] a, non ha nulla a che fare colla rei vini); trovava applicazione anche la

Publiciana, pero, a nostro avviso, soltanto nel caso di acquisto a non domino e forse in

base alla finzione, u" fundw Italici iuris aut, analoga alla finzione di cittadinanza del

peregrino, es' Gioia Romania esce: (GAL, 1V. 37, fr. 12 5 2 D. de public. i. r. act. 6, 2.

fr. 3 pr. D. da op. n. nunt. 39, l, pr. l. da usucap. 2, 6).

L'istituto dell’ager cectigalix. come in Roma, cosi era anche nelle antiche città ita-

liche, ed in Grecia (Amsrorm... 0000110701.. Il, p. 389 ed. Casaub. Tabula Heraoleensis

v. 73 seg. Cfr. VUY, op. cit. p. 58 seg.). Il passo di Iemo, de condit. agror. pag. 116, 51.")

Lschm. (cfr. SICUL. FLACC., pag. 162, 20) mostra che la locazione vettigale delle città era

all'atto simile a quella dell'agro pubblico. La concessione perpetua o a lungo tempo anche

qni era. equiparata alla vendita (ementibua, idest conducenn’bm..... locamur condan-

turque), donde il dubbio fra i giureconsulti sulla naturn del contratto. Che la locazione

ordinaria avessa però applicazione anche nei fondi dei municipii lo mostra il passo d‘Icmo

citato (alti per armo: (quinos... [7]) alii... in annos... ccmenoa, e PAOLO, fr. 1, .n'

ager oact.

TIGBRS'I‘RÒII, op. cit., mentre estende soverchiamente il concetto di aga- vecti'galia,

poiché, confondendo le locazione: colle pecuniaria, conclude che tutto l'ager publica:

che rimaneva in proprietà dello Stato era ager cectigali: (pag. 4 seg., pag. 18), non am-

mette poi che i municipii ed i collegi sacerdotali dessero in locazione Vettigale i loro fondi,

ma che essi non fossero che i rappresentanti dello Stato, e cioè che il cectigal fosse sempre

di pertinenza dello Stato (p. 18 e n. 44). Quanto a fondi vettignli dei templi v. Buone, de

cond. agr. pag. 117, 5-11 Lachm.; TERTULL., Apolog., 42; Sicuw Fuoco, pag. 162; ma.

secondo Tiaensrnbx, sono invece fondi dello Stato, il cui reddito 'e donato ai templi. Cosi

anca i fondi che.secondo i testi, sembrerebbero appartenere ai municipii appartenebbero

invece allo Stato ed i municipec ne avrebbero soltanto l‘amministrazione (si appoggerebbe

perciò al fr. 219 D. de cerb. cigni/Z 50, 16 c si fundum vectigalem municipes locaverint», al

fr.65 2 D. de decuriom'bu: 50, 2 r enne civitatis vectigalia r e anche al fr. 15 1 ai ag. ceci.

che gli e evidentemente contrario). l pracdz‘a municipum erano, a suo avviso, come i

praedia procincs'arum, fondi dello Stato, perché il loro territorio era caduto in proprietà



sr AGEE vno'rmaus, m EST, EMPHYTEUTICABIUS PETA’I‘UB. 417

ed aveva del restio la libera disposizione di essi ‘33). S’intende anche da

se che il conduttore non poteva. usucapire 23). Nelle Pandette gli agri

 

23) Vedi Huco, Lehrbuch dar Goachichte dee Rò'm. Rochls (Trattato di storia

del diritto romano) 6 148 2.‘ ediz.

93) Vedi Ssvmnr, Recht dee Bcaitzcs (Diritto del possesso) 6 9 num. 5 lett. A.

dello Stato (Faro, municip. quorum cicitas unirci-sa in cicitatem cenerat). Ora egli e

certo, quanto ai fondi dei templi, che se parte di essi erano in proprietà. dello Stato e solo

in godimento dei collegi sacerdotnli (loca publica quae pontificibm. augun'bus.. . in

possessionem tradita eran: (ansms, 5, 18, Fssrus, v. obaown), ben distinti da quuti

sono i fondi di cui parlano i gromntici (v. sopra) e rispetto ai quali i collegia aaccrdotum

e le m'rgine: Vestale: sono riguardato come persone autonome capaci di un patrimonio.

Quanto ai 'praedi‘a municipum, CICERO, ad famil. Xlll, 8, parla dì un ager vectigali:

municipii Atellam' situato nella Gallia (contro la quale testimonianza avversa egli obieltn

soltanto che il passo è oscuro), poi il fr. 7l g 5, 6 de leg. 1 [30] e il fr. 15 g 27 D. de

damno infi 39, 2 attestano espressamente la proprietà degli agri oaot. nei municipex;

inoltre il passo di lame, (pag. 116. 5, cfr. anche 117, 5) parlando dei fundi cioitatium

aliquarum. aggiunge: qui et ipai plerique ad populum Romanumpertinentes.

Huscnxa, op. cit. pag. 197, ritiene che l‘actio in rem abbia trovato applicazione per

la prima volta nell'ager cectigalix delle città e soltanto in questo, poiché sopra di essi

mancava il diritto di sovranità, dello Stato (l‘r. 15 de ecrb. cigni/Ì 56, 16 s Bona cicitatis

aburioe publica dieta sunt). In verità manca qualsiasi prova favorevole o contraria al-

l‘esistenza di un‘azione in rem protettrice delle possessione: o della proprietà privata del-

l‘ager publicus. Mentre si può ammettere da una parte che le contestazioni in proposito

fra Stato e privati, anche trattandosi di concessioni non revocabili, non fossero decise iure

ordinario (Cfr. Kanmwa, Rò‘m. Rechtsgeschichte (Storia del diritto romano) I, pag. 172

seg.), d'altra parte e lecito supporre che i possessore: avessero di fronte ai privati una

difese reale. Forse l'azione tutelante l'ager publica: fu la stessa che scvl più tardi a

proteggere il possesso e la proprietà sui fondi provinciali (Cfr. Lex agraria del 643, in

Banns-Monnsen, Fanta, pag. 72 seg.). Rispetto ai fundi municipum non esisteva più

alcuna difficoltà perché l'actio in rem si potese esercitare anche adcenus ipso: muni-

cipes (PAOLO, fr.1 s 1 h. t.).

L‘Huscnxs poi sostiene (0p. cit. pag. 164, pag. 185 seg.) che vi fossero agri cectigale:

delle città di diversa natura, cioè: 1.° tali che erano locati per cinque anni coll'intervento

del manoepe, e questi costituirebbero l'agcr vectigalis delle Pandette; 2.“ altri venduti

per cento e più anni in privata proprietà con un condizionale diritto di ricompra e col

gravame di un osctigal (aeitum nel patritum). Ma questa distinzione non ci umbra

avere alcuna base storica; infatti i documenti a cui egli si appoggia non confermano

punto questa duplice ipotesi. Agri ecctigales. secondo le Pandette. sono i fondi delle ci--

citata dati a fitto a tempo indefinito (perpetua conductio), in cui la concessione e re-

vocabile soltanto nel caso che il cectigal non venga puntualmente pagato. Una tale lo-

cazione non era consueta tra privati, ma non era nemmeno vietata; se per avventura

trovava applicazione in qualche caso, non aveva i caratteri di ager cectigah‘s (fr. l s l,

fr. 2 h. t., GAL, Ill, 145). È infatti probabile che nel fr. 31 de pignor. 20, l, la parola

dominus sia un'interpolazione in luogo di municépes. Ma le locazioni a tempo indefinito

non sono che un passo ulteriore, compiuto per via della tacita rinnovazione, in confronto

delle locazioni centennali ed ultra centennali di cui parla Iomo (pag. 116, Larhm.), vis—
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vectigalcs sono già assunti in un significato molto più ristretto. In

esse sono dovunque chiamati agri rectc‘gala soltanto i beni delle

suto ai tempi di Domiziano e Nerva. D'altro lato una proprietà. privata gravata di ve-

ctigal e inconcepibile nel diritto privato romano. l documenti addotti da Huscun sono

questi: l.“ l'apoca Pompeiana di L. Cuecìliun Jucundus, in nome di Stalio luvenzio, 0b

acitum [et] patritum fundi Audiaiu' (Bauus- Mouusas, Fantefi pag. 280). 2.° L‘inecriziox.e

Ferenlinate in C. I. L. X. n. 5853 (Bnuxs-MoMusEN. Fontesfi pag. 291..... fumino Ce-

pam'an(wn) et Roianum et .Vamian(um) etpratum Erano ab 110)];(ublica) rcdmnh't)..-

et in domum) dei) p(ublicae) reddidfit). 3.° Un altro ed importante documento si ritro-

verebbe secondo lluscan nel notissimo ed oscuro passo d‘ lomo (Lai-hm. p. 116), che

secondo la lezione e l‘interpunzione da lui accettata suonerebbe cosi: « l'ecligale: autem

agri sunt abligati, quidam r. pali, quidam coloniarum aut municipiorum aut

cititatium aliquarum. qui et ipai plerique ad populum Romanum pertinente: (al.

pertinent. scilicet) 0.1: hostc captx' partitique ac divisi Junt per centuriai. u: adsigna-

renlur milz'tibuc quorum m'rtule capa" crant, (alt) amplia: quam destinano modi

quamoe militum exigebat numem, qui euperfucrant agri (al. alù‘ o agri qui au-

perfuerant : cioè dall‘adsignatio); ccctigàh'bu: aubiecti sunt, ch'i per anno: qm'nos,

numcipibus ementibus, idest conducentibw, ch'i vero in anno: contento: plurene

(secondo il testo di Lachm. ah'i per annm..... ah‘i cero mancipl'bu: ementibus, idest

conducentflna, in anno: centenos. Plurec cero). flm‘to illo tempore iter-14m concime

locanturque Eta ut ecctìgalibzu est camuetudo r. Ma, quanto a quest'ultimo docu-

mento. oltre che la lezione dell‘HL‘scnKI-z e all'atto arbitraria in confronto della co-

mune, conforme al manoscritto (alti vero mancépt'bm ementibu: idest conducmtìbus.

in anno: centenoa); la conferma di quest‘ultima lezione ai ha chiaramente in ciò che

lomo torna a dire intorno all‘agri recu'g. dopo aver parlato degli agri redditi prio-

ribu: dominis, qui non obligantur tcctigalibus: c Jhmcipu autem qui emerunt

Icye dieta ius occu‘galis. 1'in per centurl'a: locaverunt aut omdiderunt proximis

quibuxque poneasort'bu: p. ll che mostra che anche le lunghe locazioni si facevano Col

mezzo dei mancipes, i quali anzi assicurandosi un diritto di lunga durata potevano

intraprendere con maggior vantaggio simili speculazioni che richiedevano ingenti ca-

pitali; essi poi subaflìttavano semplicemente (lucani-un!) o concedevano il proprio ius

cectigalie ai vicini possessori. Si noti anche che l’equazione, mancipibu: ementibu:

id est canducentibus, si riferisco evidentemente al I'm occtigalù, mentre l'alternativa

locare aut vendere equivale al contrapp isto tra la locazione pura e semplice e la co-

stituzione di un in: cectigale. Allo stesso contrapposto si ril'erisre l’ultima parte di quel

passo: < (plures vero) finito illo tempore (scilic. ccntenos vel quinos annos) ocneunt

locanturque etc. r. È dunque, a nostro vedere, altrettanto infondata la spiegazione che

da lluscuun di questo passo, quanto l'opinione di coloro (per esempio KARLOWA, Storia

del diritto romano, l, p. 91) che vedono nel passo di [omo il contrapposto tra la locazione

quinquennale dei fundi civitutium nell'intervento di mancipe: e quella diretta, cioè senza

il loro intervento, per cento e più anni (Cfr. anche la supplica o il decreto di Commodo sui

coloni del calma Burum‘tanua in Africa(C. I. L. Vlll. n. 10570). Ne per questa opinione.

ne per quella di Huscnxa parla il passo di SICULO Fuoco, de condit. agron, p. 162,23

seg. Lachm., quando non si voglia sottoporlo a lezioni ed interpretazioni forzate. SIGULO

Fuoco dice chiaramente che alcune colonie vendettero icubceciva loro donati, altre li

conmero a vettigale ai possessori più vicini, altre ne traggono il reddito per locazione

quinquennale a mezzo dei manciper. altre con una locazione più lunga (Ouae quidem

sibi donata vendz'derunt. aliqui vectl'gah'bu: proximi: quibtu‘que adacripserunt, alti

per singula lustro lavare coliti per mancich reditus percipi'unt, ch'i in plum:
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città, se essi venivano dati a fitto perpetuo. PAOLO dice: c Agri civi-

tatum alii voctigalea vooantur, alii non oectigales 2'). 4t T'cctigales vooantur,

 

E!) Cosi devesi leggere più esattamente, invece della lezione comune: alil non,

con Fanno, de error. Pragmat. Dee. LXV Err. 4.

 

(forse C.plum”) anno: (sottinteso necessariamente per mancipec redinu percipiunt).

Che poi le parole avitum et patritum nei documenti indicati ai n. 1 e 2 si riferiscano

al oectigal anziché al diritt) di proprietà delle civitate: (0.“ Huscnxn, op. cit.. pag. 182

seghe riconfermato dalla L. 7, C. de omni agro decsrto 11. 59 [58]. Non parlano nemmeno

per una proprietà privata temporanei gravata di un occh‘gal gli altri documenti citati

in Huscnxn. «1.° Nella celebre istituzione alimentaria Pliniana (Pmmus, Epùt. 7. 18) falla

mediante un doppio negozio, cioè per mancipazione e reoeptio in ager oectigalù. ne la

parola dominus (semper dominum. a quo [sci]. ager] werceatur inceniet), ne il con-

trapposto che ivi si legge tra questo ager oectigalù e gli agri publici mostra che il

primo sia una proprietà privata gravata di oeotigal. La parola dominus è ivi usata in senso

volgare; inoltre che l'espre ssione agripublici ivi adoperata pei fondi donati o mancipatî alla

cioitas escluda che queao ag. oect. siapubh‘cm, non potrebbe indursi nemmsno se il passo

appartenesse ad un rigoroso giurista. PLINIO vuole soltanto che la proprietà della città

di Como non sia libera, e ad una proprietà libera egli allude chiaramente colle parole: c De:

agrari ut (agri) publici neglegentur n. Allo stesso risultato giunge Qmmmo Patsco con

un procedimento imerso (v. docum. al n. 2), egli cioè compero un fondo dalla cicitaa e poi

glielo restitui come ager eectigah's. Meno ancora possono favorire l‘opinione di Hnscnxn

il passo relativo al fondo di Clcxaom: gravato verso la città di Tueculo di un oecn‘gal

pro aqua Cabra (thsno, in Igullum. 3, 9. vedi sopra) e lo frasi consuete dei groma-

tici: oectigalibus aubieeli sunt, obligati sunt, sereiunt (Erem, pag. 116, 5, 11; p. 117.

19 Lachm). Infine contro l‘opinione di HUSC'I'IKE (0p. eit pag. 189) che i fondi indicati

come oectigala nella tavola Veleiate (C. I. L. il, n. 1174; num. 2, 3, 15. 16. 17, 19, 22. 24.

30, 31. 38, 40, 41, 42, 43, 44. Bnuss-Monnssx, Fontess pag. 285 seg.) dabbansi ritenere

come appartenenti in proprietà gravata di un oectigal nel senso consueto, perché su questi

non sarebbe stata pratica l'ipoteca, vedi anche Scout, Sulle ietitun'oni alimentarie

imperiali in Bullett. dell’Iartit. di dir. r0m., il, p. 82 seg. Non e punto strano che ivi

si parli anche di praedia tectigalia della colonia di Lucca (n. 43); una cioitaa ben

poteva ricevere, per esempio, in legato fondi vettignli da un privato (Fr. 71 s 5 e 6

de legaa, l [30]). o l'ager publicu: di una cim’tat ben poteva esser dato in vettigale ad

un’altra (Sentendo Minuciorzun. Bncxs-Moxusxu, Fontes5 pag. 325 seg.).

Con'.ro la consuetudine delle civitate: di dare in affitto per lungo tempo o in perpetuo

le proprie terre sembrano parlare alcuni documenti (Cfr. Hnscmm, op. cit. pag. 179 seg..

Smonclnu, op. cit. pag. 52). il primo è il c. 82 della Lex coloniae genetioae Juh'ae.

sive Unonemie (Buone-Monum. Fontes5 pag. 125): < Qui agri quaeque .n'lcac quae-

(quo) ‘aedl'flct'a c(olani.r) c(olont'ae) G(enetime) Jtuliae). quibus publica utantur, data

adh‘ibuta erunt, ne quis e30: agro: neve eas silras’oendt'to neve locato longiu: quam

in quinquicnnium...., neve si ocnt'erint, itcirco minus c(olom'ae) Gtenetr'nae) J(uliar)

sunto -. Secon'lo questo capo è proibita sotto pena di nullità la vendita e la locazione ultra-

quinquennale degli agri, delle siloae cet. coloniae Genetioac Juliae data adtributa.

L'Hcscuxa, 0p. cit. pag. 180, pensa che ivi si tratti di beni qui in publica mm ha-

bentur, i quali, a ditîemnza di quelli che si trovano in pecunia populi, sono lnalienabili

(fr. 6 pr. e fr. 72 D. de centrali. empi. 18, l). Ma se cosi fosse, quei fondi non avrebbero

potuto essere dati in lo xazione nemmeno per un tempo minore del quinquennio. Se—

N
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qui in perpetuum locantur: id est hse lege, ut tamdiu 35) pro illis vee-

tigal pendatnr, quamdiu neqne ipsis, qui oonduxerint, neqne his, qui

35) Il tamdiu o il quamdiu sono qui adoperati in ordine inverso. Jmsms nella

Sln'clur. ad Rom. iuris Punti. pag. 48, lo spiega secondo la sua nota opinione come

un’erronea traduzione dal greco, dove la. parola. ip‘o‘cov pro re nata è adoperata

tanto per lamdin quamdin come per l’inverso. Nei Basilici tom. II lib. XV tit. 3

pag. 230 ò detto olfatto esattamente: èf‘ò'qov rò tuo; 363mm i. e. quamdt'u vecti'gar

pendetur.

condo (hanno (Journel da eaoams. a. 1887. pag. 143), invece si tratterebbe di posars-

sione: dei singoli coloni ool divieto dell‘alienazione e della locazione ultra-quinquennale

(ne quis eos agrocw omdflo locato). Il Smoxcem, 0p. cit. pag. 53 a. 34, argomenta

invece che si tratti dl un’assegnazione in proprietà ni coloni col dominio eminente nella

colonia (quibw pubqu utontur). Il passo non presenta, ad ogni modo, diflicolw insu-

perabili. Minore difllcoltù fanno due passi di Faox'nn'o (p. 14 e 54, 17 Lachm.) ed uno di

lomo (pag. 97,20 Lachm.). ove parlasi di fondi appartenenti alla città, di cui e vietata la

vendita. Quei passi si riferisconoa fondi che sono parte integrante del territorium, ap-

partenenti persona colonica ipsius, e sono quindi membri del comune costituito da

uomini e da territorio. Devesi perciò concludere che non vi è contraddizione fra qmsti

testi e quelli di GAIO e di PAOLO che ci danno le locazioni perpetua come una consue-

tudine della colonia e dei municipii nei primi secoli dell‘impero.

ll DANKWARDT, Da: Precarium (Il precario e I'enfiteusî) negli Annali dommau'ci

di Jheriny, XIV, pag. 290-302 (N. S. Il), ha cercato dimostrare che l'opinione comune

intorno all'origine dell'ager vece. e dell'enfiteusi e errata; l'uno e l'altra. cioè, non si sa-

rebbero sviluppati dalla locatio-conductio, ma dall‘antico precarium. Scopo del muta-

mento sarebbe stato quello di trasformare la concessione revocabile che, per tacita rin-

novazione, passava di erede in erede, in un vero contratto cottìtuito anche per gli eredi.

del precarista; per questo miglioramento della. sua condizione gli sarebbe stato imposto

un vecn'gal. In tal modo il 'padrone avrebbe ormai potuto trarre un reldito dai suoi

fondi, d‘altra parte il precarista se non voleva essere cacciato, doveva ben accettare

questa. nuova condizione. Ma contro tale veduta urta. l'inammissibilità dell'ipotesi che i

proprietarii, in particolare le città, abbiamo concesso i loro beni in precario o altri-

menti si fossero accontentati di piccole prestazioni, non contmddicentì al conce lo

del precarium. In ogni modo non può ammettersi che la nuova concessione fosse an-

cora un precario (un beneficium, come egli dice, pag. 326); una tale veduta falsa del

tutto la natura del precario (Cl'r. fr. 10 de passe". 41, 2) e d'altra. parte contraddice

alle l'onti che affermano trovarsi nell‘istituzione dell‘ager recu'g. il carattere della lo-

cazione e soltanto si dubita se questo sia puramente l'01 male, cioè se il suo contenuto

non sia piuttosto diretto materialmente all‘alienazione. Per' l'opinione di DANK\\'ARDT

l'unica base storica, di fronte alle molteplici prove contrarie, sarebbe la nov. 7 c. 3 (0p.

cit. pag. 323 n. 3), in cui e parola di una enfitensi ecclesiastica in re immobili ad pau—

pere: pertinente, nelle quali ultime parole ravvisnsi una concessione in piecm io. Nes-

suno vorrà negare infatti che ciò potesse avvenire, ma non è lecito argomentare da.

questo singolo coso che l‘un istituto si sia svolto interamente dall’altro. Di più le affinità

e i rapporti fra il precario e l'enfiteusi dipendono dalla parentela di quell'istituto colla

lacatio-conducn'o (Cfr. in proposito Scmnou, Il pax-rosso del precariato. Estr. dagli

Stutlii giuridici e storici per l‘VIII centen. dell'università di Bologna, pag. Il seg.). An-
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in locum eorum successerunt, auferri e08 lioeat. Non vectigalea sunt,

qui ita eolendi dentur, ut privatim agros nostres oolendos dare so-

lemus x”). Secondo questo concetto degli agri aectxigales, era Per 1°

 

23) Si confrontino anche L. 71 a 5 e 6 D. delega. 1., L 15 9 27 D- da damno

inf. L. 219 D. de Vai-b. signif.

 

che tutta la parte dommatioa del lavoro di Dauxwaan'r risente di questo errore di prin-

cilìli‘l- sfinimento egli trova (pag. 327 n. 12; pag. 328 n. 15) un richiamo alla sua veduta

nella cost. Zenoniana (L. 1 C. de emphyt. iure 4, 65), che afl‘erma essere l'enflteusi un

contratto di natura speciale adatto diverso dalla vendita e dalla locazione, attribuendo

cosi a questa definizione, sorta in tempo eosl tardo, un valore scientifico maggiore che

alle oscillanti vedute degli anteriori giuristi, mentre essa ha un'importanza tutta esteriore

e legislativa. Di altre strane conseguenze cui giunge il Daxxwaam‘ per questa Vi“

(pag. 334 n. 3; pag. 335 n. l; pag. 338 e n. 6;psg. 328 n. l) non occorre qui fare Puma“

Il conduttore di ager occlig. aveva un pieno dirittodi godimento in perpetuo 0d 3

lungo termine. Dalle Fonti e detto anche poennor (fr. 15 s I D. qui aatiad. 009. 2. 8;

nondimeno le opinioni degli scrittori su questo punto sono molto divise, e ne parleremo

più avanti. Nessun dubbio che potesse trasmettere il suo diritto agli eredi (GAL, III. 145.

fr. 10 D. ram ero. 10, 2, fr. 1 pr. D. h. t.), e disporne con legato a favore dei municipe:

o idi estranei (fr. 39 s 5, fr. 71 s 5 seg. D. de legat. I [30]) e che potesse costituire su

di esso tuù‘ione praetort': un usufrutto, un‘ipoteca e servitù attive e pmìve (ÎP- 1

pr- D- qu. mod- umrm 7, 4, fr. 16 s 2 D. da pig. act. 13,7, a. 1 s 9 de super/lo. 43. 18)

È dubbio se potesse alienare il suo diritto per atto tra vivi; le Fonti tacciono su questo

Plinio, ma per l'aflermativa sembra parlare la forte analogia dell‘ipotecabilitù e della

trasmissibilità m. e. e la trasmissibili“ per atto tra vivi del diritto di superficie. Anche il

fr- 3 S 4 di Ummmo, D. de reb. eor. 27, 9, parlerebbe a favore, ivi però è in questione

il in: emphyteutictm nel embateuticon, che a‘suoi tempi era diritto diverso dell'09"

"Nig- PLINIO' 6p. 7, 18, dice che il fondo, sul quale,a nostra Opinione, egli non ha. che

un diritto vettigale, semper dominum, a quo neroeamr, inveni'et; riferire ciò a una

semplice —I‘ublocatùì. come quelle che erano fatte dai mancipes, sembraci poco soddis-

facente. GAIO, III, 145, parla soltanto degli eredi, PAOLO, nel fr. l D. h. t., di coloro qui

in locum eorum succeseerunt, la qual frase e dubbio se vada riferita per il diritto

classico anche ai successori singolari (Cfr. Panama, Op. cit. pag. 89). D‘altra parte

il confronto delle Istituzioni Giustinianee, Q 3 I. 24, 3, con GAIO, III, 145, potrebbe

indurre all'opinione che la trasmissibilita tra vivi sia stata introdotta soltanto col ius

emphiteutioum. Vedi su ciò Huscnxa, op. cit. pag. 171 e n. 13; Sonaansa, alle Isn't.

pag. 546; PsaNios, pag. 88 n. 9. Oltre l'a. in rem contro i terzi e contro il locatore

(fr. l s l h. t., fr. 16 D- de smît- 8. 1), il conduttore aveva le azioni arbor. mrtim oacsar.

(fr- 5 S î D- 47. 7), aquac pluviae arcendae (l'r. 23 s 1 D. 39. 3), communi dioidundo

(fr. 10 e fr. 7 pr. D. 10, 3, erroneamente ciò è contestato da THIBAUT, Sistema del dl-

Tmo privato, II, 9 777, e da Wsmuo-luosunam, Diritto civile, I, 9 158); ed aveva natural-

mente anche l'a. fam. eroisoundae, trattandosi di bona appartenenti al compendio ere-

ditario (fr. 10 D. rom. eroine. 10, 2). Quanto all‘operia navi nuntiatia e al ius prohibendi

nulla dicono le Fonti, ma deve ritenersi, che avendo questo diritto il superficiario e il

creditore pignoratizio, non potesse mancare al conduttore di ag. aect. (fr. 3 s 3 D. da o.

n. mmt. 39. I, fr. 9 cod.). Cosi pure poteva valersi dell‘interdictum quod ai aut clam

(fr ll s 14 D. 43, 24), e dell'interdictum unde ai (Cfr. fr. l s 4 D. 43,16). È dubbio se

il conduttore dell‘ag. ma, o il possessore in h. f. di esso, avesse l'azione Publiciana; del

fr. 12 S 2 D. de public. i. r. act. 6, 2, che si riferisce a questo punto, diremo più avanti

nelle note al trattato dell’enflteusi.
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più concesso al possessore il fondo in perpetuo. Ma non era. però ne-

cessario un diritto perpetuo del conduttore; PAOLO ‘37) insegna proprio

allo stesso passo che anche nel fitto temporaneo di un agcr vecligalis

nulla vi sarebbe di diverso che nel fitto perpetuo 28) e sembra. far prova

in questo senso anche il citato passo di IGINO ‘39). Circa il rapporto

giuridico in questi beni, nelle leggi delle Pandette ò fatta una precisa

distinzione 30) in proposito agli agri rectigalca tra la proprietà o il

dmn-inium, che spettava ai municipec come locatori, e il diritto che il

possessore aveva sul fundus tectigalis. Poteva quindi anche esscre le-

gato validamente il fundi“ vectigalis dei municipii 3l). Ciò non ostante

in ogni singolo caso il diritto del possessore di un tal fondo è posto

in opposizione al semplice twuafructua ed equiparato alla propri ta‘t

precaria, come in altro luogo (a pag. 74 segg.) è stato detto più dif-

fusamente L’intero rapporto, come giustamente ha notato SAVIGNY a‘-’),

sembra essere simile a quello che sorgeva dalla semplice tradizione

di una res mancipi c). Il conduttore aveva la cosa in bonis (pag. 49),

‘27) L. 3 l). li. t.: c Idem est, et si ad tempna lmbuerint conductum, nec

tempns conductionis finitum sit. D Che questo passo sia connesso eolln L. l

è notato nnclie dn Cimnosms nella sua edizione delle Pandette nd L. 3 nota a.

‘38) Vedi SAvrcsr, loc. cit. n. 2.

29) In Gorasms, pag. 205.

30) L. 71 M 5 e 6 D. de legat. I., L. 15 tè 26 e 27 D. da damno ili/beta.

31) L. cit. 71 9 6 D. (le legni. I.

3‘!) 0p. cit. t 9 num. 5 A.

c) L‘opinione del nostro autore che il conduttore di un ag. ceci. avesse la proprietà

bonitario. giù sostenuta dal SAVIONY nella 2.‘ ed. del suo Diritto del possesso e poi

da lni stesso respinta (Cfr. la 6.‘ ed. della stessa Opera, pag. 124 n. 3),è infondata. Invero,

per una proprietà pretorie sembrerebbe parlare il l‘alto che l'actia vecu‘yah'a, anziché

essere un‘utilia confacon‘a. è un‘utili: rei vindicatia e che i diritti del conduotor sono

molto più intensi ed estesi di quelli dell'usufruttuario. Ma quest'ultima considerazione

non ha peso; contro l'altra, più grave, si può notare anzitutto che anche l'azione del

creditore pignornlizio, i! quale non aveva la cosa in bonis, è qualificata colle frasi

cindfcan'o rer.“, rei peraecutio, utili: petitio fundi (fr. 12 s l D. qu. m. pign. 20, 6;

l'r. 16 D. de serva. 8, l). Il fondamento di ciò sarebbe, secondo SAViorn'. che nell'una e

nell‘altro caso si mira coll'nzione reale ad ottenere la corporis penuria, ciò che peraltro

potrebbe sostenersi soltanto qualora fosse dimostrato che anche l‘azione analogo de cw

perflcie procurasse la con). panama. A noi pare invece che i due diritti reali pretorii,

quello di Iuperflcie e quello sull'ager occtigalis, si svilupparono sotto parecchi rapporti

secondo il modello della proprietà, sotto altri secondo il tipo delle servitù, specialmente

dell‘usufrutto. (Cfr. Scnuin'r 0p. cit. pag. 158 seg.). Inoltre di un nudum i'm Quin‘u‘um
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conseguentemente anche in possesso giuridico. E quindi chiamato

Poumm'; non diversamente da colui qm‘ solum proprietatem habet, e

 

del concedente non si trova il più lontano accenno nelle fonti pregiustinianee, e questo

d'altra parte avrebbe dovuto scomparire per la nota costituzione da nudo ex iure Qui-

ritr'um tollendo (C. 7. 25); osta poi anche il fr. 15 s M D. da damn. inf. 39, 2, ove il

diritto vettigale che acquista il minacciato sta in contrapposto alla proprietà pretorie di

colui che è immesso w secundo decreto.

Il diritto reale di superficie, sorto pur esso sulla base di rapporti obbligatorii, pre-

senta grandi analogie si rispetto allo svolgimento storico, come alla struttura giuridica

col r'u: in a.° ceci. Le fonti di questo diritto potevano essere tre diverse: o trattavssi

della locazione di un edificio per lungo tempo (di rado in perpetuo), o di una compera

(legato, donazione, ecc.) dell’edificio senza il suolo, in modo che la proprietà dell'intero

sarebbe rimasta al venditore, o veniva concesso ad alcuno di erigere un edificio sul suolo

altrui e il diritto di edificare sarebbe divenuto in forza dell'avvenuta costruzione un di-

ritto sull'edlflcio stesso (fr. 1 s 1 da suprrflc. 43, 18, Iscrizione di Amus'ro in Ba.an

Momrsrx, Forum! pag. 223, Cfr. Pucum, Instt'tutt'onen" g 244). ll diritto del super-il-

ciario t'u protetto dal pretore prima con un interdetto speciale de mperflciabua. analogo

all'uti possideu's, che acquistò il carattere di tutela pnssessoriao quasi posseuoria sol-

tanto dopo il sorgere dell'acti'o in rem; il minor onere della prova stava in rapporto

colla più debole tutela (n. 1 pr. D. d.» euperfic. 43, 18). E certo che tali concessioni

avvennero dapprima sul suolo pubblico; il solarium era imposto e riscosso dalla pub-

blica amministrazione; analoghi rapporti esistevano anche nella Provincie (L00 Agraria.

V. 92. Cfr. Psnxics, op. cit. pag. 91 seg.). Documenti storici molto aignìflcanti per il

diritto di superficie sono quelli riguardanti il diritto di edificare concesso ad Annes'rm

custode della colonna Antonino (Reporth nella Zeitschr. fur geachlohtl. Reohuwrînemch.

[Rivista per la scienza storica del diritto] Xl 7 e MOMMSEN, z'bs'd. XV pag. 335-341) e il

Decretum dei decurioni di Puteoli (Dsoemrouz, nella Zeinehr. far Rcohtlguolu'ohto

[Rivista per la storia del diritto] 1V, 3 pag. 474-488). Da questi documenti e dalla parola

stessa solarium (notigal), che sembra riferirsi alla locazione del suolo, si vorrebbe in-

durre che il s'us euperficiarium fosse sorto unicamente dalla locazione del suolo allo

Scopo di fabbricarvi (cosi, per esempio, onxsxom, Platzreoht [Diritto di superficie

e locazione] pag. 2545 seg.), come invece il ius emphyteutr‘eum sarebbe sorto dalla

locazione di un suolo incolto per coltivarlo, ma i testi non ci autorizzano ad una tale

limitazione, parlando anche di emptio dell'edificio senza il suolo (fr. 1 s 1, i 5 D. da

super/io. 43, 18). Finalmente fu concesso anche ai privati di dare i loro fondi a su-

perficie. Questo passo, come giustamente osserva Dsansuao (Pandettea s 258 pag. 623.

seg.), non era senza difficoltà. poiché si trattava d’introdurre nuovi diritti reali che

recavano seco una perdurante separazione del godimento dal dominio. Incliniamo a

ritenere che oggetto del diritto superficiario non sia soltanto la mpcrflokl, ma il suolo

e l'edificio insieme; come per accessione la proprietà dell'intero appartiene al proprie-

tario del suolo, cosi il diritto che 'e sulla superficie: si estenderebbe al suolo, però colla

limitazione che non si estende ai sotterranei (up-5mm). Fr. 3 9 7 D. u. posst'd. 43. 17.

Cosi in parte anche Wisnscnsm. Pandekten s 223, WAECE‘I‘IR, Dee Superficiarrecht

(Il diritto di superficie) pag. 10 seg. pag. 25 seg. C.° Scmum', Das Reeht dar Supcrfloia

(Il diritto di superficie) nella Rivista della fondazione Savigny, P. Rom. Xl pag. 151 seg.

Finalmente devesi ritenere che come ha carattere di vero peso reale il solarium

spettante alla [ubblica amministrazione per la conceuione di aree pubbliche, tale rimanga

anche quando l'istituto della superficie: passa nel diritto privato. Infatti, e inammissibile

che il primo superficiario e l’erede siano tenuti al solarium con azione obbligatoria w
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come tale, non diversamente dal propridm-io in un fondo, esone-

rato da cauzioni processuali a»). Il locatore all’incontro riservava

della sua proprietà il nudum ius Quiritium. Da ciò si spiega anche,

perché il diritto sul fumino tectigalia sia chiamato soltanto possessio 3‘),

poiché su di esso mancava al possessore il dominium iuris Quiritivm.

sebbene tuttavia esistesse il diritto di avere, di usare e di fruire della

cosa. Soltanto in ciò si distingueva la possessio di un fonda: vectigalis

da quella che nasceva dalla tradizione di una res mancipi, che in

questa i1 mulum ius Quiritium, che continuava a sussistere, poteva es-

sere tolto ooll’usucapione, invece nella prima il conduttore non poteva

usucapire, quindi anche doveva sempre perdurare quel diritto.

Gli agri tectigalcs hanno, secondo ogni probabilità, dato occasione ai

fondi enfiteutici sorti solo più tardi d). SCHILTEB 33‘) ne pone l’origine ai

 

33) L. 15 9 1 D. qm aatisd. cogantur.

3‘) IL. 115 D. de Voi-b. signific. Questo passo è stato spiegato più sopra (pag. 50

n. 69).

3) i’raz. iuris Rom. Exercit. XVI t 77.

contractu, ma che nel passaggio ai successori singolari esso diventi una condizione del

diritto. Cosi Pensice, op. cit. pag. 92 segg. Cfr. anche Dnnxnvao, Pandehten! 5 259 n. 16.

C.“ Wascx'ma, Diritto superficìario. pag. 92 e Scmmrr, 0p. cit. pag. 153-157. L'argo-

mento contrario dello Somma-r, essere più naturale che la locatio iuris publici', donde

Borse la superficie e passo poi nei ruppn-ti privati, si sia svolta secondo i principii del

diritto pubblico, la looan'o iuris privati, secondo quelli del diritto privato, non è persuap

sive. Sembra invece molto più naturale che per questo passaggio non abbia subito una

completa trasformazione,ma abbia conservato in molti rapporti la traccia della. sua an-

tica natura pubblica, e per una tale ipotesi parlano numerose analogie.

d) Quanto all'origine dell'enflteusi, dobbiamo negare anzitutto che esista un intimo

nesso tra l'istituto delle possessione: e dell'ager reru'gah'a con questo istituto. Piuttosto

l'enfiteusi, nata in tempo più tardo, ha un'origine sua propria e, come ben dice il KUN'rn-z,

Curnu‘ (Corso di diritto romano) .3 5835, deve riguardarsi storicamente come in antitesi

colle antiche possessionem anziché come una nuova fase del loro svolgimento

In Grecia, già da antico, non solo lo Stato, le comunità ed altre corporazioni, ma

anche i privati solevano locare in perpetuo a {ai-ram; o ad èmzapm'a delle terre, special-

mente Tî 44177. Vedi ScnULIN, Lelwbuch der Geschichte de: Rò'm. Rechtes (Trattato di

storia del diritto romano), 1889 pag. 391 e gli ivi citati alle note6 e7. Il più importante

documento è la tavola d'Eraclea, dove si trovano due contratti anteriori di almeno tre

secoli all'era volgare. La città d‘Eracli-a della M. Grecia, previa l‘approvazione del p0-

polo, dava in affitto nel primo contratto i terreni sacri a Dionuso, nel secondo quelli

sacri ad Atena Poliade. Intorno alle clausole particolari di questo contratto vedi LATTES,

op. eit pag. 7 seg., e SlthNCELLl, op. cit. pag. 94. Nel primo contratto la piaìmi; e vi-

talizio, coll'obbligo di una determinata cultura; i concessionarii possono alienare tra vivi
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tempi dell’imperatore COSTAN’I'lNO il Grande. Ma se ne trova la prima.

traccia nelle Pandette. Il ius tyyurmrtxòv, era già noto ad ULPIANO 3°). Si

3G) L. 3 9 4 D. da reb. cor. qui sub. tot. vel cura anni. a Si ius èyyummòv vel

ipfia'riuflxèv habeat pupillus, videamus, an distrahi hoc a. tutoribus possit? Et

magis est, non posso, quamvis ius praedii potius sit. n CllO cosa s’intendn per

ius embatcuticum, lo spiega HEINECCIO ad Bn'aaonium, da l’erb. cigni/2 h. v.

il loro ampio diritto di godimento, non cosi ipotecarlo. Le immpnizz, ivi aceennate, crediamo

non siano nulla di diverso dal fondo dato in locazione; i miglioramenti appartengono alla

città, non altrimenti, a nostro avviso, che nell'enfiteusi romana; soltanto si estende ad esi

l'ampio diritto di godimento (riporto/riva. mi ondolunpiva xii-ma 'r'rîg milza; 37mm“). Nella

seconda tavola si tratto invece di terre ben coltivate date a fitto quinquennale. Tra gli

altri esempii ofl'erti dal LATTBS di iscrizioni greche recanti locazioni a termine lunghis-

simo di terre dello Stato e locazioni a termine lunghissimo o perpetuo (li terre dei templi.

notevole è l'iscrizione di Milasa. Tnassa assume n titolo di locazione perpetua terre gin

proprie vendute al tempio di Giove Apollonio (Cfr. Bòcxn, Corp. Inscr. Graec. n.° W931.

similmente a ciò che Panno fece colla città di Como (Ep. 7, 8).

Questi contratti che meriterebbero una più ampia indagine sono il precedente storica

dell‘enfiteusi romana e ci mostrano che si tratta di un istituto straniero, simile agli ayri

ccctigales, trovato dai Romani nelle provincie e che qll|'>i.l riconobbero ed imitare“:-

nel tempo dell'impero. L‘enfite'usi, a differenza degli agri sect., è un'imitazione d‘istituti

greco-orientali. La prima menzione di questo istituto si trova nel fr. Ulpianeo 3 s 4 D.

de reb. 607'. 27, 9 (vedi il testo alla nota 36), della cui genuinità. dubitano, ma senza

addurre ragioni, il VUY, op. cit. pag. 101, e il Kus'rze, Corso di diritto romano la 53.3

n. l. È naturale che Unruno, parlando di un istituto pr0vinciale che da poco tempo

si andava diffondendo nell'impero, lo chiami con nome greco, come forse allora si usava,

ius ippu-rwrudv; appunto con nomi analoghi erano chiamate queste concessioni in Grecia

('rli‘i’tvdlg, ixuapnia). Sul senso della parola ìupzrsuruiv (cosi la Fiorentina; i Basilici

hanno invece infila-ruta) vi sono opinioni diverse. Vedi su ciò anche Anso-r3, Scritti di

diritto civile I pag. 211 n. 6. —— Non ci pare improbabile che tale voce si riferisca al

ius .ruperficiarium e sia un‘aggiunta dei compilatori. ll ius enfiteutico è già nel testo

Ulpianeo un ius praedii, ossia un diritto reale, ma è ancora più ristretto dell‘enfitensi

dell'ultimo tempo dell'impero. Forse era un dirilto di coltivare fondi incolti anziché

un diritto di godimento del suolo gia'coltivo, onde i frutti del fondo sono acquistati

dall‘entlteuta colla separazione pro cultura et cura (Cfr. Buisz, Pandeheen 3 I g 202).

Ma l'enfiteusi e già. nel passo di Uarmso un diritto che per la sua intensità. trova sede

fra la proprietà. e l‘usufrutto, infatti ULPIANO dico quamvis ius praedù‘ potius sic,

ll che significa che se tale diritto non è la. proprietà, è però ad essa. molto vicino e il

dubbio sulla alienabilitù sua da parte dei tutori sorge soltanto dal l‘atto che esso non

era compreso nell'oratx‘o Severi. È anche probabile che l'ordine esistente nel passo ge-

nuino sia stato conservato dai compilatori; ora in questo passo prima si parla dell'alie-

nazione o di atti che possono portare all‘alienazione di un fondo, poi dell’alienazione del

fondo enfiteutico, poi della costituzione o dell‘alienazione dell'usufrutto, poi della impo-

sizione o remissio delle servitù prediali, tutti atti vietati ai tutori; inoltre la locuzione

ius praedù', benché si riferisca più propriamente alle servitù prt'iliali (fr. 3 quemod. aero.

amitt. 8, 6), vale anche talora come l'altra ius in re, ius in torpore, che si applica

alle servitù personali, al ius vectigale (fr. 19 D. de d. inf. 39, 2, i'r. 71 D. de leg. I

5|
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vede da. ciò, che il nome Emphyteuaie deriva dalla lingua greoa, in cui

la parola importato vale come seminare o piantare, ed iyîùrmetg significa

[30]). Del resto il in: emphyteuticum non pote avere mai i caratteri di una seri-in

prediale per la mancanza di un fondo a cui favore esistesse. ne pote considerarsi dali

principio una servitù personale. non essendo collegata necessariamente a unadeterminata

persona; è un rapporto obbligatorio rafforzato e munito di tutela reale, come giù lo era

il in: in agro vectigali. Cfr. Kanum. Paudcktenî l 5 2l4 in fln. La seconda menzione

dell‘enllteusi 'e in una costituzione di DIOCLEZIANO e MASSlMlANO (L. l3 C. de pmd. o.

al. reb. minor. 5. 71 (a. 293;; u Vectigale vel patrimoniale aine emphyteun'cum prae-

dium sine decreto praesidie distrahi non licet. p Non vi e motivo per ammettere che le pa-

role sive emph. sieno interpolate quando non si reputi interpolato il iua input. nel passo di

ULPIANO, che tratta proprio d'un ram analogo. Ma forse nell'intervallo il diritto entiten-

tico aveva guadagnato in estensione ed in:e:isità. È a credersi che in tale pasm. l‘ultimo

in cui si parli di agri oectig.. siano ancora distinti i due diritti. piuttosto che debba

ripetersi da questo tempo la fusione ufficiale dei due istituti. infatti è chiam che. se

cosi fosse. la parola emphye. si troverebbe più opportunamente tmt-i accanto a tcrtiyalv,

.mentre vi ha di mezzo il patrimoniale (prudium) che, se anche simile, non e per.»

identica ad emphyt. praediwn. È anche probabile che non vi sia stata alcuna ufficiqu

fusione dei due istituti, ma che essi abbiano proceduto l'uno accanto all‘altro di conserva.

L‘ag. user. andò poi scomparendo e rimase soltanto l'ager emphyt. a cui si sorelst

adattata, in quanto ciò era possibile, la dottrina dell‘a. verti'g. lnfntti dopo il testo

Dioclezianeo non ai fa più parola di agri occtig., ma di enfiteusi e nelle istituzioni di

GIUSTINIANO (s 3 de loc. 3. 24) alla voce vectigalù del testo parallelo di Gmo si trova

sostituita quella di emphyteuticus, mentre nelle Pandette si dice {dm emphyteuticus.

il che dimostra che nel diritto ultimo non esiste più che l'enflteusi, il cui svolgimento

lctislativo, come avviene del colonato. appare nelle Collezioni imperiali.

Come si spiega la scomparsa degli agri vectigales? Il Vuy, op. cit. pag. 104 seg..

ritiene che il ius emphyleuticum per quanto si presenti come un istituto per se stante

ed alquanto diverso almeno nei suoi inizi dal ius in a. oectigali, sia però questo stesso

in: applicato ad altri fondi oltre quelli delle città e dei templi, il che 'e un po‘ contrad-

ditorio. Inoltre l‘appai-ire di conduttore: perpetuarii nei fundi civile: (C. de loc. praed.

civ. ll, 71 [70]) non si può ricollegare immediatamente col in: in agro rectigali, il

qual punto fu messo in luce con molta fondatezza dal Barxxm. Die Erbpacht dri-

Formeltammlungen con Angere und Tour: (La locazione p-rpetua delle collezioni di

formule di Angera e Tours) nella Rivitta della fondazione Sariyny. N. S., V (1884)

parte german. pag. 76 seg. Lo scomparire del nome di ag. cecadipendn- dalla. scomparsa

dell‘istitutoI la quale alla sua volta si collcga ad una profonda mutazione nei rap-

porti di possesso delle città romane, che cominciò ai tempi di COSTANTINO e dei suoi

ligli con un'ampia confisca dei beni delle città. Vedi in proposito una Costituzione di

UlULMNO del 352 dove ordina che i fondi tolti alle città biano loro restituiti e debbano

poi essere affittati (Cod. Th. 10, 3, l. Cfr. GOTllol-‘ItEDUS ad h. l. ed Asm. MARCELIJNO).

Quest'ultimo (XXX. 4. 15) dice: c vectigalia civitatibue restituta cum fundis absque iis

quos velut iure vendidere praeteritae potestates. n L‘obbligo di affittare imposto da GIU-

“ma mostra che non esistevano più le locazioni perpetua su quei fondi e che d'altra

parte il prescritto di GIULIANO si riferisca ad una locazione temporanea è dimostrato

da una Costituzione di Vanex'rmuxo del 372 (Cod. Th. 10, 3, 2) ove si proibisce la i”-

cezione di liracdia e .raltue r. publ. ai curialee; questi fondi non potevano quindi e59",

elilll concessi prima a fitto perpetuo. Cfr. anche la L. 5 C. I. de loc. praed. cieil. ll. 71 [703

Il passaggio dal fitto temporaneo al perpetuo in quei fondi ai opera al volgere del quanto -=
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propriamente uan. umt-co cumuli m arbore, come dimostra. CUIAGIO ).

Quindi in questi fondi, che si chiamavano praedio amplia/tanti“; 0118“

37) In Paratill. ad Cod. lib. IV tit. 66.

del quinto secolo ed il primo passo verso questa trnaformazione è la preferenza datalnelle

lm‘uzioni di fondi pubblici all‘antico possessore in confronto di un nuovo fittabile a panta dl

mercerie (Costituzione di Onomo, L. t C. l. ll, 7], cfr. C. Th. 7, 7, l, 2 anno 3%, e 10, 3' 3;

C. I. 11, 71 [70], 3, C. Th. 10, 3, 5). La mei-cede che pagano questi continuare: perpen

tuarii non si chioma più cectigal ma. canon, ed è concessa le trasmissione del dirltto

anche per atto tra vivi (C. I. 11, 70 [69], 3, 5, 6 e ll, 71 [70]. 5 s 4). ll ÎW PW’W

m'um sui fondi r. publ. è adunque molto probabilmmtu in rapporti diretto col un

perpetuum sorto sui fondi imperiali, anziché coin antichi agri eect.

È certo che il in: emphytcun'cum trovò dapprima e per lungo tempo la alla

applicazione nei fondi patrimoniali del fisco e dell'imperatore. Come le città e i collegi

sarei-dota“, cosi anche il fisco e l'imperatore avevano bisogno di semplificare Fammi:

nistrazione dei fondi ed assicurarsi senza cure e senza spese un reddito certo ("dl

testo e n. 39). Anche quella parte dell‘ager publica: che si considerava ormai come

proprietà dell‘Imperatore era concessa a locazione perpetua e quindi non revocabile

ad nutum Fr. ll 9 l D. de publican. 39.-5: c Agri publici qui in perpetua”:

lomntur a procuratore nisi principali auctoritate revocarì non possum. r. testo Che

per il diritto giustinianeo va riferito all‘enflteusi. Nel tempo cristiano anche le chiese

soleva concedere i loro beni in enflteusi. L. 2 c. ne rei dom. 7, 38, cfr. L. 7 C. da

fund. patrim. Il, 63 [62]. Invece non troviamo enfiteusi con privati proprietari se non

molto più tardi; infatti una locazione che sottraeva in perpetuo il godimento al proprle-

tario solo difficilmente pote”. farsi strada nel diritto privato per i danni sociali ed eco-

nomici che andavano a quella congiunti (LL. 2 e 3 C. de emphyt. iure 4. 66. Cfr. Pna-

Nl‘îE. 0p. cit. pag. 85; altri esagerano dicendo che ciò avvenne soltanto nel diritto giu-

stininneo). Quando l'enfiteuai penetrò anche nei rapporti fra privati si senti il bisogno

di risolvere l'antica disputa, ossia di determinare, magari per legge, la natura e le forme

del contratto che la costituiva e l'antica controversia, se nelle forme d'una localo“

perpetua della cosa non si compiace invece materialmente l'alienazione di un diritto reale

di godimento, fu appianata non sotto il punto di visto. teorico, peroth i giuristi non

«intendevano se vi fosse alienazione di cosa, ma alienazione di un diritto ampio di

dimento su di sua, ma sotto il punto di vista pratico, in quanto che fa comprena tra l

naturalia negotù' la claunola. che l‘entlteuta non avesse diritto a riduzion'e del canone

per un particulare damnum del fondo (L. l C. h. t. 4, 66; s 3 I. de loo. 3, 24).

Molta oscillanm vi e tra gli scrittori nel determinare le analogie e le difi‘arenze tra

agri vectigalcs, fundi patrinwnialea ed emphyteutici. DIOCLMANO li equipara 80100 il

punto di vista che non possono essere alienati senza il decreto del preside della provincia,

se il titolare del fondo, ossia del diritto sul fondo, e un minore. Ma l‘equazione che BO-

glìono fare gli interpreti tra agri nectig. ed enfiteutici, in base ai testi più volte citati.

non e esatta relativamente al diritto giustinianeo ove si riconoscono alcune non insigni-

ficanti deviazioni dalla dottrina del ius in a. ceca, e tanto meno poi nei periodi antece-

denti, avendo i due istituti radici afl'atto distinte e uno sviluppo storico-giuridico parti-

colare (Cfr. anche Vuv, op. cit.. pag. 109 seg.). Cosi e del tutto erronea l'opinione di

quegli antichi interpreti che non fanno altra difl'erenza tra l'ag. vent. el'enflteusi, se non

in ciò che i primi si wncedevano in enfiteusi dalle città, mentre si sarebbe chiamato

piopriamente enfiteutico quello che si concedevano tra loro i privati. Vedi, per esempio.
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usi-lamento lo scopo era quello di dissodare terre iucolte e di ottenere

per il loro uso perpetuo un determinato canone annuo ereditario 33).

33) Hnmccms, Antiqm't. Rom. Synkrgma lib. III tit. 23 t 13.

Voa-r, ad Pandectac h. t. si a. ccct. n. 1; Corusrus, Ehm-ratione: in tit. C. de iure

emphyt. n. 1; Vnnuve, ad s 3 Inst. de loc. et cond. Cosi erronea ‘e l'opinione del Tuor-

Lorto, Locan'one n, (61 seg. che Umano parlando di ira cmphyt. si riferisca all‘agcr

ma Giustamente poi e rifiutata dall'Aann-rs. Scritti di diritto civile 1 pag. 211 n. 7.

poiche senza appoggio nelle Fonti, l'opinione di Brausaux, Die rechtliche (La natura

giuridica delle decima) n. 35, che fondi euflteutici e fondi patrimoniale: siano due di-

verse sottospecie degli agri eectigu cio'e il suolo concesso ad altri in godimento dalle

chiese e dalla città, ma concesso a queste dallo Stato, sarebbe l‘agcr cmplrytu in con-

trapposto ai fundi patrimoniala. Tra fundi emphyteutiai e fundi patrimoniale: ci

e poi la difl'erenza come tra specie e genere, banche si trovi spesso nelle fonti patri-

moniali: cive emphyteraiom fundu: (LL. 15, 17. 19, 20, 21, 33. 39 C. Th. de fumi.

patrim. 5,13). Cosi pure non devesi confondere la eonductio anche se perpetua. che si

dava sui fondi imperiali, del fisco. e delle cioitata (L. 10 C. da loc. 4,65, LL. 2 e 3 C.

da mene. et col. fumi. patrimon. ll, 13 [72]. L. 3 C. defunti. r. priv. Il. 66 [65] e L.8

C. de fumi. patrim. ll, 62 [61]). Nella prima di queste due ultime leggi si distinguono

infatti i possessori tuo nomine (quasi proprietari), e iure perpetuo (enfiteuti). da quelli

titulo oonductr‘om’c, nella seconda esplicitamente si nominano tre classi di possessori.

cioè qui meruerunt dominium. nel cmphytcusin, nel conductioncm. dove pure si

tratta di oonductio perpetua (Cfr. L. 3 cit., perpetua soluzioni obnoxiru). L‘enflteusi

era infatti una locasione-conduzione di carattere speciale e poteva essere anche tem-

poranea (fr. 3 D. ai ag. vent. 6, l, Nov. 7 cap. 3.).

Nel tardo impero si presentano sul dominio imperiale (fundi reiprioalae. filndipatri-

montata) due rapporti tra loro affini, ma distinti: il in pn’oatum calco canone e il

ira pupetuum calco canone. Che questo sia lo stesso diritto che l‘enfltensi sembra

potersi inferire da parecchi tosti e specialmente da quelli succitati in cui s distinto

ad un tempo e dalla possessio iure privato o suo nomine, e dalla conductio vera

e propria. Inoltre come perpetuan‘i sono indicati tali che non possono essere che

enfiteuti (fr. 5 s 4 da locati praed. cioiL 11, 71 [70]). a meno che non si vo-

glia ammettere che la oonduetr‘o vera e propria dia luogo ad un diritto reale nel

giuro giustihianeo; troviamo anche nella L. 2 C. de ofr. coni. rer. prima l, 33: c per-

patuaris', hoc a: emphytcuticarii >. per quanto storicamente potrebbe obiettarsi che

l‘hoc est est. è probabilmente un glossema od un'interpolazione, infatti esso non si

trova nella corrispondente L. l C. Th. cod. l, Il; sono poi equiparati sotto il punto di

vista del ius perpetua»: i coloni e gli enfiteuti nella L. 5 C. de fumi. patrim. 11. 62

[61]. Si noti infine che nella L. 13 C. Th. de fumi. patrim. 5, 13(Cfr. L. 14 s l C. Tli

da tir-on. 7, l) e detto c ius emphyteuticum, quo iuris patrimonialis vel rei publica

praedia sunt adiudicata perpetuariis. » Non crediamo d'altra parte che si trovi un ve-

stigia della distinzione trapareter ed enfiteuti nella L. 2 C. demone. et colon. 11.

63 [62]. ove si nega a coloro qui non sunt ficndorum domini il diritto di manomettere

i mancipia ex fundi: patrimonialibus atque cmphyteuticia, mentre ciò sarebbe cou-

cesso agli emphyteutae (L. 12 C. de fumi. palrim. 11, 62 [61]; è invece assai probabile

che la concessione di questo diritto agli enfiteuti sia un portato del diritto giustiuianeo,

infatti questa parte della legge manca nel passo corrispondente del Cod. Th. (L. 39 C.

Th. 5, 13) ed e sostituita da altre parole. C.° Noruoun, op. cit.. pag. 36. Dall'insieme dei
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Nei codici Teodosiano e Giustinianeo appaiono già. molto spesso i

praedia iuris emphyteutiei, ma dapprinoipio soltanto tra ifondi patri-

testi, per altro estremamente oscuri ed avviluppati, si può forse congetturare che in

origine il {un peipctuum avesse un senso più lato e oomprendesse anche la. concessione

anfiteutica, ma poi tutte le varie maniere e forme di concessione perpetua si fissarono

e concretarono in un tipo unico. l'enflteutico; cosi avviene che nelle Collezioni l‘isti-

tuto si presenta fino a GlDBTlNlANO in via di formazione e non ha ancora un carattere

ben fisso e un nome solo (cfr. il colonato). — Il ius prianm calco canone sui fondi

patrimoniali e rei privatac. che il V07. ep. cit. pag. 113, a torto confonde col imperpe-

tuum. era un possesso collegato a. certi obblighi (canone, imposta) quasi simile alla pro-

prietà, ma non vera proprietà, la quale spettava sempre all'imperatore; cosi appaiono

nel tardo impero rapporti che ricordano i contratti ocmorù' e quantorù', senza che

perciò debbe pensarci a uno svolgimento non interrotto di questi antichi istituti.

L'istituto dell‘enflteusi fa parte di quei numerosi provvedimenti amministrativi degli

imperatori dell‘ultimo periodo coi quali si cerco di ragg'ungere il doppio intento di

rendere meno tristi le sorti dell'economia pubblica e della finanza. Si volle difl'ondere

nell’impero con ogni sorta di allettamenti una. nuova classe di agricoltori che assicurati

sopratutto dalla perpetuita della concessione e dalla tenuita del canone rivolgessero le

loro cure a pro' dei fondi; quelli che più ne avevano bisogno eranoi fondi appartenenti

al fisco ed all'imperatore; più tardi furono indotti a ricorrere a questo mezzo anche i

privati proprietari. L‘istituto non sorse per opera di leggi, ma fu da questo diffuso e

lentamente organizzato. La cultura stessa fu in questo tempo (tra il quarto e il quinto

secolo) elevata a. titolo d’acquisto della. proprietà o di diritti multo prossimi ad essa.

Vedi intorno a ciò SIIONCELLI, Il principio del lavoro nella Rivista ital. delle se. giur.

VI pag. 4 seg. Cosi per la. L. 7 C. de omni agro dea. ll, 59 [58] si,ncquista sui fondi

patrimoniali deserti il ius prioatum salvo canone (Cfr. L. 14 C. cod. 62. L. ll C. de

fuud. patrim. ll, 62 [61]. L. 2 C. de loc. praai. oin. ll, 71 [70], L. ll C. de fund. pa-

h-ùn. ll, 62 [61], L. 17 C. de 0m. agr. dee. Il, 59 [58]. L. 3 s l C. (le adluo. 7, 41).

Gia alla. fine del quarto secolo la cultura continuata per un biennio bastava a. costituire

un titolo d'acquisto della proprietà di fondi dei privati rimasti incolti (L. 8 C. de 0m. agr.

dee. anno 388-392). L‘istituto dell'enflteusi può considerarsi come parallelo a quello del

colonnto (cfr. Kusrzn. Cono di diritto romano! s 585). Per varie circostanze e sotto

vari influSsi si venne formando questa ciano semifeudale molto simile al servaggio an-

tico ed a quello del ME. E ,tali rapporti semi-feudali non sorsero ne si svolsero iso-

latamente. Mentre da una parte numerose schiere di barbari dediticii e tributari furono

vincolate al suolo per impedirne il ritorno in patria (rapporto molto simile al colonato).

dall‘altra, n cominciare da ALBSANDRO Savane, si fanno concessioni di quasi proprietà

ai milite: limitanci. veterani e loro prole. Lunata, Alemander cap. 58 e Vorisc..

Probus cap. 16 ud. Peter. cfr. Masquano'r, Staateoerwaltung (Amministrazione dello

Stato romano) 2.‘ ediz. Il pag. 611. Lo stesso diritto era concesso sui fundi castellana»

e Iinu‘totrophi (Gothofr. ad L. 1 C. Th. de (err. limitan. 7, 15); cosi sulle terrae lea'oae

si applico questo rapporto a favore dei barbari che spontaneamente erano passati al

servizio dei Romani (Runoan. Istitun'oni gromatiche pag. 365 seg.), infatti una Costi-

tuzione del Cod. Theod. (L. 10 C. Th. de cenait. 13, ll) mostra che il loro rapporto

rolle terre da. coltivare era afl'atto diverso da quello dei coloni. Quanto ai Gentiles. che

appaiono soltanto alla metà. del quarto secolo, la loro condizione giuridica è meno indi-

pendente di quella dei Laeti ed i loro rapporti agrari diversamente ordinati (Bòoxmo.

Notaio dignitatum Occidenti: pag. 1509 seg. Accanto a questi vari rapporti sta anche

il ius nrioatum salvo canone sui fondi imperiali. Tra lo sviluppo storico o legmatì“
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moniali dell'imperatore 39) e espmssamonte distinti poi dal praedium

vectigale‘”). Ma in seguito l’enfitensi divenne consueta cosi sui beni

della. chiesa, come su altri beni dei privati n). L’imlmratore ZENONE

ammise per l’acquisto dell’enflteusi una. specie particolare di contratto,

poichè gli antichi giureconsulti non erano concordi in ciò. so si do-

vesse considerate come una vendita 0 come una locazione “i. Quindi

ormai il contratto eqflteutico costituisce uno speciale contratto consen-

suale. Ma ZENONE nulla. ha deciso circa il diritto stesso sulla cosa.

ANTONIO Fanno 43) crede quindi che l'onflteusi non si fosse distinta.

doppi-incìpio da ogni altra locazione, che l’entiteuta, nemmeno secondo

la. Costituzione di ZENONE, avesse avuto un’azione reale, ma una

semplice actio personam e: contrasta; però ammette che gli spet-

tasse l’interdetto ati possidetia H). Ma di esso non si può servire un

semplice conduttore 45), come anche WESTPHAL 4°) ha ricordato molto

giustamente contro Fanno. Inoltre, se l’enfltensi non si fosse distinta

dalle altre conduzioni, come avrebbero potutoi giuristi romani dubitare

se l’acquisto di essa dovesse riguardarsi come una compera? Questa

39) Vedi lib. X Cod Theod. tit. 3 de locatîone fundorum iuris emphyteulia',

lib. Xl Cod. Justin. tit. 58 de omm' agro deserto e tit. 6], de fundi: lmtn‘mo-

nalibua. Jac. Gornonmnvs, 00mm. ad ani. Theod. lib. X tit. 3 in Paruu'tl.

4°) L. 13 Cod. Just. de praediie et aliis reb. minor.

4|) JAN. a Coa'ra in Pruclect. cit. pag. 352.

45?) L. l C. de iure emphyl.

43) De Errorflms ngmatic. Dec. LXV Err. 4.

44) Op. cit. Err. 5.

45) SAVIGNY, Rccht dos Benitzes (Diritto del possesso) 9 7.

46) Lchre dea yemeiiwn Rechla rom Kauf (Teoria del diritto comune della com-

pra-vendita.) 9 1049. '

-dell'enfiteusi e quello del colonato si nota un continuo parallelo e contrapposto; la rela-

zione non è, a nostro avviso, tutta casuale; gli stessi principi applicati a condizioni di

fatto diverse svolgono l'uno e l’altro istituto e danno luogo al l'atto caratteristico che

essi procedono pane passo di conserva e talora s‘incontrano e collidono fra loro; il

primo di questi istituti prende il posto degli agri ceca. l'altro quasi interamente quello

di ogni altro contratto agricolo di liberi (Cfr. in proposito Ssom'z. Sull'on‘gs‘ne e sulla

sviluppa storico del colonato romana parte Ill, nell'Archivio giuridica XLVl). I coloni,

gli enfiteuti, i piccoli proprietari dei m'ei (L. 4, 6 Cod. Th. da patroct'm'l's m'eor. Il, 24.

L. un. C. l. ne Zio. mah-oc. habit. ll, 55 [55], L. un. C. l. ut null. ca: cican. 11, 57 [56]),i

grandi conductores temporanei e perpetui formano la maggior parte della popolazione

agricola dell'ultimo tempo.
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opinione può solo spiegarsi se si ammette che l’enfiteuta abbia avuto

la cosa in bom'a. Si aggiunga che nelle Pandette 4") e detto espressa-

mente, che il ius c'murmuòv, se appartiene ad un pupillo, alla stessa guisa

che altri beni immobili di lui, non può essere alienato dal tutore. Come

ara può farsi questione per un semplice fondo in affitto, se il fittabile

possa alienarloi Ma che già da lungo tempo avanti l’imperatore ZE-

NONE siano stati concessi diritti di proprietà ai possessori enfiteutici

di fundi patrimoniale: appare manifestamente da molteplici disposi-

zioni del codice Giustinianeo e del codice Teodosiano. Già in una.

Costituzione dell’imperatore COSTANTINO“) e detto: ( Si qm's fundos

emphyteutioi iuris, salma lege fiaoi, cura iudicio auetotitatem donacerit,

dmaatiomfimao sint r,- e in particolare e degno di nota, che in un'altra

Costituzione appunto di questo imperatore”) è detto: a Patrimonialis

fundi pensitationem, seu aurorariam, seu frumentariam, intra tempus

omissam, mimum dominio non nocere praecipiinus r. Anzi in diverse

leggi del codice 5°) il ius omphyteutioum e detto espressamente un ius

(Mi, e i possessori deibeni enfitentici sono chiamati domini 5').

Gruszrmuuo 52) ha infine determinato così chiaramente il diritto

(lell’enfiteuta, che nessun dubbio ulteriore può sorgere in proposito.

Egli vuole che l’enfiteusi debba avere interamente i diritti che aveva

avuto l’ager veatigalis, che cioè nel fitto perpetuo, sia. il locatore una

città o no, debbano valere le stesse regole che avevano avuto vigore

anteriormente nei fitti perpetui dei beni dei municipii. Il passo rela-

tivo delle Istituzioni così dice: Adco autem aliquam fmniliaritatem inter

xc videatur habere emtio et vend-it'io, item locatio et conduotio, ut in

quibusdam causis quaeri soleat, utrum emtio et venditio oontrahatur, a»

locatio et conducfio.’ ut ecce de praelliis, quae perpetuo quibusdam

47) L. eit. 3 c 4 l). de rcb. eor. qui sub tutela vel cura sunt. Non si fu qui

parola della. costituzione di una enfiteusi su un fondo del pupillo, come GAL-

vaxcs, de usufmclu cap. XXVII 9 5 pag. 32], spiega all'atto erroneamente que-

stn passo.

48) L. l ('. dcfumlis patrimon. et emphyteul.

49) L. 2 C. rodcm.

50) L. 4 ('. cod. L. 12 in fin. Cod. cod.

51) L. 5 Cod. Th. da censitor. L. un. Cod. Th. da 00mm. divid. Si veda anche

SClllLTl-th, l. c.

3?) 9 3 I. da Ioral.
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fi'uenda traduntur: id est, ut quamdiu pensile sive reditus pro his do-

mino pracstetur, neqne ipsi conducton', neqne heredi eius, euirc con-

ductor hercsvs eius id praedîum vendiderit aut donarcrit, aut datis nn-

mz'ne dedorit, oliare quocumquc modo alicnarerit, mlferre liocat. Sed

(alia eontractus, quia inter reteres dubitabatur, et a quibusdam locatio, a

quilmsdam venditio existimabatur: le): Zenom’ana lata est, quae emphy-

tcuseos contractus propriam statuit naturam, neqne ad locationem, neqne

ad rcnditionem inclinantcm, scd suis pactionibus fulciendam, Veramente

qui è chiamato dominus colui che ha concesso l’enfiteusi ad un altro,

ma. non nel senso che gli rimanga sulla cosa la proprietà esclusiva.

Piuttosto è concesso all’enfiteuta, oltre che un diritto di godimento

perpetuo contro prestazione di un annuo canone, anche un libero di-

ritto di alienazione, come soltanto al proprietario può sempre appar-

tenere. Non e nemmeno a credersi che GIUSTINIANO qui abbia intro-

dotto qualche cosa di nuovo, poichè egli altrimenti difficilmente avrebbe

omesso di annunziare la sua riforma in una propria Costituzione

nel modo che lo caratterizza. Si può invece dalle disposizioni degli

antecedenti imperatori concludere con molta verosimiglianza, che già.

per diritto consuetudinario nei beni enfiteutici, come Lein agri reati-

galcs, avessero avuto vigore uguali diritti 53). Si spiega. quindi anche

perché n‘lla rubrica di questo titolo sia detto: Si ager vectigalis, id

est, emphyteuticarius petatur. Ma è a dubitarsi che Givsrxfi'uno avesse

qui ancora chiamato il concedente dell’entiteusi dominus nello stretto

senso dell’antico diritto, come SAVIGNY 5') afl'emia, porche egli già prima

nella ben nota Costituzione (Lib. VII Cod. tit. 25) aveva abolito il moda»:

ius Quiritizun 55). Anzi anche in una Costituzione più recente dell’impera-

tore GIUSTINIANO 5°) l’enfiteuta è posto di fronte al dominus, dove certo

non potevapiù farsi paroladella difi'erenza tra. dominium quiritarium e bo-

nitm'in-m. GALVANO 57) distingue quindi tra dominiumproprietatis e domi-

53) LL. 3, 4, 5 e 12 C. do fund. patri'mon.

51) Rcchl dos Decimo (Diritto del possesso) 6 9 num. 5 lit. B.

55) La L. un. C. da nudo iure quiritium lo”. non ha veramente alcuna subsoni-

p'io; nm Giusrmmuo si richiama ad essa nella L. un. C. de «succp. transfor.

dell’a. 53]. Essa fu quindi promulgata molto tempo prima delle Istituzioni.

5‘") L. 3 C. de iure cmphyl.

57) D0 um'fi'uclu cap. XXVII uum. V, pag. 321 e segg.
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niump0ssessionis,e da quest‘ultimo all’entiteuta, il primo invece al conce-

dente. Ma anche questa opinione lascia a dubitare. Che l’enfiteuta abbia

dei diritti di proprietà sulla sostanza della cosa, è reso all'atto chiara-

mente dal sopra citato passo delle Istituzioni. THIBAUT 53) si spiega la

cosa in tal modo: il concedente dell’enfiteusi rimarrebbe proprietario

della cosa, all’enfltouta invece sarebbe solamente, in quanto egli ha un

diritto reale, attribuito un dominium nel significato generale dei Romani.

Egli ammette pertanto che questi abbia diritti di godimento e di pro-

prietà sulla cosa. Ma poichè i diritti contenuti nella proprietà in senso

stretto, secondo la sua propria teoria 59), si dividono in due classi

principali, cioè diritti di godimento e diritti di proprietà, deve anche

ammettersi secondo la sua teoria, che all’entiteuta debbasi ascrivere

una sera proprietà, come SAVIGNY “0) ha ricordato appunto contro

TIIIBAUTmolto fondatameute. Soltanto mi sembra che egli vada troppo

in là, in quanto attribuisce all'entiteuta una proprietà piena, o, come

egli dice, pura, la quale si distinguerebbe da ogni altra proprietà per

ciò, che ò revoeabile, cioè, tale che in certi casi trapasserebbe al locatore.

Ma anche meno io posso convenire con lui, quando egli afi'erma, che i1

locatore avrebbe, oltre al diritto personale contro il conduttore, soltanto

l’intenzione di acquistare in questi casi la proprietà, quindi in genere

nessun diritto presente sulla cosa. Se cosi fosse, come avrebbe potuto

sorgere il dubbio, che GIUSTINIANO decide in una nota Costituzione

del Codice 51), cioè se potesse avvonire l'alienazione del fondo enfi-

teutico coltivato senza il consenso del padrone? e come potrebbe il

fondo in causa di deteriorazione, o di mancato pagamento del canone,

essere ripreso dal padrone? Inoltre se cosi fosse, come avrebbe Gru-

STINIANO nella medesima Costituzione potuto chiamare il così detto

locatore pur sempre dominus, poiché ormai il nudum ius Quiritium

era abolito, e quindi non poteva pensarsi alla terminologia dell’an-

tico diritto! Pertanto è sempre esatto dire che il diritto dell’enti-

5‘) System d. P. B. (Sistema del diritto privnto) II t 629. Si vedano anche

dello stesso, Versuehe (Ricerche) Il, 3.‘ monogr.

5t) System (Sistema del diritto privato) Il, 9 560

60) Op. cit. nota l.

m) L. 3 C. de iure emphyf.

Galles, Comm. Pandette. — Lib. VI. 55



434 mnno v1, TITOLO m, 5 COO.

tenta. è una vera. proprietà, sebbene BUEI o9) affermi il contrario ed

altri 63) vogliano sostenere che è un diritto prossimo alla proprietà

(ius dominio prorimum). Infatti si può dire qui coi filosofi: do causa

teatatur eflectm“). Ma è anche altrettanto certo che questa. proprietà.

è limitato e subordinato all’alta pr0prietà' del concedente. E per tal

modo divisa. la. proprietà sui fondi enfiteutici, come già in altra oc-

casione 55) è stato notato, e l’espressione proprietà inferiore di godi-

mento, dominio utile (dominium utile, dominium inferius et subordina-

tum), con cui si suole designare il diritto dell’enfiteuta, non è certa-

mente romana, ma pienamente conforme alla. natura. della cosa.

Che cosa è dunque il diritto entiteutico, emphyteuais, ius iyyurxuîixév,

d0pochè è scamparsa. la ditfmcnza tra agri roctigales ed cmphyteutici? t)

 

67) Erliluterung dea toutachen Lchenrcchts (Spiegazione del diritto feudale to-

dcsm) 4.‘ continuazione pag. 163. Con lul concorda anche lllsbum, Diss. cit.

cit. clip. 3.

83) Vedi Husen in Praelcclion. ad Pmul. h. t. 9 4. — Wns'rrmn, Lehn da

gemoinea L’echù vom Kart/3 etc. (Teoria del diritto comune della compra, ecc.)

t 1048. — MALBL/mc, D'g. parte II t 414.

9') Si confronti specialmente Henr. God. BAUER, Commental. da mnphyloutao

iure vero dominio. Lipsiae 1760.

55) Vedi lit. de rei eindic. t 577 pag. 74 (testo ted. pag. 80).

 

e) Intorno alla natura. del diritto enflteutico ed alle me differenze dagli altri diritti

reali. vedi specialmente TElBAUT, Monografie di diritto civile num. ll. Cfr. isuoi l'en-

Juche (Ricerche sopra alcune parti della. teoria del diritto) Il, 3; Scmnn, Manuale

del diritto civile comune odierno parte speciale 5 20; Buona}... Cioilrechtl. Eroi-termi-

yen (Monografie di diritto civile) 2.‘ ediz. l pag. 304 seg.; Anno-re, Ucber die Natur

de: emphyt. Reclth nelîa Rivista di Giexsen per il diritto e la procedura civile. nuova

serie III pag. 245-286 (e nella. Raccolta di acritti di diritto civile I nuin. 2l, p. 247-276).

I dubbi sulla natura di questo diritto provengono principalmente da ciò che la. Costitu-

zione Zenoniana tentò definire il contratto stesso d'enfiteusi ma non il diritto. Dî fronte

agli antichi sostenitori dell‘opinione che il diritto enfiteutico sia un dominium utile di

fronte al dominio diretto che risiederebbe nel concedente e nei suoi successori, e am-

mettono che soltanto la parola dominium utile non sia romana (tra questi anche ìl GLIÌCK),

la maggioranza dei romanisti odierni, a cominciare dal Tuinnu'r, respinge il concetto

che la proprietà sia divisa e classifica semplicemente questo diritto tra i iura in re.

In quanto però l'enfiteusi e la superficie deviano fortemente dagli altri iura in re e

Ii avvicinano alla proprittà piena, sembra ad alcuni più opportuno, anziché costringerlo

in modo artificioso per soverchio amore al sistema sotto la categoria generale dei iure,

farne un capitolo pax ticolare sotto ìl nome comune di sogenamites Untereigenthum (cosi-

detta propi‘e àsubordinata). Cfr. Penmcn, Grundrùs su Vorlesungen uber Paride):-

tenrecht (Programma di luioni sul diritto delle Pandette) 1886-87 53 135, 136, 137. La teoria
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Si intende sotto questo nome la proprietà utile sopra un fondo,

che appartiene ad alcuno sotto la condizione, che egli lo coltivi e

 

del dominio utile è sorta dalla qualifica di dom. utile che i Glossatori dettero al diritto

dell‘enflteuta. Ma e noto che con tal nome essi intendevano designare i rapporti pro-

tetti da un' actio in rem (scil. oindicatio) utilie, quindi questo c. d. dominium utile, come

I'utt'l. vini, comprendeva casi all'atto diversi tra loro. Ma poi si identiflcò il dom. utile

colla proprietà. utile, limitandone il concetto al diritto dell‘enfiteuta, superficiario. vas-

sallo, ecc. Cfr. Lsnneexna, Glosae de: Accursius (Glossa di Accursìo) pag. 97; DERN-

DURO, Pandehtenî l 9 258 n. 14. — Vi è anche un passo nei Fragm. Vatic. (s 25).

che, se la lezione di Huscnxu fosse la vera, metterebbe in contrapposto il ius directum

del successore particolare del primo concedente al ius emphyteuticum. 11 passo, secondo

Hcscnxn, suonerebbe cosi: c Eum qui iure emphyteutico possessionem paratam recte

tenuìt, ex ea detrudi non posse ab aliquo direeti iuris emptore, indubitati iuris est. a

GALLIENL'S, anno 262. Ma di questo passo null‘altro è certo se non quanto si trova nel-

l‘edizione Mommsenisna (1890): c tico p recessioncm pa... ab aliquo direeti iuris emp... b.

il resto è frutto della fantasia di Ruscqu Ora, posto anche che l'espressione directum

('113. che non si trova, e. nostra saputa. in alcun altro luogo delle Fonti. richiami come

contrapposto il ius o la ponessio emphgteulica, cosa invero assai dubbia, l‘antitesi equi-

varrebbe all‘nltra che si trova nelle Fonti, fra. direetao recta oindicatio e oindicatio utilit.

V. p. ce. L. 6 Cod. quib. non obiiciat. 7, 35; 5 4 l. de action. 4. 6; fr. 9 D. de adqu. r.

dom. 41, l. Cfr. fr. 5.“) D. de don. i. oir. et w. 21. l; fr. 26 s 2 D. de nor. act. 9, 4. Quanto

ai passi che si vogliono addurre per dimostrare che l‘enfiteuta è dominus (L. un. C. Th. de

comm. dio. 2, 225; L. 5 C. Th. de cenn'tor. 13, 11; LL. 2. 4, 12 C. 1. de fumi. patrim.

ll, 62 [61]; L. 2 C. 1. de fund. rei prio. ll, 66 [65]). essi non hanno gran valore. perché

alcuni si riferiscono non nll‘enllteusi, ma al ius pri‘oatum salvo canone (L. 2 C. (le fumi.

patrim, L. 2 C. de fund. r. pria), negli altri accanto a dominus, dominium si può

sottintendere facilmente emphyteuaeos, iuris emphyteutici’, come si dice dominium

proprietatis. usuvfi-uetus. ecc.; anzi nella L. 18 Cod. Th. de fumi. patrimon. 5,13 è

detto espressamente: dominium emphyteutiei iuris; non devesi poi dimenticare l‘im-

proprieta dello stile che contraddistingue le Fonti dell'ultimo periodo imperiale. In

ogni modo è ben maggiore la forza probante dei passi che si possono addurre in

senso contrario: 5 3 l. de loc. 3. 24 e LL. 2, 3 C. de emphyt. iure 4,66 doro l‘emphy-

tenta è posto sempre recisamente di fronte al dominus — L.3 C. de fumi. r. prio. 11,

66 [65]: c possessionem... aceeptum tuo nomine vel iure perpetuo vel titulo condu-

cliom's n — L. 8 C. de fumi. patrim. ll, 62 [61]: a qui dominium vel emphyteusin nel

conductionem meruerunt. v -—- Fr. l s l di PAOLO D. ai a. vect. i. e. emphyt. 6. l:

c quamvis non eflîclantur domini a». — Fr. 7l 59 5, 6 di ULPIANO de legat. l [30]. Il fr. 1

pr. de cond. tritic. 13, 2 pure di ULPIANO non favorisce certamente l‘opinione contraria:

t Quare fundum quoque per hanc actionem petimus, etsi vectigalis sit. sive ius stipu-

latus quis eit, veluti usuml‘ructum vel servitutem utrorumque praediorum. n —— Che qui

la. conditio triticaria sia diretta ad ottenere la dazione del ius eectigale anziché della

proprietà del fondo su cui altri abbia. questo ius in re, mi pare reso chiaramente dagli

altri esempi che seguono; le parole etsi oectigali: u't possono ben riferirsi ad un i'm

in agro oectigah‘ (rispett. enfitcusi) esistente e da trasmettersi ad altri; insostenibile e

l‘opinione di Biicnn che qui si tratti di un enflteuta il quale agisca colla. cond. trit.

per la dazione o restituzione del fondo. 11 contrapposto tra fundus cectigalio e ius si

spiega semplicemente dal fatto che il in: in a. vect. non appartiene alla categoria dei

iura del diritto civile; anche la. intentio della. formola avrà. suonato: «fundum Gor-

ne‘lisnum vectigalem dare oportere I, per i iura invece: s usum fructum fundi Cirno-
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paghi un canone annuo (poncio, canoe, pessitatio) come 508119 di fl'

conoseimento della proprietà eminente riservata al concedente €6).

 

63) I principali scritti- in quezta. materia sono: e Da iure emphytmtico. Tru-

ctntus utilissimi duor. clnrisr. ICtorum Guidonis da ZUZARIA et J ulii CLABI.

Item I'Înarratiom in 'lil. Cod. Iuslin. de iure emphyt. Josnn. Comsu et Jo.

FEBRARII. Coloniae 1575, 8. — Alv. Vsnsscus, Quaesfiones iuris emphylcutiei.—

Elb. Lnoxmvs, Praelcctimm in 'lîL Cod. de iure emphyfcut. (in Ev. O'r'roms Thes.

iur. Rom. V pag. 655). — lo. Iod. Bxcx, Traci. de iure cmphyteidioo ("0m E’b‘

zinercchtc). Niiruberg 1739, 4. — Henr. Coccmve, Diuert. de cmphyteun'. Hei-

delbergne 168]. —— Frane. Anse, Diss. da emphytcuci (in eius diebus «eadem.

num. XIII pag. 414 seg.). — Von Beni, Erlaiuerung dee im Tcucldand abli-

chen Lchcnrcthte (Spiegazione del diritto feudale vigente in Germania) IV con-

tinuazione pag. 551 seg. e secondo in più recente edizione di RUNDn, 2.‘ parte

pag. 170 seg. -—— Ge. Henr. Amen, Diss. da diversilatc iuris mphyteutici et iuris

villaris praecipue Brunsuicensic. Goett. 1766. — Ge. Frid. JAEGER, Dies. do

‘mPhll‘alwi salinaria. Erinngae 1760. ——- Mnx. Wiin'rn, Diss. de cmphyt. melclc-

mala quaedam ritiene. Moguntiae 1792 (autore della quale si ritiene essere Her.

Hofr. HARTLEBEN). Una trattazione anonima eam Erbzimrecht, Handlohn,

Zeheud und andern danni! verbunrlcnen Materie» (sul diritto enfiteutico, lundemio,

decimo ed nitro materie connesm) Norimberga l789,8 e Cur. Gnoscusn, 00mm.

de iure emphylcutiea. Gottingae 1803, 8.

liani dare oportere. e Vedi su questo passo LszL, Edictum perpetuum pag. 190 e

AB.me Scritti I pag. 269 n. 66. il quale congettura che Unqu parlasse qui “611°

di fondi provinciali e che il passo sia stato ridotto dei compilatori.

Posto che il diritto enfiteutico è un ius in re, si tratta di determinarne più dappresw

la natura ed i caratteri distintivi.

Il Bùcnnn, op. cit., seguito dall'ELvsiu, Sereitutenlchre (Dottrina delle servitù)

s 34, credette di colpire la natura specifica dell'enfiteusi e della superficie, dicendo che

sono diritti ad esercitare la proprietà altrui indipendentemente dal proprietario, a difl'e-

renzs delle servitù che. pure essendo diritti reali di godimento, si presenterebbero come

una parte staccata delle proprietà, un elemento di essa, ad altri concesso come diritto

proprio, autonomo; perciò l'usufruttuario si distinguerebbe dall'enfiteuta specialmente

perché quegli eserciterebbe un diritto proprio, questi un diritto altrui.

Ora. è chiaro che un diritto di tale nature non potrebbe essere che personale, poiché

altrimenti dovrebbe essere un diritto ad esercitare un diritto proprio; l‘enflteuta quindi

sarebbe ancora un semplice conduttore; che se si vuol designare ciò che da questo lo di-

stingue colle parole c indipendentemente dal proprietario p, allora l’enfiteuta did'erirebbe

dell'usufruttuario soltanto per une maggior ampiezza di godimento, ma non per una nota

qualitativa, cioè eserciterebbe come questo un diritto proprio. inoltre questa teoria altera

all'atto il carattere di servitù, perocche la. servitù sarebbe un dominium iuris, come in

proprietà è un dominium rei, e cioè si avrebbe un diritto che non e per se un diritto.

ma l'oggetto di un diritto e anche nella proprietà, per essere conseguenti, si dovrebbe

parlare di un dominium dominii, ossia confondere le facoltà costituenti il wntenuto del

diritto col suo oggetto. Vero è invece, come giustamente nota l‘Asnnrs, op. cit. p. 255.

che è sempre la rea oggetto si delle servitù che della proprietà e la difl'erenza tra. essa
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Tuttavia anche il fondo stesso, che alcuno ha acquistato sotto questa

condizione da] proprietario, cosi come il contratto conchiuso tra il

concedente e l‘acquirente, sono chiamati emphyteusir.

dipende dal diverso contenuto e dalla diverta estensione delle facoltà relative. Ne deve

trarre in errore il modo d'esprimersi dei giureconsulti romani. che pongono spesso

in contrapposto la rct’ cindicati'o e la iuris eindt'catio o petiti'o (D. da rce’ eind.

6, 1. fr. 5 95 l, 2 D. u' mufr. pet. 7, 6, fr. 2 s 9 D. n' cere. vinti); anche la rei

cindt'cata'o è una eindt'cau‘o iuris e cioe una eind. dominii. Del resto l'esercizio della

proprietà e un puro fatto e il diritto relativo di esercitarla in modo autonomo non può

che essere la proprietà stessa, non l‘enfiteusi o la superficie. La figura giuridica della

vendita dell'usufrutto ad altri che al proprietario,la quale è una cessione dell'esercizio,

ma procura mezzi reali all'acquirente per far valere il proprio diritto, e di natura troppo

eccezionale per servire di tipo all'enfitensi. Inoltre il cessionario dell'usufrutto agisce

colla confessort'a come procurator in rem suam, e se tale fosse il carattere dell'4. in

rem dell’tnfltenta, questi non potrebbe averla contro il dominum Ci‘r. su ciò Dsausuno,

Da: Pfandrecht (il diritto di pegno secondo i principi del diritto romano attuale) il s 14

p. 125 segg. La stessa opinione fu sostenuta per il pegno in confronto alle servitù. BÎiCERL,

op. cit. pag. 288, Bscnorsu, Da; ram. Pfandrecht (Il diritto di pegno nel giuro minano)

pag. 97 segg. Altre obiezioni alla teorica di Bùcnet. vedi in Asmara, op. cit. pag.247 segg.

Mad'altra parte e esagerata, a nei-tre avviso, la tendenza di quest‘ultimo autore ad assimi-

lare l‘enfiteusi alle servitù, tantoche per lui il diritto enfiteutico non sarebbe in sostanza che

un usufrutto più ampio di origine pretoria. Infatti: 1.° l‘eniltouta, come il superficiario,

quamvis non emciatur dominus, ha un utili: fundi petitio, cioè un‘azione analoga a

quella della proprietà, non un‘uu‘lz'e confetteria. per far valere contra omnes il suo diritto

enfiteutico (questo punto e stato sviluppato nella nota a); 2.° il possesso dell‘enfiteuta o

di chi si comporta come tale, noi crediamo, fosse riguardato dai Romani come un pos-

sesso proprio, cioè corporis, non come una furie q. possessio, quindi coll‘azione in rem

'l‘enfiteuta ottiene i1 possesso della cosa; 3.° l‘enfiteuta può dare a pegno il fondo enti-

teutico, alienare, sotto certe condizioni, il suo diritto ad estranei, costituire servitù attive

e passive tuitt'one praetort'a, agire od essere convenuto col iudicium directum comm.

diet’dundo (Cfr. LENBL, Ed. perpct. s 82); 4.° Finalmente l’enfiteuta è tenuto a1 pagamento

del canone, e questo obbligo trapassa, insieme con quello del pagamento degli arretrati, ai

suoi successori singolari. Sotto altri rapporti invece il diritto enflteutico si modella sul tipo

dei iura e più particolarmente su quello dell‘usufrutto;onde sembia doversi ricorrere per

la soluzione dei punti dubbi, talora all‘analogia del diritto di proprietà, talora a quella dalle

servitù e specialmente dell'usufrutto. Su questi singoli punti avremo occasione di ritornare

nelle note seguenti. Dall‘insieme pero si rileva che la differenza tra l'entlteusi e le servitù

non e soltanto quantitativa, ma anche qualitativa. (Cosi anche BÒCKIKG, Pandehten ll

pag. 198, 199, C.° Wmnscusin, Pandektcn‘l s 200 e nota 3). E le deviazioni dal sistema

dei iure in re aliena si spiegano per via storica; si tratta cioè di un rapporto che ha

la sua origine iel diritto pubblico, di carattere obbligatorio, ma a cui si adatta la pro-

tezione reale; tramite ad essa è la tutela possessoris. L'enfiteusi si può definire un di-

ritto reale su cose immobili, derivato dalla locazione-conduzione, importante diritti ed

obblighi al titolare di esso, e per la sua possibile intensità ed estensione avente posto nel

sistema tra la proprietà e le servitù.
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Oggetto dell‘onfiteusi. — Diferenza tra emphyteusis saecnlaris

ed ecclesiastica.

Oggetto d’un diritto enfiteutioo possono essere soltanto cose immo-

bili, e però possono coacedersi a questo titoìo fondi d‘ogni specie non

solo incolti, ma anche coltivati. È contestato se possa aver luogo un’en-

fitensi anche di edifici. Parecchi L'7) vogliono negarlo, poiché questi sa-

rebbero oggetto d‘un ius anperfioiarium. Ma ciò e manifestamente er-

ronee ’). Che anche edifici possano essere oggetto d'enfiteusi, non lo

provano soltanto chiare leggi 93), ma anche la natura della cosa, la

quale insegna che la condizione dell’entiteusi, miglioramento della cosa,

può trovare applicazione anche rispetto a edifici, cioè quella di rialzirli,

se croliati, 0 di mantenerli abitabili ID) f). Al contrario su cose mobili

G7) DON‘ELLO, lib. IX Gomm. de iure civi'i cap. 13. — COCCEIO, ius civ. con-

trov. ll. t. Qu. 3. — WAI.CII,]Intro ilwthcontrordurmir. pag. 644. — DABELOW,

Handbuch dos loculian ram. dentschen Privatrcchts (Manuale del diritto privato

odierno romano-tedesco) parte I 9 9‘3‘2.

' Superficie ed cnfiteusi sono afi'atto diverse. Vedi SAVXGXY, Rechl dea Basil-

zca (Diritto del possesso) 9 9 num. 4 e 5.

63) L. 15 9 26 D. da damno iry'ecio, Nov. VII cap. 382, Nov. CXX cap. 192.

d9) Concordnno in pmpmiio Von'r, 00mm. ad Pand. h. t. 9 7. — Hnann,

Praelect. ad Pand. ll. t. 9 2 in fin. — Wxs'raxeenc, Pn‘ncipia inrie ecc. ordin.

D'g. h. t. 9 9. — Homcnm, Princ-‘p. iur. civ. II 9 1037. — Enmxcmms, ad

Uooceii ius civ. controv. lI. t. Qu. 3 nota g. — Hòrmeu, Commentar- iiber dio

Instilutioncn (Commentario sulle Istituzioni) 9 896 nota 2 e THIBAUT, Syatem

dee P. Roche: (Sistema del diritto privato) II 9 630.

f) Circa l‘applicabilità de'l'enfitensi agli edifici non lasciano dubbio la Nov. 7 cap. 3

ss 1,2 e la Nov. 220 cap. l s 2. Ma ai dubita se potesse costituirsi il in; in agro occtigali

anche su fondi urbani. Paremhi scrittori stanno per l'afl‘ermativa, fondandosi sul fr. 15

5 23 D. de d. inf. 39, 2 ore si parla di cede: oectigalu. Ma si è osservato che alcuni

manoscritti non hanno la voce aedib in, che Se anche questa parola non deve essere omessa,

aede: cectigale: può essere una forma elittica, in luogo dell‘altra; aech quae sunt in

tech‘galipracdio; che infine per le cede: potevano farsi valere i principi del diritto di super-

ficie analoghi in tanti punti a quelli dell'ag.oect. Cosi per esempio Bonanno, Commen-

tarii iur. cip. 1x, 13 s ll, Bucanou. Monografie giuridiche n.° 25 pag. 306 nota 2,

Vuv, op. cit. pag. 65 segg., Aauors, Scritti di diritto civile l pag. 215. Non c‘e dubbio
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ed incorporati, quando esse non siano per avventura a riguardarsi

conte parti della cosa immobile, non si può ben concepire la possi-

bilità. di un diritto enfiteutico 7°) v). Del resto possono essere dati in

enfitensi tanto fondi delle chiese, come di laici. Per ciò l’entitcusi

si distingue in ecclesiastica e aaecularis. La difi'erenza tra le due specie

non è senza importanza. Il nostro autore ammette una triplice dif-

ferenza:

1. Ratione constitutiouie. Per la costituzione di un’enfitcusi eccle-

siastica sono appunto richieste le solennità che le leggi hanno pre-

scritto nell’alicnazione dei fondi ecclesiastici 7‘), in quanto i fondi della

7€) Di opinione diversa è però Amen, Dies. cit. Sect. I 9 3. Ma dai fendi

non si può senz'altro inferire pei fondi enfiteutici; e le leggi che egli cita

(I. 1 9 l e I.. 12 9 3 D. de publicanis) non parlano di enfiteusi, ma. di publi-

crmi qui vectijl/a' a publica conduzerunt.

'71) Cnp. ur. Eztrura . cammini. da rebus ccclce. non alicnandie (lib. III tit. 4)

cap. 5, X codcm. Borcnnaa, iur. cccleaiaet. Protesi. lib. IlI tit. 18912. Si veda

anche questo Comment. parte 2.‘ 9 168 (Ed. itnl. lib. I pag. 730).

che formt elittiche di quella specie si trovano spesso nelle Fonti. in ogni modo, posto

che il ius in fundo vect. non travaso applicazione che ai tînndì rustici. non sarebbe stato

impio,'rio ch'amare la ca'a posta sul fondo aedea cact; infatti tal casa era soggetta

insieme al fondo di cui faceva parte al ius oect. Poiché in tutti gli altri testi si parla

di fundi o di ag. ceca, ciò allontana l'ipotesi che il diritto potesse anche riferirsi esclu-

air:mente alle ardea. Accettabile e anche la considerazione che per le aedce' erano ap-

pliu abili i principi del‘a superficx'es, cosicché la differenza più grave tra i due diritti

analoghi o para'leli starebbe appunta nella [diversità del loro oggetto. L'applicabilita

dell‘enfiteusi alle cede: sarebbe un portato dell‘ultimo diritto. Non si sarebbe perciò

confusa la superficie coll‘enfiteusi, giacche esistevano sempre regole particolari applica-

bili all‘uno e non all‘altro dei due diritti.

g) Giù antecedentemente è stato notato che l'enfiteusi soltanto nell'ultimo stadio del suo

svolgimento legislatiw trovo applicazione anche sui tondi dei privati. Vedi L. l C. de

emphyt. iure 4. 66; 5 3, I. de Ioc. 3, 24.11 Du R01 nell‘Archio (Archivio per la pratica

civile) V1, pag. 388, ritiene invece che si sieno date locazioni vettigali anche sui fondi

dei privati, poiché nel fr. 31 D. de pignor. 20, 1 il proprietario del fondo vettignle è

detto dominus. anziché municipe: o cioitas. Ma la locatio oect., come si vide, ha ca-

rattere eminentemente pubblico, inoltre il fr. l 5 l D. h. t. non lascia dubbi in proposito,

poiché ivi la condizione giuridica di fondo vettigale è limitata espressamente ai fondi

delle civitate: locati in perpetuo, e si noti che Paono nel libro 21 ad Ed. parlava 0.2:

pro/"esso di questa materia; anche il fr. 3 successivo lo conferma, perché l'actio in rem

non potei-a certamente applicarsi a locazioni temporanee di fondi dei privati. Quanto

al fr. 31 cit., o satto il vocabolo dominus s'intende civitae o municipee, oppure per

rendere applicabile il principio contenuto in questo passo all'enfiteuai che si dava sui

fondi del 'principe e dei privati, fu sostituita alla voce municipea quella generica di

dominus.
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chiesa non siano stati per avventura già enfltenttci e alla chiesa di

nuovo siano ricaduti (ras in emphytetm'n dari solitac) 7‘).

2. Rationa durationis. Una enfltensi ecclesiastica deve nel dubbio,

in quanto non sia stato mpressamente determinato altrimenti dal con-

tratto, perdurare soltanto fino al nipote dell’acquirente, e poi ricadere

alla chiesa; all’incontro un‘enflteusi laica nel dubbio si ritiene come

perpetua e quindi trapassa a tutti gli eredi. Ma. questo principio è

semplicemente conseguenza della Novella 7, Cap. 3, pr., dove è ordi-

dinato che una chiesa non deve rendere le sue enfiteusi ereditarie in

perpetuo. Si leggano soltanto le parole stesse: c Emphyteusin vero a

sanctissima Ecclesia, reliquisque omnibus venerandis domibns tam per-

sonae accipìentìs, tum etiam duobus eius sequentibus heredibus dari

permittimus: soli: scilicet liberi: masculis aut fcmim'a, rel nepotibus

utrîuaque secus, vel umori aut vira, si Moria aut miri espressa mentio

facto eit. Ad alium toro heredem non transeat sed actalem eorum, qui

acceperunt, ci liberos aut nepotcs non habeant, solum durabit. Alia varo

alla ratione in re ecclesiastica, vel immobili ad pauperes pertinente,

— emphyteun'n costituì nullo modo parmiltimm, neqne id, quod factum

est, ullam vim habere sinimus. r Qui non si fa dunque parola di ciò

che deve presumersi nel dubbio, come ENGEL 73) e FEBBLRIUS '7‘) si

figurano, bensì è posto come principio giuridico che i fondi della

chiesa non debbano essere dati in perpetuo ad enfiteusi. Ma ora que-

sto principio è limitato in una nuova. legge (Nov. 120, cap. 1 pr.)

soltanto alla chiesa Costantinopolitana, all’incontro nel cap. 6 5 1 è

tolto riguardo a tutte le altre chiese ed è loro permesso di concedere

i loro fondi ad arbitrio 0 a tempo determinato o per sempre in enfi-

teusi. È detto cioè espressamente: a Et haec quidem de sanctissima

Ecclesia, dictisque venerabilibus domibus, quae in regia urbe vel loca'c

illi cicinis sunt, disposuimus. In reliquie vero sanctissims's Ecclcsit'a,

et Monasteriia et Xenodochiis et Nosocomiiis, meter-isque sacri: domibm,

quae in omnibus Reipublicae nostrac provinciale sitae sunt, consequentel

72) fior/mus, Primo. iur. civ. t. II 9 1037 e specialmente Essen, Colleg. unita.

iur. canan. III tir. 18 num.15.

73) 001109. umr. iur. canon. lib. III tit. 18 num. 14 pag. 559 seg.

7‘) Emu-ml. ari h. tit. 00.7. Princ. pag. 300.
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constitnere placuit. Licentiam igitur dictis sacris domibus wncedimus,

non solum ad tempus emphyteusin rerum immobilium, quae ad illas

pertinent, oonstituendi, sed et perpetuo emphyteuticario iure illas vo-

icntibus traden‘di r. Quindi non si può più prendere in considerazione

alcuna l’anterìore Nov. 7. Infatti GrusrerNo dice anche nella pre-

fazione della Novella 120, che e compreso in questa ultima Novclla

il diritto vigente per le enfiteusi ecclesiastiche 75). Poichè quindi quella

conseguenza, che si derivava dal principio giuridico opposto della

Novella 7, cap. 3, pr. cade coll’abolizione della medesima, si può ora

con pieno fondamento ammettere come regola che una enfiteusi eccle-

siastica, come laica, nel dubbio trapassi a tutti gli eredi 7°). In ciò con-

corda anche il diritto canonico ').

3. Ratione amissionia. Infatti in una enfiteusi ecclesiastica l‘enfi-

tenta perde il suo diritto se non ha pagato i1 canone per due anni,

invece in un’altra eufiteusi, se non ha pagato per tre anni. Di ciò

più diffusamente al 5 606.

5 60?.

I. Diritti deil'enfiteuta.

a) Diritti di godimento.

Quanto ai diritti dell’enfiteuta, essi sono in parte diritti di godi-

mento, in parte diritti di proprietà h). Quelli consistono in ciò che egli

75) Ivi si dice: c Cum multae et variata leges da alienationibns et emphy-

teusibus — rerum ecclesiastiearum — latae sunt, omnes hac lega comprome-

daa case oamuimus. r

7°) Vedi Gn'mmms, Ezplana'. dtfficflior. LL. Cod. ad L. 2 da iure emphyt.

pag. 354. — Vos‘r, Gommoni. ai Pand. h. t. 9 9. — \Vasrra.u., Lehre des ge-

meinen Rea/Ate oom Kauf, etc. (Teoria del diritto comune della compra, ecc.)

9 1053. — Homcxm, Princip. iur. civ. Il e 1017. — MALBLAN’C, Dig. parte II

9 415 nota m. —— DABELOW, Handblwh (les hmlig. r5m. teufischen Privatrechta

(Manuale del diritto privato odierno romano e tedesco) parte I t 923 e spe-

cialmente THIBAUT, Thcon'a dar login:th Amlegung dee Rò'm. Rechts (Teoria

dell’interpretazione logica del diritto rom tuo) 2.‘ edit. miglior. Altonn 1806, 8)

9 16 pag. 66.

‘) Cap. 7, X da reb. ccclaiaxf. non alienandis.

h) La distinzione di diritti o, meglio, facoltà di godimento e facoltà. di proprietà do-

Onlcl, 00mm. Pandette. — Lib. VI. 56
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ha il pieno uso della cosa e può far suoi tanto i frutti naturali che

civili della cosa, come pure tutti gli altri vantaggi, che soltanto il

vero proprietario ha diritto di trarre sempre in forza del suo diritto

di proprietà. Poiche l’entiteuta. non ha soltanto un diritto di godimento,

ma la proprietà di godimento 1“7), egli acquista la proprietà dei fi-utti

non colla percen'ose, cioè colla presa di possesso, come l’usufruttuario,

ma ipso iure colla semplice separazione di essi dal suolo ‘). GIULIANO 73)

lo equipara in ciò al proprietario pretorio, quando dice: e Ad boma

fidei poeseeaorom fruetus pertinent, quoquo modo a solo separati fue-

rint; sicut eius, qui cectigalem fundum habet fructue flunt, simul

atque solo separati sunt r. Ma questo parallelo vale prOpriament‘e solr

tanto in riguardo a1 momento dell’ acquisto, perchò il suo diritto ai

frutti è ancora più vantaggioso di quello del proprietario pretorio, in

quanto egli colla separazione acquista una proprietà. vera e irrevo-

cabile sui frutti 73). Se l’ eutiteuta acquisti anche le accessioni, che non

 

77) I motivi dell’opinione oppose]. sono stati confutati sufficientemente da

Amen, cit. Diss. Soct. I 99 I2 e I3.

78) L. 25 9 l D. «lo usurie. .

79) Si confronti qui specialmente Snvrcsr, Reclu dos Bcsi'zea (Diritto del

possesso) 9 2:2 a. num. IV.

riva dall'inesatta opinione che il diritto euflteutico sia uns proprietà per quanto limitata

e gravata di pesi. Meglio sarebbe distinguere le facoltà alle disposizioni di tutto da quelle

giuridiche sulla cosa, se anche questa distinzione non avesse l‘inconveniente di ingenerare

oscurità. Ottimo partito sembrsci quello di evitare qualsiasi distinzione in preposito.

i) Riguardo all‘acquisto dei frutti naturali (e anche d'altri prodotti non considerati in

diritto romano come frutti) il diritto dell'enfiteuta segue il modello della proprietà.

L'acquisto dei t'rulti per parte dell‘enfiteuta e, al pari di quello che fa il proprie-

tario, afl'atto indipendente dal possesso della cosa fruttifera o dei frutti. La teorica

che l'enflteuts, come l'usufruttuario, acquisti i frutti per tacita tradizione dal dominus,

e già stata confutata in modo decisivo dall'Aann'rs. Scritti di diritta civile I pag. 289 segg.

Il principio che l'enfiteuta acquistai frutti colla separazione corrisponde pienamente alle

esigenze della pratica, ed e strano che nel diritto giustinianec valga di regolaundiverso

principio per l'usufruttuario. Nel diritto civile italiano l'uno e l'altro acquistano i frutti colla.

separazione (art. 1561, 480). Quanto ai frutti civili (mercedi, canone per subenfiteusi, ecc.)

l'eniiteuta ha rispetto ad essi un diritto di credito. Esso, avendo il pieno godimento della

cosa, può, salvo patto contrario, dare in locazione od in subenfiteusi il suo diritto enfi-

teutîco. Nel diritto civile italiano la locazione dell'enfiteusi è ammessa, non cosi l‘enflteusi

di enfiteusi o subenfiteusi per ragioni di pubblica economia (art. 1562); naturalmente una

clausola contraria, senza annullare il contratto, si avrebbe per non scritta. il proprietario

non può agire per devoluzione in csusa di costituita subentlteusi perché i casi di devolu-

zione sono tassativamente indicati dal Codice e costituiscono una limitazione al diritto di

ottenere lo scioglimento del contratto.
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sono frutti, come, per esempio, il tesoro, è molto contestato. I giuristi

che non attribuiscono alcuna proprietà all’enfiteuta gli negano natu-

ralmente le accessioni”). Questi attribuiscono all’enfiteuta soltanto

la metà del tesoro, come scopritore, l’altra metà egli la deve rappre-

sentare al concedente come proprietario 51). I giuristi invece che attri-

buiscono all’entitenta una. proprietà di godimento affermano che gli

appartenga il tesoro, come ogni altra accessione 8‘-’). Infatti si dovrebbe

ammettere che egli ha trovato il tesoro in loco suo 83). Questa ultima

opinione merita certamente la preferenza. Infatti le leggi che vogliono

sia diviso il tesoro, presuppongono espressunente che il tesoro sia

stato trovato in alieno loco. Questa. opinione è anche accolta nella

pratica del foro 3') ’).

8°) Vou DURI, Erlt‘iulerung dee Lalmreohle (Spiegazione del diiitto feudale)

IV continuazione pag. 168. —— Wrssaxsacn, Euroil. ad Pan'Ì. parte II disp.

XVIII Th. 14. — Hvsm, Pmclccf. ad Pami. h. t. 9 3. — Gebr. Ovsusncx,

Mcditaliorwn uber varschicdencn Reclutamalerien (Meditazioni sopm diverse materie

giuridiche) parte I medit. 39. —- Tmnavr, Systcm dea P. R. (Sistema del di-

ritto privato) Il 9 631 e Guoscuun, cit. Commenl. cap. 3 pag. 59 seg.

8Ì) L. 7 9 12 D. sol. matrimonio, L. 63 9 4 D. de acquir. rer. dom., L. un. C.

da Thcaaun'a.

82) Guunmus, Explanal. diflica‘lior. LL. Cod. lib. IV pag. 357. — Vflmws,

00mm. ad 9 3) I. da rer. divis. uum. 3. — Vos'r, 00mm. ad Pund. h. t. 9 Il.

— Wrssann, Opuacula iurid. Specim. XI num. l pag. 140. —Amim, I‘n'n. de

diversiuuc iuris emphyi. ctiun's villar. Scct. I 9 14. De Wonraanr, Theor. general.

da acquisilione frucluum 9 23. —Hiirrxsn, Gommoni. z’ibcr die Iuslilulioncn (Com-

mentario sulle Istituzioni) 9 899. — MALBLANC in Dig. parte II 9 415.

33) Arg. 9 39 I. da rer. (lit-ix.

8|) Vedi Canrzov., Jurieprud. for. parte II, Constit. 53, Def. 6 in fin. e LAU-

TERBACII, Colle”. U1. pracl. Pandect. lib. XLI tit. I 9 36.

I) Quanto alle accessioni vere e proprie non dubilinmo che l‘enfiteuta estenda anche ad

esse il suo diritto enfiteutico. Anzitutto è naturale che l’enfiteuta gravato di quasi tutti

gli incommoda del proprietario (L. l C. da emphyt. iure 4, 66), ne abbia anche almeno

in gran parte i vantaggi. Cfr. fr. 10 D. de reg. iur. 50. 17. Inoltre vige l'analogia del pegno

(fr. 21 D. de pign. act. I3, 7. fr. 16 pr. D. de pignor. 20, l) e dell‘usuirutto (fr. 9 9 4

D. de usufr. 7, l). È dubbio se l‘enfiteuta acquisti in enfitensî anche l'inlula in flumîne

nata a cui invece non si estende il diritto dell‘usufruttuario (fr. '9 5 4 cit.), e l‘alveo

lasiato in secco, al quale pure devesî ritenere che non si estenda il diritto dell‘usufrut-

tuario. Cfr. Scanno, Manuale s 22 pag. 21 e n. 29. Anche rispetto alle cave e miniere

che si scoprissero nel fondo prima o dopo la costituzione dell'enfiteusi, devonsi applicare

gli stessi principi che valgono per l'usufrutto (fr. 9 952 e 3 D. de usufr. 7, l), ma porche

l'enflteuta è tenuto a non deteriorare il fondo enfiteutico e a non distruggere ciò che e
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5 603.

b) Diritti di proprietà dell'enfltcuta.

Oltre al pieno godimento della cosa l’enfiteuta ha anche il diritto

di disporre della sostanza del fondo. Egli può quindi:

 

proprit tl del proprietario del fondo, dovra non solo guardarsi dall'esaurirle, ma esercitarla

come buon padre di famiglia. Si può dire che l‘esercizio e il godimento di cave e miniere'

non ò conforme allo scopo per cui sorse e si difl‘use l'istituto. cioè la coltivazione dei

fondi incolti e il miglioramento dei fondi trascurati dai proprietari; ma questo s uno dei

tanti casi in cui nello svolgimento organico di un istituto giuridico si perdono di vista

sempre più gli scopi economici per cui esso e sorto.

Quanto al tesoro, non ci sembra vi siano ragioni suflìcienti per attribuirlo in tutto o m

parte all’enfitsuta, come tale. Infatti se il proprietario non ne acquista la proprietà. iure ae-

oens'onù, nemmeno l‘enfiteuta può estendere su di esso il suo diritto enflteutico, ne per sup-

postî riguardi d'equità. può acquistare su di esso un diritto enflteutico. trattandosi di cosa

mobile per se stante; d‘altra parte le ragioni d'equita che possono addursi a giustificare

l'acquisto della proprietà del tesoro per parte del dominus, non servono a. giustificare

un acquisto della proprietà del tesoro a favore dell‘enfiteuta. Naturalmente vengono n.

conclusione contraria i sostenitori, come il GLucx, di un dominio utile dell‘enflteuta.

Cfr. Scemo, Manuale pag. 28 e segg. e n. 31.

Più importante e considerare il trattamento giuridico delle impensae Mcenan'ae ed

utile: fatte dall‘enfiteuta che passano sotto il nome generico di meliorationes o empone-

usata. Su questo argomento si difl‘onde Smoncsnu, op. cit. Arch. giurid. XL! pag.87 segg.

À noi sembra che riguardo all‘appartsnenza loro non valga alcun principio speciale.

Sulle meliorationes l'enfiteuta eccede il suo diritto enfiteutico come lo estende sul ter-

reno alluvionale, e quindi egli le può trasferire ad un terzo od al dominus stesso, insieme

col fondo enfiteutico. L‘importanza economica del quesito delle melioratr'one: non può

influire nel senso che esse non vengano considerate come un caso d'accesione, in cui la

proprietà spetta al dominus, il ius emphyteuu'cum all'enfiteuta. Invece secondo il Smon-

onu esse costituirebbero una figura speciale nel diritto giustinisneo, un‘appartenenza di

fatto, che, non altrimenti di quella. dell'edificio al superficîario, sarebbe qualche cosa d'in-

definibile, e la cui costruzione giuridica sarebbe ibrida ed anormale, germe di controversie

secolari. Il Smoncsau, op. cit. pag. 92, aggiunge: c quando l'enfiteuta vende al dominus

le sue meliorationes presenta la stessa contraddizione teoretica del servus che presta

il danaro del peculio, che è in proprietà. del padrone. al padrone stesso r. Ora si può

anche concedere che il ius emphyteuticum si presenti nell'ultimo diritto come un do-

minio di fatto o di equità, analogamente alle concessioni l‘atto dain imperatori ai mi-

lita limitanes', ai veterani ecc... ma non si può invece ammettere che tale figura giuridica

si riferisca esclusivamente alle meliorationex. Il Smoxcsnu attribuisce la costruzione

ibrida da lui supposta alla resistenza del principio dell‘acconto, principio formale del diritto

positivo che eserciterebbe il suo rigore a danno dello sviluppo del diritto. Ora basti notare

in contrario che gll acquisti per secessione od attrazione non si devono punto a principi for-

mali di diritto positivo, ma, per testimonianza indubbia dei giureconsulti, sono acquisiti

iuris gentium, ratione naturali, accolti nel diritto civile romano per opera dei giu-
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1. Mature l’aspetto del fondo, in quanto una tale mutazione non

sia dannosa al fondo stesso. Egli può, per esempio, fare d’un prato un

risperiti (GAL. fr. 7 Q l D. de adq. r. dom. 41. l, GAL, Il, 10,73, 74, 75. GAL, fr. 2 D. da

luperf. 43, 18). e devesi appunto all'elasticitadi questi principi se hanno trovato appli-

cazione non solo nella. proprietà, ma anche più o meno limitatamente negli altri diritti

reali. Ben più che principi rigidamente formali, la forza stessa delle cose si opponeva

a che l‘enfiteuta acquistasse il dominio civile separato delle melior-orfana. Che poi

l‘enfiteula abbia diritto ad indennità per i miglioramenti fatti, quando la cosa torna al

proprietario non a titolo di privazione (L. 2 C. de emphyt. iure), dipende da ciò che

per la natura dell‘enfiteusi romana ein ha il diritto. non l'obbligo, di migliorare il

fondo; e la sua posizione e diversa affatto da quella del possessore di buona fede e

dell‘usufruttuario rispetto alle impencae. Insomma le melior-ottone: non hanno impor-

tanza giuridica nel rapporto reale se si pensano distinte dal fondo, non l'hanno nem-

meno se si ha riguardo, anziché ad esse, al fondo migliorato. Rispetto a questo secondo

punto sarebbe errore grave vedere nel miglioramento del fondo una mutazione tale che

dia luogo ad una nova epecies e quindi ad un nuovo dominio sia per il proprietario,

sia per il coltivatore per conto proprio. Non da argomento il fatto che la cultura conti-

nuata per due anni basti nel diritto romano ultimo a far acquistare la proprietà,

perché non solo il principio va ristretto agli agri deserti, ma poi non devesl confondere

cultura. ossia lavoro produttivo, lavoro in senso economico. con atto di specificazione.

Quindi ne si può pensare ad un dominio di fatto del fondo enfiteutico nell‘enfiteuta avente

sua causa nel miglioramento, di fronte al dominio civile del dominus, ne a un condo-

minio tra concedente ed enfiteuta, nè ad una proprietà. di fatto distinta delle meliora-

Cîonel. appartenente all‘enfiteuta. Che la L. 3 C. de emphyt. iure, addetta dal Sinoncnu.

non conforti la sua tesi è cosa abbastanza evidente. La L. 3 dice che l'enfiteuta puo

I cum domini voluntate alienare suas meliorationes vel ius emphyteuticum transferre I;

ma nel linguaggio ridondante e prolisso di GIUSTINIANO, si adoperano spesso due frasi

ad esprimere lo stesso concetto; e forse la prima frase soleva adoperarsi per indicare il

trasferimento di fondi enfiteutici da parte dell‘enfiteuta, e la seconda è esplicativa della

prima; o forse anche la prima frase si usava più specialmente per fondi migliorati, il

caso più consueto, la seconda in genere per tutti i fondi. Del resto che l'alienatio e

l'emptio meliorats'om'a non fossero che il trasferimento del in: emphyt. stesso, si vede bene

dal confronto delle parole del à 5 u Sin autem novum omphyteutam vel emptorem me-

n'orau'om's suscipere minime dominus maluerit e con quelle del s 3 di questa legge a Sîn

autem duorum mensuum spatium fuerit emensum et dominus hoc facere noluerit, licentia

emphyteutae detur, ubi voluerit, et sine oonsensu domini sua: melior-ottone: vendere,-

hù tamen personis quae non solent in emphyteuticù contractibta vetari ad huius-

modi venire emptionem; necessitatem autem habere dominos, si aliis melioratio‘secun-

dum praefatum modum vendita sit, aeoipere emphyteutam. Non può far meraviglia

che si dica la stessa cosa con parole diverse (ius emphyteun‘cum oel meliorationu),

poiché il nel nelle fonti del diritto posteriore sia innumerevoli volte per ideale proprio

nella L. 2 C. h. t. 4, 66 si legge e nulla ei adlegatione nomine meliorationi: cel eorum

quae emponemata dicuntur cet. e; ora è detto espressamente nella L. 3pr. che empo-

nemata è la parola stessa melior-azione: in forma greca. In conclusione la L. 3 cit. non

parla punto di una vendita per parte dell‘enfiteuta dei miglioramenti, distintamente dal

fondo; infatti i miglioramenti formano un tutt‘ uno col fondo enflteutico.

Per diritto civile italiano l’enfiteuta fa suoi tutti i prodotti del fondo e delle accos-

sioni ed ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario quanto al tesoro ed alle minimo

che si scoprono nel fondo enfiteutiw (art. 1561). Dall'art. 1562 ei rileva poi che le aeeee-
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campo, d‘un campo una vigna, o anche adoperare 1a cosa per altri

usi, fin dove però un tale mutamento può conciliarsi colle condizioni

della concessione 95)“). Egli può inoltre:

2. Gravare il fondo di servitù, in quanto la sostanza del fondo

non ne sia gnastata, ma ne sia soltanto pregiudicato l’enfiteuta

Stesso 86) fl). Che l‘enfiteuta possa acquistare pel fondo anche una servitù,

non v’è alcun dubbio, sebbene questa facoltà sia negata all’usnfrut-

 

85) Audi. Qui rem Cod. de SS. eccles. Horacxsn, tom. Il 9 1042.

35) Vedi THIBAU‘I‘, Versiwhs ilbsr cineclna Tlteile dar Theorie dee Recluta (Ri-

cerche su alcune parti della teoria del diritto) Il, Monogr. 15.‘ pag. 303.

 

sioni cadono nel diritto entiteutico dell'enfiteuta. Infatti ivi é detto che l'enflteuta può

disporre tanto del fondo en-fiteutico quanto delle sue accessian Cfr. in questo senso anche

l'art. 30 capov.3.° delle Disposizioni transitorie, ove si fa soltanto il caso che spetti al

direttario la piena proprietà delle piante, non quello che essa spetti invece all'utilista.

m) Nov. 7 cap. 3 s 2; NOV. 12) cap. l s 2 e cap. 8. Adunque meno che per gli altri

tura t'n re può farsi questione per l'enfiteusi, se essa aderisca più all‘oggetto come tale,

che alla sua sostanza. Potrà l‘enfiteuta anche trasformare completamente un fondo ru-

stico in un fondo urbano se quevto mutamento non diminuisce il valore del fondol Nel

silenzio delle Fonti ci sembra che la risposta debba essere negativa. perché una cosi

profonda trasformazione dell’oggetto, che ne muta essenzialmente la destinazione econo-

mica, eccede ilimiti 'lel godimento, per quanto pieno, concesso all'enflteutae il proprie-

tario potrà. quindi agire per tale motivo coll'azione di caducità. S'intende però che anche

in questo caso l'enfiteuta dovrebbe essere in colpa e non lo sarebbe se, per esempio,

per l‘ampliamento della città. l‘enfltenta fossa costretto o trovasse apportano di conver-

tire il fondo rustico in uno o più edifici.

n) TninAnr, Ricerche. ecc. Monogr. 15 pag. 264 seg.. contesta all'enfiteuta il diritto

di gravare illimitatamente il fondo enfiteutico di servitù; egli non avrebbe facoltà d'im-

porre servitù tali che autorizzassero ad atti vietati a lui stxsso, tali cioè che danneg-

giaseero la sostanza del fondo (Cfr. anche Mùnnsuaaocn, Pandehten lI 5 295); però

anche in questa sfera più limitata i diritti concessi non avrebbero carattere di servitù.

non potendosi ammettere actione: in rem fuori dei casi espressamente riconosciuti dalle

Fonti. Ma si può facilmente rispondere che il caso é espressamente contemplato dai

testi (fr. l pr. D. qu. mnî. unufr. 7, 4, cfr. Frag. Vatic. 561 (actionem de usufructu

:usufrutto pretorio), fr. 1 55 6 e 9 D. de auperf. 43. 18); inoltre essendo accordate

all‘enflteuta utilfter le azioni del proprietario (per le servitù, fr. 16 D. de servit. 8. 1.

cfr. fr. 3 s 3 D. de op. n. nunt. 39, 1) segue anche che gli vengano attribuiti utiliter i

diritti di esso (cfr. fr. 15 6 D. da super/I 43, 18}. Quanto alla pessibilitù di deteriorare

il fondo, certo se l‘enfiteuta concede una servitù, per l'esercizio della. quale il fondo venga

deteriorato, il proprietario potrà. agire di caducità, ma non é motivo sufficiente per questa

azione la semplice possibilità. del deterioramento in forza di quella servitù; il diritto é in

ogni modo validamente costituito e non cessa che col cessare del diritto enfiteutico. Cfr.

Somma, Manuale 9 22 e n. 11, Bucnnonz, Saggi n. 18 pag. 199 seg.. e Monografia

giuridiche 25.‘ pag. 316; Ammrs, Scritti di diritto cim‘lel pag. 217. Sulla facoltà del-

l'entlteuta di pignorare il fondo enllteutico, vedi i testi citati nella nota 98.



BI AGEB VEGTIGALIS, ID EST, EMPEYTEUTIOABIUS PETATUB. 447

tuario 8"). Infatti l’enfiteuta è più che un semplice usufruttuario 88).

Ma non è altrettanto incontestato, che l'enfiteuta abbia facoltà di im-

porre al fondo una servitù. Alcuni 39) vogliono negarlo pel motivo che

ciò contrasterebbe alla natura dell’eufiteusi, in forza della quale il fondo

dovrebbe essere soltanto migliorato, ma non, come manifestamente av-

verrebbe colla imposizione di una servitù, deteriorato. Ma se l’enfi-

tenia può, come insegna GIUSTINIANO 9°), alienare il fondo quocumquo

modo, non si pnò dubitare con buon fondamento che non gli appar-

tenga anche quella facoltà, specialmente se è limitata nel modo sopra.-

detto. 0081 l’enfiteuta può concedere ad un altro sul fondo un diritto

di pascolo, ed anche un diritto di decima. In ciò concorda anche la

maggior parte dei giuristi 91). Ma e pertanto giusto che tali servitù

37) L. 15 9 7 D. da ueufi-ttctu.

83) Vedi llunl, Erlà'uterung dee Lehnrechls (Spiegazione del diritto feudale)

4.‘ Contiuunz. pag. 169.

8V) Wnnsnnn, Obesi-val. far. tom. I parte I Obsorv. 223 nnm. 12 seg. e Bum,

op. cit. pag. 170.

9°) 6 3 I. de Iocal. et comluct.

9l) Bncx, Ti-acf. da iure emphyt. cnp. IX 922 e cap. XVI 6 4. — Amen, cit.

Dm. Sect. I o 16. —— Wnsrnxnnnn, Prinet‘p. iur. ecc. 0rd. Dig. h. t. 9 13. —-

Homcxen, tom. II g 1043 in fln. — Hòrrunn, cit. Commentario 9 899.— DA-

BELOW, Handbuclt (Manuale del diritto privato odierno romano e tedesco) 6 925.

— MALBLANC, Dig. h. t. 9 415 pag. 167.

 

È contestato se i pegni concessi dall‘onflteuta (o superflciario) debbansi considerare

come diritti su diritti o come diritti sulla cosa. Sostengono questa. seconda. opinione:

Danununo, Da: Pfandrecht (Il diritto di pegno secondo i principi del diritto romano

attuale) I s 26; BÙCIIEL, Civilr. Erò‘rterungen (Dìssertazioni di diritto civile) 2.“ ediz.

I pag. 435, 436; EXNER, Krt'tt'h dea Pfandrechtsbegri/fa (Critica del concetto del di-

ritto di pegno) pag. 75 seg., e nella. Kr. Vt'ertey'ahraxchrifl (Rivista trimestrale per

la. legislazione e In giurisprudenza) XX pag. 406. Perla prima opinione, la più comune.

citiamo fra gli altri: Her nell‘Archt'o (Archivio per la pratica civile) XV pag. 81-83;

SOBM, Die Lehre com aubpt'gnu: (La taci-ice del subpìgnus) pag. 33 seg.: F. P. Bar:-

xsn, Da: P/‘andrecht und die Pfandobiecu (ll diritto di pegno e gli oggetti del pegno)

pag. 40 seg., pag. 183 seg. Quelli osservano che il tipo del pegno di diritti, propriamente

detto, era troppo poco sviluppato perché l‘orso posto n base della costruzione giuridica del

pegno di ag. oect. e di enfiteusi; accentuano anche alla condizione dell'enfiteuta (o su-

perficiario) parallela. a quella del proprietario e al fatto che l‘enflteuta. può costituire

servitù, il che prova che egli può gravare la cosa in modo reale e quindi non si potrebbe

dubitare che egli possa creare il pegno diretto sulla cosa; poi le Fonti non parlano mai

di pegno del diritto, ma di pegno della cosa (l'r. 16 9 2 D. da pign. act. 13. 7, fr. 15 D.

qui potiar. 20, 4, fr. 31 de pignor.) Inoltre il fr 16 s 2 cit. spiega la validità del pegno
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non durino più lungamente del diritto dell’enfiteuta. Quando il fondo

ritorna al padrone, si estinguono anche le servitù costituite senza il

suo consenso, per la regola: ruotato iure dantt's, reaoIvitur ius acci-

pientis”) 0). L’enfiteuta ha:

97) Vedi Amen, cit. Dia. Sect. I 9 17 in fin.

del fondo ennteutico e superficiario colle parole: e quia hodie utiles actiones superfl-

ciariis dantnr s; finalmente non avrebbe dovuto essere motivo di questione, ed invece

lo era, la poziorita del domina: coli nel pegno del fondo enfiteuticog e cosi si spie-

gherebbe come nei casi naturali di estinzione del diritto cadano i pegni subconcessi, non

invece nel caso di confusione.

A tutto ciò si può rispondere che: i Romani non potevano dimenticare che l‘oggetto

pignorato era il diritto enfiteutico ossia la cosa in rapporto a questo diritto (ius emphyt.

transferre nella L. 3 C. da emphyt. iure) allo stesso modo che il legato di un funduc

vectt'galù‘, l‘atto ai municipe: o ad estranei, era il legato di aliquod ius (l'r. 71 55 5, 6

de legat. I [30]); il poter costituire servitù sulla cosa non è altro che una disposizione

giuridica circa il proprio diritto, e nulla importa che esse implichino un'azione sulla

coea stessa; d'altra parte per questi diritti di carattere pretorio non faceva ostacolo il

principio del diritto civile emim: cmitutù esse non potat. L'argomento che la poziorita

del dominus è affermata soltanto in base ad un rescritto, già di poco valore per se, trattan-

dosi appunto di un rescritto, ne avrebbe anche meno se il fr. 17 D. depign. act. si leg-

gesse, come sembra più giusto, cosi s sane, ut divi Severus et Antoninus rescripserunt,

sine demiuutione mercedis soli obligabitur. 0 L‘ultimo argomento trova giù in te stesso

1a sua confutazione; se il pegno concesso dall‘enflteuta cade sulla cosa, non si comprende

perché cessi in tutti ì casi di estinzione del diritto enfiteutico, salvo in quello della con-

fusione, inoltre perché la stessa regola non debba valere per il pegno d'usufrutto, e se

coli è, si potrebbe bensl ammettere che i pegni dei diritti reali in genere sono diritti

sulla cosa (cosi Exuea, op. cit. Altri all'incontro vedono sempre nel pegno di diritti

reali un diritto su un diritto; cosi BREKER, 0p. cit. png. 28 seg., pag. 81 seg.; Prnrr.

Pigmu irrcgulare pag. 13; Susanna, Correalobligationen [Obbligazioni correali]

pag. 154 seg.), ma non mai considerare come eccezionali i casi del pegno dell‘enti-

teusiodella superficie o del possesso pubbliciano. — Cl‘r. WINDSCHEID, Pamlektmo s 227

n. 3 e n. 7.

o) Cosi anche Scanno, Manuale s 22 pagine 20, 21 e n. 13. Le servitù ed i pegni

costituiti dall'enflteuta si estinguono sempre coll‘estinguersi del diritto enfiteutico!

L'Amvvrs, Scritti di diritto civile pag. 217 seg., pensa che in generale i diritti reali

imposti dall'enfiteuta cadono coll'estinguersi del suo diritto, come è espressamente no-

tato riguardo al pegno nel fr. 31 D. de pigri. e nel fr. 8 pr. D. qu, m. pigri. 001120, 6,

nel caso di estinzione dell‘enfiteusi e dell'usufrutto. Soltanto per il caso che il proprie-

tario come successore dell'anfiteuta richiami a sé il diritto enfiteutieo e cosl cessi l'en-

flteusi per consolidazione, per il principio mmo plu: iuris cet. i diritti costituiti dal-

l‘enflteuta continuano a sussistere finché non sorga un altro motivo in forza di cui anche

senza quella succemione del proprietario nel diritto dell‘enfiteuta l‘enfiteusi si sarebbe

estinta e specialmente il pegno pati-a essere esercitato ancora in tal modo che l‘enfiteusi,

cosi come apparteneva al pignorante, sia portata in vendita come diritto da costituirsi

di nuovo. Altri limitano il principio della sopravvivenza dei diritti reali concessi da!-

l'enfiteuta al caso in cui il proprietario acquisti l'enflteusi per l'esercizio del suo diritto
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3. Il diritto (l'alienare l’enflteusì o di trasmetterla. non soltanto

tra vivi, ma anche mortis causa, ad altri 93). Egli può quindi vendere

 

9il) 9 3 I. de locat. et condqu

 

di prelazione. — Bucnnou, Monografie giuridiche 25.‘ pag. 326 e 317 n. 25. e

MACIELDEY, Pandette s 296 n. e in fine, poiché in questi casi il dominus non dovrebbe

acquistare maggiori diritti dell‘estraneo offerente a cui è preferito. Farrz, nell‘Archio

(Archivio per la pratica civile) VllI pag. 286 seg., pensa invece che i diritti reali co-

stituiti dal titolare di un ius in re cessino decorso il tempo a cui il i'm in re stesso s

limitato per sua natura; quindi trattandosi di un‘enflteusi, in seguito ad avvenuta pri-

vazione; non invece se il diritto stesso cessa per confusione, rinuncia o prescrizione,

cosi come nel caso di derelizione e di compiuta prescrizione non si estinguerebbero ì di-

ritti reali costituiti dal proprietario. —— Cfr. Wmnscnem, Pandekten 6 s 219 n. 8; Denu-

ncao, P/‘andrccht (Il diritto di pegno) I pag. 211. Scasum. nella Krit. Vierteljahree-

achn‘fl (Rivista trimestrale per la legislazione ela giurisprudenza) Vl pag. 482; Bus.st

Bei‘trdge (Contributi alla dottrina. dell'usufrutto) pagine 59, 60; Basxsa. Dae Pfandrecht

(ll diritto di pegno e gli oggetti del pegno) pag. 153; Exusn, Kritik (Critica del con-

cetto del diritto di pegno) pag. 79.

La questione è veramente ardua nel diritto romano e non è senza dilflcoltà. nel nostro

diritto. Se il fr. 31'D. dept'gnor. 20, 1 dice che il pegno cessa in seguito e privazione

dell‘enflteusi, conviene pero notare che secondo questo passo si fa luogo per mancato pagar

inento, in base al contratto, alla estinzione ipso iure (revoca reale) dell‘enfiteusi, e non è

lecito argomentare se per il caso consueto di privazione in seguito ad azione di contratto od

enflteuticaria avvenga lo stesso. Quanto alle servitù costituite dall'enflteuta le Fonti nulla

dicono e conviene quindi rivolgersi ad argomenti di analogia e di natura più generale. E

noto che il fr. 8 pr. D. qu. m.pigri. solo. 20. 6: c Sicut re corporali estinta. ita et usufrnctn.

estinto pignus hypothecave perit s enuncia una semplice regula furie. e l'opinione domi-

nante. che è anche, a nostro avviso, la più giusta, non da alla consolidazione dell'usufrutto

che un effetto relativo, cioè, nel caso che l'usufrutto 0d altro diritto reale si estingue per

confusione. il pegno costituito sopra di esso perdura o. per meglio dire. il diritto reale per-

dura per il pegno. In questi casi infatti, come nella conio murfructus al proprietario

si ha un doppio fenomeno giuridico, successione e comoh‘dan’one. Che questi due ter-

mini non siano oontradditori si rileva anche da ciò che vi ha successione pure nel m0

reciproco di costituzione di un diritto reale per parte di un proprietario, per quanto il

diritto del trasferente e quello dell'accipiente non siano della stessa natura Come suc-

cessore il proprietario acquista l‘enfiteusi nella condizione in cui si trovava presso il

suo autore. Se per converso l'enflteuta acquista la proprietà del concedente, le servitù

e i pegni che l‘enflteuta ha concessi sopravviveranno all‘enflteusi stessa; l‘enflteusi si

estingue rispetto nlla proprietà, non riguardo al diritta subconcesso; si potrebbe dire,

modificando una famosa frase delle Fonti remanet propter pignur ius in re. Cfr. lun-

amo, Paxsi're lVirhungen (EchttÌ passivi del diritto) negli Annali per la dommau'ca

X pag. 387. Un fenomeno giuridico analogo si ha nel caso dallo scioglimento del con-

dominio (analog. del cousufrutto, ecc.). Qni i pegni, come gli usufrutti stabiliti sulle quott

ideali passano nelle stesse proporzioni sulle parti reali aggiudicate ai condividenti. per-

chè nell‘attribuzione di esse si ha successione e consolidazione insieme; anche qui l'e-

stinguersi dell'antico diritto di proprietà non estingue il pegno, l'usufrutto. ecc. Cfr. su ciò

anche Smak, Sulla natura della comproprietà in diritto romano nella Rivista italiana

per le scienze giuridiche Vl l'nsc. lll e Vlll. fase. Il e lll (Estr.) p. 94 seg., p. 195 seq

GLiÌCI, Com-n. Pandette. — Lib. \'l. 57



450 mano v1, TITOLO m, 5 603.

il fondo, soltanto deve dare la preferenza al proprietario 9'). Può inoltre

donarlo °5 , permutarlo, e (ostituire su di esso un diritto cnfiteufloo

 

9') L. 3 C. da iure emphyl.

95) L. l C. de fuud. patrinwuial.

 

Negli altri casi di estinzione dell‘enliteusi. u nostro avviso. i diritti subconceeei cedono

con esse. Quindi è troppo assoluta, secondo noi, l'opinione del GLùcx e dello ScmuD.

Manuale s 22 pagine 20, 21 e nota 13. che in qualunque caso i diritti subconceld si

estinguano, troppo ristretta quella del Bucunonz e del Mscxunsv che solo nel caso in

cui il dominus acquisti per l‘esercizio del suo improtimaeoe, continuino a eudstere;

infatti ripugna alla logica giuridica ammettere la soppravvivensa dei iure in re per

questo solo caso di successione del proprietario nel ius emphyteuti‘cum, inoltre la re-

gione data, essere iniquo che il dominus si trovi in migliori condizioni dell‘ofl'erente un

ugual prezzo. a cui egli è preferito, non può avere influenza se non nel senso d'obbligare

il proprietario ad eventuali risarcimenti. ma non a che si mantengano in vita diritti

reali che negli altri casi di confusione non sopravviverebbero. Troppo ristretta è anche,

secondo noi, l‘opinione dell'AaNDrs che ammette la sopravvivenza solo nel caso di con-

Iolidazione a favore del proprietario del fondo enfiteulico. Perciò noi crediamo erronea.

anche l'opinione di Fan-z, il quale ammme la decadenza dei diritti reali soltanto nel

caso che il diritto cessi per cause inerenti alla sua propria natura, e quanto all‘enfiteusi.

per esempio, nei varii casi di privazione, o per lo scadere del termine della concessione,

non invece se il diritto enfiteutico cessa per confusione, rinuncia, prescrizione. Egli dice:

«derelizione e prescrizione della. proprietà non producono cessazione dei iure in re

concessi dal proprietario, perché dovranno produrre questo effetto nei casi consimili di

rinuncia o prescrizione di iura in re aliena! a Ora quanto alla confusione conveniamo

col Farrz, per quanto il motivo da lui dato, quello cioè che il diritto reale cesserebbe

in questo caso soltanto secondo la sua forma, ma in realtà continuerebbe a sussistere come

parte dì un altro diritto reale, ci sembri erronee, sia. perché ciò richiama la vieta di-

stinzione dell‘usufrutto (0d altro ius in re) formale e materiale, sia perché lo stesso fatto

Ii verifica anche negli altri casi di cessazione dei diritti reali, all‘infuori di quello del

perimento totale della cosa. D'altra parte anche noi ronveniamo che nel caso di avvenuta

privazione non sopravvivono i iura in. re subcnncessi e non tanto in base del l'r. 31

de pignor. 20, l, in cui la decisione si fonda su una cessazione ipso iure del diritto

vettigale basata sulla lex dieta [nudo vech‘yah’, e quindi può trattarsi dell’interpre-

tazione di un patto. quanto piuttosto per il motivo che nella privazione. a dliferenza della.

confusione, non deve vedersi. a nostro avviso, alcuna successione, ossia un proprio tra-

passo del diritto enfiteutico al proprietario, quanto piuttosto una cessazione del diritto

stesso e conseguente liberazione del diritto di proprittà. L'azione di privazione è un'a-

zione personale diretta insieme allo scioglimento del contratto e alla cessazione del ius

in re, all'inverso di ciò che avviene nelle azioni divisorie che sono azioni personali di-

rette alla costituzione di un diritto reale mim'slerio iudicis. Quanto poi alla rinuncia

ed alla prescrizione, non ci pare che corra l'annlogia colla derelizione e la prescrizione

acquisitiva del a proprietà. Anzitutto è inammissibile che. solo al caso del perimento

della cosa ed alla morte o cap. deminutio del titolare potesse riferirsi una regala iuris

cosi lata, qual'è quella del fr. 8 qu. mod. pign. solo. 20, 6. dove l‘estinzione del ius in

re (usufrutto) nei riguardi del pegno e equiparata al cesssare della proprietà per peri-

menio ictale della. cosa. Inoltre, quanto al caso del'a derclîzionc e della prescrizione

lella proprietà, devesi osservare che solo il proprietario può gravare la cosa, come og-
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(subemphytcuaia) 9°). Però rispetto a questa facoltà d’alianazione importa

specialmente il contratto che è stato conchiuso tra l’enfiteuta ed il

proprietario diretto. S’intende anche da se, che in genere, poichè l’en-

fiteuta trasmette ad altri il suo diritto, devono essere conservatii di-

ritti del proprietario diretto e le contribuzioni a lui dovute, e che

95) Bmumn, Occon. iuris lib. III tit. 5 Th. 28 nota 5. — Gnoscvnn, cit. 00mm.

cip. 3 pag. 63. — HOI‘AGKIB, tom. II 9 1043.

getto corporale, con iura in re. senza riguardoa determinata qualità giuridiche di essa,

invece i titolari di a'tri diritti reali non possono concedere iura in re sulla cosa se non

in rapporto al loro limitato diritta. Cfr. Wmvscnsln, Pandektcn G 5 205 n. 4 s 215 n. 1

e 3. s 219 n. 8, s 248 n. ll. — Le stessa questione si ripete anche per l‘usufrutto; si

domanda più specialmente se il pegno dell’usufrutto cessi anche nel caso di consoli Iu-

zione; al che si risponde negativamente dalla maggioranza degli scrittori. “frumento,

0p. cit.;Koana. Relatività: dar Comolidation, Rechte an eigener Sache (Relatività

della wnsolidazione, Diritti su cosa propria) nelle sue Abhandlungen (Monografie di

diritto civile comune e francese) n.° 9 s 3; Incenso. op. cit.; Exnen. op. cit. pag. 58 seg.,

79, 90 seg.; Cnomu, Nota nel Foro ital. XIII parte I pag. 363 seg.; Burma, op.

cit. pagina 152 seg., 167 seg., 185. il quale però pensa. che in questo caso il diritto di

pegno si muti in un nuovo diritto di pegno che ahhia pur contenuto la. facoltà. di fon-

dare un diritto uguale a quello cessato (neubegrundendu Pfandrecht). Favoriscono

più o meno esplicitamente l‘opinione della maggioranza il fr. 3 s 2 D. de uxufr. adcr.

7, 2 (Cfr. Fr. Vat. s 83), e il fr. 57 pr. D. de mufr. 7, 1; si cita in senso contrario,

oltre il fr. 8 D. qu. m. pign. 20, 6, il fr. 17 s 1 D. qu. m. usar/r. 'l. 4;si vuole anche

indurre che vi fosse discordanza di vedute tra i giuristi romani. Cfr. su ciò CAPORALI,

loc. cit. Quanto al nostro diritto per la sopravvivenza del pegno d'usufrutto sta anche

la maggioranza degli scrittori e dei giudicati; lo stesso per analogia dovrà. dirsi per il

pegno d'enfitmsi. Quanto alle servitù vedi l'art. 665 Cod. civ. it. 1 Le servitù imposte

clall‘enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano per l'estinzione dell'enflteusì n il quale prin-

cipio gem-.rnle non contrasta a quello speciale dell‘efi‘etto relativo della consolidazione.

È fuori di dubbio che l'enflteuta può anche acquistare servitù prediali a favore del

fondo sia per l'analogla del principio che può imporre le servitù e per l‘intensità del suo

diritto di disposizione. sia perché ha l'utilù actio confessoria ed è naturale che, avendo

utiliter le azioni del proprietario, ne abbia anche utiliter i diritti relativi. — Quanto

alla. loro estinzione o sopravvivenza varranno le stesse norme data per le servitù passive;

infatti l‘enfiteuta in diritto romano non può acquistare per altri, che non siano succes-

sori nel diritto enfiteutico, e acquistercbbc per altri se la servitù soppravvivesae all'estin-

zione dell‘anfitiusi, all'infuori del caso della confusione, in cui il proprietario e succes-

sore nel diritto enfiteutico. Cfr. Scaxrn, M'rmuaL: 5 22 pag. 27 e n. 27. Nel nostro dl-

ritto vale per l‘acquisto delle servitù un principio diverso; a‘L 675 Cod. civ. ital.: c Le

servitù acr'luistate dall'enfitsuta non cessano per l‘estinzione dell'enflteusi. r Ciò sta in

relazione col principio più generale espresso nell‘art llìi’: c Si presume che ciascuno

abbia contrattalo per se, per i suoi eredi ed aventi cdma. p L‘enfiteuta come può imporre

ed acquistare, cosi può anche remittcre le servitù da lui acquistate a favore del fondo

enfiteulico. Sul diritto del dominus di imporre o di acquistare servitù rispetto al fondo

ad altri concesso in enflteusì, vedi più innanzi.
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anche la trasmissione del fondo non devo farsi a chi non sia capace

di coltivarlo. Sotto questo presupposto il proprietario dere lasciar

avvenire qualsiasi specie d’alienazione, in quanto non siano imposto

limitazioni da speciali contratti W). È quindi fuor di dubbio, chc l'eu-

fitenta ha anche la facoltà di dare in pegno il fondo e dl ooncederne

il 'possesso al creditore, senza che sia necessario il consenso del pro-

prietario diretto; basta che, o da parte del debitore o da parte del

creditore, sia pagato esattamente il canone che gli spetta “al P31"

tanto un tal pegno non può certamente pregiudicare il proprietario,

non altrimenti dell’imposizione di una servitù. Se quindi il fondo ri-

daoe al proprietario prima del pagamento del debito, il diritto di pegno

si estingue 99); il quale all’incontro deve invece essere lasciato in vi-

gore dal proprietario, se questi ha consentito al pegno”) ’l- Fi-

nalmente le leggi concedono anche di dare in legato il fondo, senza

il consenso del proprietario diretto l). Può quindi essere legato valida-

mente anche a questo, per il che avviene una consolidazione 2).

4. Se l’enfiteuta muore, l’enflteusi trapassa. a tutti gli eredi, siano

testamentari 0d intestati, senza distinzione di grado, in quanto non

 

97) L. 3 C. da iure emphyt.

98) L. 16 t 2 D. da pigri. acl. s Etinm vectigale praedium pignori dari po-

test. r — L. 31 D. tle piynorib. e Lex vectigali fundo diota erat, ut si post certum

tempus vectigal solutum non esset, is fundns ad dominum mdent. Postea is

fundus a possessore pignori datus est. anesitum est, an recte pignori datus

mt. Respondit, si pecunia intercessit, pignus esse. r Si confronti sopra questo

passo WESTPHAL, [Ì/imtlrecht (Diritto di pegno) t 137 e Christ. Gotti. GMMJN’,

Gommoni. iur. ciuil. de iure pignone vcl hypothet‘ae, quod creditori debitor in re

sibi non propria constiluit 9 8.

99) L. cit. 31 D. da piynorib. s Item quaesiit: si cum in exsolutìone vectigalis

tam debitor qnmn creditor cessassent, et propterea pronuncintum esset, fundum

secundum legem domini esse: cuius potior causa essetî Respondit, si, ut pro-

poneretur, vectigali non solaio, iure suo dominus usus esset, etiam pignoris

lus evanuisse. n '

lo°) Von Bunt, Erl'iuteruny (188 Lchnrcchls (Spiegazione del diritto feudale)

4.‘ Continuaz. pag. 171 seg. e AYItEB, cit. Dita. Soci. l t 15.

l) L. 71 9 6 D. de legat. I.

9) L. cit. 7l t 5 D. dc lcyal. I.

p) Cfr. fr. 9 D. da 41un et aq. pl. arc. 39, 3..
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siano state stabilite per avventura espressamente delle limitazioni

nella concessione dell’enfiteusi circa il trapasso per eredità. 3). Infatti

il fondo può anche essere concesso all’enfiteuta soltanto per la sua

persona e in questo caso ritornerà dopo la sua morte al proprietario

diretto. Può inoltre l’enflteusi essere concessa all’enfiteuta per se c la

sua famiglia, e in questo caso non si trasmette ad eredi estranei,

ma ritorna al proprietario, se più non esistano persone appartenenti

alla famiglia dell’acquirente ed idonee a ricevere l‘enflteusi '). All’in-

fuori di ciò, non vi e alcuna differenza tra congiunti dell’enfiteuta

ed eredi estranei, sia l’enfiteusi ecclesiastica o laica, come è già

stato spiegato più sopra (5 601). Quanto ai congiunti ha luogo del

resto l’ordine di diritto comune della successione intestata 4). Sorge

qui la questione, se agli eredi, quando siano più, sia concesso di divi-

dere il fondo senza il consenso del proprietario diretto! Il nostro au-

tore afferma che una divisione del fondo enfiteutico di regola non è

concessa. BUBI 5) all’incontro distingue se la divisione sia impresa in

tal guisa, da colpire insieme gli interessi del proprietario e, invece

d’un enflteuta, siano più gli obbligati di fronte ad esso, da ciascuno

dei quali egli dovrebbe esigere il canone, o se invece la divisione sia

fatta in tal modo che al proprietario non possa venirne alcun danno.

In quel caso la divisione si dovreblto ritenere non permessa, poichò

il proprietario sarebbe messo in grande pericolo, non soltanto per es-

sere gravato dalla cura d’ottenere da più il canone, c di vigilarne la

loro amministrazione, ma anche perché si può disperdere il fondo per

simili suddivisioni tra più possessori, in modo che alla fine il pro-

prietario non sappia più presso chi lo debba cercare. Nel secondo

caso invece, se, per esempio, tutti gli eredi scelgono uno tra essi, che

in nome di tutti debba pagare il canone consueto al proprietario di»

3) Von Bum, Erl.'iulerung (Spiegazione del diritto feudale) pag. 177 seg. —

AYRER, cit. Diss. Sect. I 9 16. — DABELOW, Handbuch dea Iwut. rù'm. lentachen

Privatrechw (Manuale del diritto privato odierno romano tedesco) parte I 9 923.

— MALnLANC, Dig. parte II 9 415 i. fine.

‘ Vos'r, h. t. 9 10.

4) HOFACKEB, Princ. iur. civ. tom. II 9 104].

5) Erl'iutcrung dos teuischen Lehnrechls (Spiegazionc del diritto feudale tas

desco) 4.‘ Continunz. pag. 178.
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retto e debba essere obbligato al proprietario come cnflteuta comune,

una tale divisione non toccherebbe il proprietario ed egli quindi non

potrebbe impugnarla, poiche sarebbe a riguardarsi come una specie

di sublocazione o subenfiteusi, che l’enfitenta può liberamente conce-

dere. Ma altri 6) credono che sia lasciato pienamente all’arbitrio degli

eredi, di possedere il fondo enfiteutico indiviso o di imprenderne la

divisione. A mio avviso, importa vedere ciò che le leggi stabiliscono

in proposito. Che ora i praedia vectigalia e conseguentemente anche

gli emphyteut-îcarz'a possano essere oggetto dell’azione di divisione ere-

ditaria, è detto espressamente da ULPIANO 7): q Veniu-nt in hoc l'udi-

cium —praedia, quae nostri patrimonii sunt: sed et rectigalia vel super-

ficiaria. Neo minus hae quoque res, quas alienas dcfunctus bona fide

possedit r 3). Che tuttavia il fondo enfiteutico non debba essere diviso

in più parti, poichè questo sarebbe di danno per il proprietario, lo

insegna lo stesso ULPIANO o), quando dice: ( Communi dividundo iudi-

cium locum habet et in vectigali agro. Vectigalis ager un REGIONIBUS

dividipossit, vidcnduml Magie autem debet iuder abstincre HUIUSMODI m-

vxsroxn: alioquin praestatio rectigalis confundetur. r Da ciò resta decisa

anche la questione, se i coeredi abbiano facoltà di lasciare esclusiva

mente il fondo enfiteutieo nella divisione ereditaria ad uno di essi

senza consenso del proprietario diretto ed i0 non trovo alcuna difficoltà

a rispondere afi'ermativamente. Anzi questo è il mezzo consueto di fare

la divisione tra coeredi, quando nei fondi ereditari non sia possibile

un'altra divisione lo). Tuttavia i giuristi si sono creati anche qui delle

6) Bscx, Traci. do iure emphyt. cap. X1922 e cap. XII 9 5. — Homexim,

Pn'ncip. iuris civil. tom. II 9 1041 in fin. — DABELOW, Handbuchdes R. T. Pri-

vatrechts (Manuale di diritto privato romano tedesco) I 9 92-3 e Gnoscum),

cit. 00mm. de iure emphy'. cap. 3 pag. 68.

7) L. 9 e 10 D. fam. ereiacundae.

8) Io devo richiamare qui l’attenzione del lettore nd una circostanza non

tmscumbile. ULPIANO distingue qui i praedia quae nostri patrimom'i sunt, cioè

tali sui qunli ci appartiene la. proprietà esclusiva, i praedfa vech'galia, ed eas

m quae aliena: dgfmwlua bon. fid. possedit. Questo accenno non è nbbnstanm

significativo, per indurne che un praczlium vecrigala non sarebbe un semplice

fundus alieuus 7

9) L. 7 pr. D. coma. dividundo.

lo) L. 55 D. fam. eroico. L. l C. comm. divid.
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difiicoltà punto necessarie. LEsta l1) decide appunto la questione

negativamente. I suoi motivi sono: 1.° che al proprietario sarebbe im-

pedito di sapere, quale tra i coeredi egli debba avere per enfitcuta e

dal quale egli debba esigere il canone; 2.° egli dovrebbe anche ricer-

care se colui che dovrebbe avere il fondo sia idoneo all’uopo; e poi

3.° una tale divisione in forza della L. 1, C. 00mm. utriuaque iudicii

dovrebbe ritenersi una effettiva compera e dovrebbe quindi valere

egualmente anche per la divisione ciò che vale nella L. 3, C. de iure em-

phyt. per l’alienazione dell‘enfiteusi, almeno in ciò che la cosa dovrebbe

essere preventivamente fatta nota al proprietario. Ma tutti questi mo-

tivi non significano nulla. Infatti per sapere chi debba il proprietario

riconoscere per suo enfiteuta, basta che ne sia data notizia dopo l’av-

venuta divisione al proprietario, e che l’erede designato debba essere

un soggetto idoneo s’intende senz’altro. Per ricercare questo, non è

punto prescritta una notificazione c la domanda del consenso a1pr0-

prietario diretto. Soltanto nella vendita dell’enfiteusi questo è richiesto,

ma soltanto porche in questo caso appartiene al proprietario il diritto

di prelazione, il quale però cade nella divisione ereditaria. BUBI 12)

ha cercato di risolvere la nostra questione mediante una distinzione.

Egli crede cioè che si debba fare una distinzione tra eredi, se siano

eredi intestati 0d heredes estranei che debbano il loro diritto soltanto

all’istituzione i’attane dal testatore. Rispetto a questi ultimi sarebbe fuor

di dubbio, che quello dei coeredi cui è lasciato il fondo nella divisione

ereditaria appunto debba essere obbligato a fare ciò che dovrebbe

essere stato fatto da questi coercdi in genere, se filSSOl‘O rimasti in

comunione. Ora essi avrebbero dovuto rendersi noti tutti insieme

al testatore, farsi immettere nel possesso e pagargli il laudemio. Lo

stesso quindi dovrebbe farsi anche da chi riceve il fondo. All’incontro

icoheredcs ab intestato, ai quali spetta i1 fondo come più prossimi

congiunti dell’ultimo possessore, non sarebbero tenuti, se rimangono

nella comunione, a darsi briga per ottenere una specie di consenso dal

proprietario, ne a farsi immettere da lui nel possesso, e nemmeno a

H) Meditat. ad Pandccl. Speclm. CVI medit. 4.

1?) Erlfimlcrung dos Lehnrechu (Spiegazione del diritto feudale) 4.“ Continuaz.

pag. 179.
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pagarin il laudemio. Non si intenderebbe quindi anche perché ciò sap

rebbe necessario, quando lascino esclusivamente ad uno di loro il

.fondo e vogliano cederin il loro diritto, poichò non seguirebbe riguardo

al proprietario alcuna mutazione e non gliene verrebbe alcun danno.

Ma per quanto questa opinione abbia trovato accoglimento presso

molti 13), se si considera un poco addentro la cosa, non si ravvisa un

motivo sufficiente per fare tutte queste distinzioni. Gli eredi testa-

mentari hanno un diritto a succedere uguale a quello degli eredi in-

testati in una entiteusi concessa a titolo ereditario; quindi ciò che

vale riguardo a questi, deve valere anche per gli eredi testamentarl.

Infatti sebbene questi debbano il loro diritto in genere all’istituzione

per parte del testatore, possono però, una volta che sono istituiti eredi,

derivare il loro diritto dalla scrittura d’entiteusi del defunto, altret-

tanto come i suoi eredi intestati, anzi quelli escludono talora questi

dalla successione ereditaria H) q).

5. L’enfiteuta ha facoltà di escludere qualsiasi persona, sia puro

il proprietario diretto, dall’uso del fondo. Egli può quindi:

6. non soltanto perseguire il suo diritto con una utili: rei oin-

dicatio e coll’aotio Publiciana contro ogni possessore, che si armga

13) Io. Phil. Plum, Diu. da tura indiviso per dwm'onem heredum non articolo.

99 14 e 15 e Kòcur, Commentar abar die Paudeclcn (Commentario alle Pandette)

parte 3 Sez. l pag. 25.

l4) Cfr. specialmente Maximil. Wiiu'rn, Dm. de emphyteun‘. Meletem. XIV.

q) L'enfiteuta può sperimentare le azioni divisorie e quindi anzitutto l'a. flnium

regundorum (fr. 4 9 9 D. fin. regund. 10, l, fr. 5 s 3 D. arb. furl. caea. 47, 7). Gli

eredi dell‘eufitcuta possono promuovere l'a. fam. ercùcundae per lo scioglimento della

comunione ereditaria (fr. 9 e 10 D. fam. ere. 10, 2); finalmente l‘enfitcuta può provo-

care il iudicium dircetum 00mm. divid. contro il coenflteuta per lo scioglimento della

comunione, che non deve però avvenire mediante divisione del fondo enfiteufirp (fr. 7 pr.

D. comm. dioid. — Questo stesso principio deve valere per analogia nel iud. fam. ercisc.

L‘opinione del Gm‘icx in proposito è quella generalmente seguita. TBIBAUT, Synem

(Sistema del diritto privato) ll 5777 e Wsmxo-lucsunsm. Civili-echi (Diritto civile) I

s 158, negano invece che possa farsi luogo ad azione di divisione tra coeredi rispetto

al fondo enfiteutico ereditario e tra coenfiteuti, ma contro tale veduta stanno manife-

stamente i testi. Pero non può negarsi che vi sia una certa contraddizione tra questa

ampia libertà lasciala ai coercdi o coenllteuti di sciogliere la comunione e quindi anche

di attribuire ad uno solo di essi il fondo enflteutico e le restrizioni imposte all'enflteuta

nella vendita del fondo.
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a torto l’enfitensl, anche contro il proprietario diretto se si è immesso

nel possesso del fondo o lo rifiuta. a torto all’enfiteutn 15V), ma ein

 

15)L.151D.h.t.

r) L'enfiteuta può far valere anche l'a. negatom'a (utìlù) contro Ogni usurpazione

di servitù O di altro in: in re (arg. fr. 16 D. de aerea. 8, 1: n non est iniquum

utilem petitionem servitutis dari sicut ipsius fundi petitio dabitur o. Cfr. fr. 3 9 3 D. de o.

n. mmt. 39. 3: u servitutium causa actio mihi (se. superflciario) dabitur I), ha. il diritto

di richiedere la cautio damm' infeati (arg. fr. 13 s 8 D. de damn. infi 39, 3), ha il di-

ritto alla. nuntiau'o noci operi: (arg. fr. 3 s 3 de o. n. n. 39. 1, fr. 9 cod.), ha l'actio aquae

pluviae areendac (fr. 23 s l D. de aqua et aq. pl. are. 39, 3, fr. 5 5 2 D. arb. furt.

ma. 47, 7); può anche valersi dell‘interdetto quod ti aut clam (fr. ll s 14 D. quod m'

a. olam. 43. 24).

Chi e venuto in buona fede, come enfiteuta. nel possesso del fondo enflteutico, può

agire contro il possessore collo Publiciana se poi ha perduto il possesso? Sembra afl'sr-

marlo il fr. 12 5 2 D. de Publ. in r. act. 6. 2: u In vectigalibua et in aliis praediis quae

usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte bona fide mihi tradita est r. E vera-

mente assai dubbio se questo testo, che passa sotto il nome di PAOLO (19 ad Ed), sia

genuino o nbbia sofl‘erte alterazioni e quali per opera dei compilatori. LENEL, Palinge-

nen'a iuris civili: 295 n. 2. sospetta che le parole si forte bona fide mihi tradita a:

non siano di Pnono, il quale avrebbe scritto: Publiciana NON competit (Cfr. fr. 9 9 5 e

fr. ll s 7 cod.). Infatti le parole ti forte tradirebbero l'incertezza, la parola est la fretta.

la frase bona fide tradita, anziché bona fide empta o accepta. l'improprieta del linguaggio

comune ai compilatori. Risponde I'ERIAN. Beitrage zur Publiciana (Contributi a'la

dottrina dell'azione Publiciana) nella lìim‘sta della fondazione Saw'gny, XI P. Roman.

pag. 275, che l'rst può attribuirsi all‘incurin di un copiata; il bona fide tradita corri-

sponde bene al clnssicissimo bona fide servire, e il ai forte può ben appartenere a PAOLO.

prossimo all‘età barbarica; inoltre, ammesso anche che questa aggiunta sia dei compila-

tori, non sarebbe provato il supposto Publiciana non competit di PAOLO. Contro il LENBL

starebbero poi i susseguenti 95 3 e 4. Il s 3 u Idem est et si superficiariam insulam

bona fide emero s ha caratteri di genuinità, mentre per confermare la congettura le-

neliana dovrebbe essere interpolato; infatti non può corrispondere a. Publiciana non

competit, perché ne nnscerebbe la consaguenza che, Se mala fide emero, competit. Nel

successivo s 4 è detto espressamente che no camme casmus Publiciana non competit,

e ciò starebbe in contrapposto ai casi sopra enunziati in cui invece competit. E finalmente

è noto come i fr. 9 s 5 e ll s 7 coi. ai possono ben conciliare col nostro testo. Dopo ciò, ci

sembra di poter dire che, mentre non si può escludere qualche ritocco dei compilatori,

l‘ipotesi che il passo genuino dicesse proprio il contrario di quello che ora dice non e

sull'ragata da indizìi sufficienti. Comunque, ripetiamo, nel diritto giustinianeo il passo

sembra significare che: l‘acquirente in b. f. a non domina o dal non enflteuta di una

enfitsuai, banche questo diritto non si possa usucapire, può sperimentare l‘azione Publiciana.

Si cercò di togliere forza probante a questo testo colle seguenti considerazioni: 1.° che

negandosi l'usucapibilità. ai fondi vettignli (prescindiamo qui dain alia praedia) deve

conseguentemente negarsi anche la Publiciana; 2.° che la concessione della Publiciana

può ben riferirsi ad un acquirente in b. l‘. a non domina (per esempio, dal titolare del-

l'ius in a. out), quindi la sua b. f. riguarderebbe la proprietà; 3.° Che si tratti di un

creduto acquisto di proprietà lo proverebbe la frase che segue: c idem est et si super-

ficiariam insulam a non domino b. f. emero a. Ma a ciascuno di questi arnomenti si possono

(non, fin...“ Dm..qu ._ un, VI, 58
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può valersi anche di mezzi giuridici possessori a norma. dei principi

generali, cioè dell’interdictum «ti possidetis contro ogni violenta. tur-

opporre le seguenti obiezioni: anzitutto, posto anche che questo testo neghi I'usucapibi-

ma dei fondi vettigali (s'intende, dell‘ius in fi vectigah‘), non neghercbbe però la loro

prescrittihilità. cioè che il possesso di un fondo come ag. sect. porti nel decorso di 10

o 20 anni all'acquisto dell’iu: ccctigale, ed in ogni modo si ha anche la Publiciana

per l'usufrutto e le servitù prediali la cui costituzione è avvenuta per traditio (fr. il.

s I D. h. 1.), ove il quasi possesso confinante non può far usucapire iure civili la ser-

vitù, ma produce la prescrizione acquisitiva del diritto pretorio. In secondo luogo, se

la questione si riferisse alla proprietà, cioè se l‘acquirente mirava alla proprietà. non

vi potrebbe essere qui tema alcuno di questione; qualunque sia il non dominus.

abbia egli o non un diritto reale, prescrittibile o a0, l'usucapibilità di questo diritto

reale non avrebbe qui alcuna importanza. Finalmente, il s 3 successivo si spiega assai

bene, ammettendo che faccia il caso di una creduta costituzione di un diritto di super-

flcie per mezzo di amplio e successiva traditio a non domino. Infatti e laverosimile

che PAOLO insegnasse qui che uno già possessore di proprietà possa agire colla Pu-

bliciana per una cosa su cui sta un ius superficiei; un suolo in tale condizione giudirica

non e nulla di diverso rispetto alla Publiciana directa di qualunque altro suolo su cui

non esiste un tale diritto. È poi contro il linguaggio delle fonti che insula superflciaria

debba indicare l‘edificio nel suo rapporto coi proprietario o col possessore di pio-

prietà. anziché l'edificio nel suo rapporto col superficiario o possessore della super-

ficie (Cfr. fr. 2 D. de cupa-fio. 43, 18, fr. 32 D. de centrali. empt. 18, l. Famosa,

nell'Archio [Archivio per In pratica civile] XLIV pag. 119 seg.). Si aggiunga che ii non

dominus di cui parla questo paragrafo è il falso proprietario. non il falso superficiario.

Quindi l'ipotesi fatta. in questo paragrafo 'e la stessa che e fatta nel paragrafo antece-

dente (idem est) Si tratta cioè nei due paragrafi del caso che alcuno creda costituire

un diritto di superficie od una enfiteusi acquistando questo diritto da uno che non e

proprietario. L‘Aannrs, Scritti di diritto civile pag. 235 nota124, ritiene che, dicendnsi

qui in aectigalibu; praediis, non si trattelebbe di costituzione di enfitsusi, ma di enfi-

teusi giù esistente; occorre però osservare da. un lato che il nome di agri occtigales e

una qualifica generica data agli agri cicitatiuin destinati alla locazione perpetua, ossia

ad essere oggetto di ius oectigale, senza che però sia necessario che il ius vectigale

già. esista (Cfr. fr. 1 D. si a. sect.), e dall'altro questa locuzione si può spiegare come una

forma eliitica in luogo dell'altra: nei fondi che sarebbero vettigaîi se il diritto fosse

stato costituito a domino,- allo stesso modo che si dice: in cectigalibus praediis quae

usucapi non passant, ove, a nostro avviso, si allude alla inusucapibilità dell‘ius reati-

gale, mentre si dovrebbe dire: in praediis quae diutina possessione oectigale: fiori

non possum o simili; allo stesso modo che sidice; si de usu/ructu agatur tradito

Publicmna datur, z'h'mque servitutibus prar‘diarum urbanorumprr traditionem con-

stitutis est. (fr. 11 5 l D. de Public. 6, 2), dove si tratta di una costituzione irregolare a

domino {forte si per domum quis suam rel.). Soltanto in quella limitata ipotesi e in

quella che pnssedesso pro legato il diritto Vcttigale che era nel testatore, il possessore ia

b. i dell'agro vettigai: avrebbe potuto avere la Publiciana, se non era ammesso che il

conduttore potesse alienare il suo diritto per alto tra vivi; infatti non si avrebbe potuto

parlare di Publiciana a favore di chi credeva aver acquistato il ius vectigale a titolo

traslativo (Cfr. fr. 12 s 4 D. de Public. 6, 2). Riguardo all'enfiteusi giustinianea invece

non vi e luogo a distinzione, poiché è certamente ammessa l‘alienazione del diritto pei

atto tra vivi (5 3 I. de loc. 3, 24, L. 3 C. de emphyt. iure 4, 66). La ricca letteratura

su questo argomento e raccolta in FRANCKE, 0p. cit. pag. 119 seg. Cfr. Vauoenow, P4n-‘

dehtclfl i s 300 nota, a. 2
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bativa del possesso, doll’interdt'ctum de m‘, contro l’espulsione violenta '),

e dell’interdictum de precario, quando egli ha lasciato precario l'eser-

s) La questione se l‘enfiteuta nell‘esercizio del suo diritto o chi eta sul fondo come en-

fltenta sia possessore giuridico della cosa, o abbia invece una iun‘s(emphyteutici) quasi

possessio. dopo le considerazioni svolte dall'Amurrs in una elaborata monografia (nella

Rivista di Giessen per il diritto e la procedura civile N. S. III 1847 pag. 367-423; nelle

Ciot'l. Schriflen (Raccolta di scritti di diritto civile) I pag. 271-313), e fra le più contro-

verse. Fino nll'Aaun-rs gli scrittori. quasi unanimi, stavano per la corporis possessio;

soltanto si questionava se questo fosse un caso di possesso derivato o se in genere po-

teas parlarsi di possesso derivativo. Savmav, Diritto del possesso, 7.‘ ed. pag. 293, 281;

Ducati, Erdrterungen (Dissertazioni di diritto civile) fase. II pag. 44 seg. fase Ill

pag. 45 seg.; Pucn'n, Pandekten s 125 notad; SINTENIS, nell'Archio '(Archivio per la prai-

tiea civile) XIII pag. 169 seg.; Scaaòraa, nella Rivista di Giessen VII pag. 233, 248 seg.

e Civilrecht (Diritto civile) pag. 443 seg.; KIBRULPF. Ci‘rilrecht (Diritto civile) I pag. 158

e seg.; Bocxma, Instt'tutionen I s 123. Per la iuris quasi possessio stavano Tmnu'r.

System (Sistema del diritto privato) 8.‘ ed. s 208; BARTELS, nella Rivista di Gianni VI

pag. 201. Dopo la critica dell'Aauo'rs, il quale ammette soltanto una iuris quasi pos-

sessio, quest‘ultima opinione ha acquistato un numero molto maggiore di seguaci, per

quanto la prima continui ad essere prevalente. Si dichiarano per la corporis possessio tra

gli altri Vmamow, Pandekten" I s 200 n. I. 2, b; Sm'rams, Diritto civile 3.‘ ed. I s 55

n. 10 i. f. e s 56 n. I2; BRDNS, Das Recht de: Besitses (Il diritto del possesso nel medio evo

e nel periodo attuale) pag. 8-10; Bocxmo, Pandekten 5.‘ ed. Il s 82 n. l; Scmnn'r (von

Innemu). Jahrbù’t‘h. (Annali del diritto comune) III pag. 251 n. IO; BARON, Gesammt-

rechlsverhallnissr (Rapporti di diritti comuni) pag. 109-120; DANKWARM. negli Annali

domman'ci di Ihert'ng XIV pag. 329; Deannuao, Pandekten' s 260 e s 259 n. 12,9 173

n. 3. Per la iuris q. possessio: Wmnscazm, Pandekteno s l 5154 n. 7; Exusmca, nella

Rivista per il diritto e la procedura civile. N. S. XVII I, XX pag. 177 seg.; RANDA.

Dar Besitx (Il possesso secondo il diritto civile austriaco) 3.‘ ed. pag. 17; seg.; Runoan,

al trattato del Possesso di SAVIONY, pag. 603; Fònsren. Preuss. Prinatrecht (Diritto

privato pruasinno) III pag. 19 seg. pag. 27; Correa-r. Ueber die '0rgam'schen Erseug—

uisse, pag. 277 seg. Basteranno su questo punto pochi cenni, appartenendo più che alla

dottrina del diritto enflteutico a quella del possesso.

Gli argomenti che si addncono per la corporis possessio sono principalmente questi:

1.° La grande intensità. ed estensione dei diritti dell'enfiteuta, che rende questo rapporto

vicinissimo alla proprietà, e cosl assimila gli stati di fatto corrispondenti; ai adduce anche

in proposito l'analogia del possesso del precariato; 2.° Il l'r. 15 s 1 D. qui satisd. cog. 2, 8:

c Sed et qui vectigalem, id est emphyteuticum agrum possidet posseesor intellegitur n;

Si trae anche argomento dal fatto che: 3.° L‘enflteuta ha una utili: corporis m'ndicati’o,

la negatorîa (uts'lis) e l'utilis confessorîa riguardo alle servitù attive o passive che si

pretendono a favore od a carico del fondo enflteutico; 4.“ Il diritto dell'enfiteula e

alienabile e trasmissibile m. causa; 5.° L‘enfiteuta fa suoi I frutti naturali del fondo

colla semplice separazione. Infine: 6.° Storicamente, si nota l‘analogia dell‘ius in agro

oectigali colle possessione: dell‘ager publicus.

L’Annn'rs ha confutato con vivacità questi singoli argomenti, e la tua critica si pno

rinammere cosi: L’enfiteusi, per quanto sia un diritto ampio ed intenso, è sempre un ius

s'n re, e il concetto del possesso di diritti, colla difesa interdittale simile a quella accor-

data al possesso d‘usufrutto. e pienamente conforme alla natura del diritto e ad ogni esi-

genza pratica; la possessio di cui parla. il fr. 15 9 1 cit.,cioe quella che libera dall'ob-

bligo delle eauzioni processuali, ha notamente tutt'altro senso di quello che qui viene in
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questione. (Cfr. fr. I5 se 2, 3 D. 2, 8); il principio che l'enfiteuta acquista. la proprietà. dei frutta

colla semplice separazione non ha a che fare colla natura del possesso corrispondente a

questo diritto, infatti non e nemmeno necessario che si trovi in possesso per acquistare

la proprietà dei frutti; l'utilis' rei oindicatio o fundi ecctigalis petitio non e alla fine

e non può essere che una iuris emphyteuticipett‘tio; cosi l‘a. negatoria (anche secondo

l'Amore utilis), e l‘actio confessoria utili: appartengono all'enfiteuta, sia egli o non

sia in reale possesso, e quindi ciò non può aVer rapporto colla questione se egli sia o

no possessore giuridico del fondo. La spiegazione per via storica del possesso giuridico

dell‘enfiteuta non avrebbe maggior valore, in quanto e sempre incerta l‘applicabilità alle

possessione: degli interdetti poesessorii, inoltre il rapporto sul quale si modellarono

l'ager occtigalis a l'enlìteusi sarebbe piuttosto la locatio agri publici. Finalmente, so

l'enflteuta avesse la corporis possessio, non la avrebbe il proprietario o chi si comporta

come tale, il che sarebbe causa di gravi inconvenienti pratici, si a danno del proprietario

che dell'enfiteuta, ma specialmente del primo. Questi inconvenienti non si potrebbero

evitare in altro modo se non respingendo addirittura la teoria della corp. possessio

dell'enfiteuta.

Ora per quanto debbasi riconoscere che la critica dell'Austria all'opinione prevalente

brilla per chiarezza e per finezza d‘osservazioni, essa non ci sembra tuttavia sufficientm

mente persuasiva. Quella stessa tendenza, a nostro avviso esagerata, dell‘Anno-re di far

rientrare il diritto d‘enfiteusi nella cerchia dei tura in senso stretto, ossia delle servitù.

si manifesta anche a proposîto del possesso. Sotto il punto di vista storico si può os-

servare che il concetto del quasi possesso delle servitù e nato dopo quello del diritto

corrispondente, e si e posto accanto ad esso come prodotto della coscienza riflessa. dei

Romani, ossia dell'estrazione dommatica, che considerò, se non in tutti, almeno nella

maggior parte dei casi, lo stato di l‘atto corrispondente al diritto distintamente dal diritto

stesso e diede anche ad esso qualche valore giuridico. Forse anche qui si potrebbe notare

un processo storico, almeno riguardo all'usufrutto; prima si tutelò il titolare dell'iu:

nell'esercizio del suo diritto, poi ogni altra persona che si comportasse come fosse titolare

di quel diritto (Cl'r. l‘r. 3 55 13. I5, 17 de oi 43, 16; fr. 4 D. u. posa. 43, 17; Fr. Vat.

55 90, 91). Fors'anche il concetto della q. possessio iuris non varco il limite delle

servitù. Invece riguardo all‘ius in agro cectigali (rispettivamente, in rapporto all‘enti-

teusi) il possesso è il primo momento nella formazione del diritto reale, cioè il pretore

accanto alle azioni personali tra locatore e conduttore, derivanti dal rapporto di loca-

zione, accordo la protezione interdittale, che è il primo passo nell‘autonomia del diritto;

un passo ulteriore e fatto coll'a. in factum concepta, che trasforma il diritto obbliga-

torio in un diritto reale. Dell‘esistenza di tale protezione possessoris. anteriore all'azione

reale abbiamo un indizio significante (pur lasciando da parte la possessione: e la

probabile protezione interdittale accordata dal pretore anche nelle locazioni perpetuo

dell‘agro pubblico) nella protezione provvisoria accordata. al superficiario coll‘interdetto

de superflciebus. e in quella che ha il creditore pignoratizio che si trovi in possesso

della cosa pignorata. In tutti questi casi si passa dalla protezione interdittale ad un‘actio

in facmm concepiti. Sorta le azioni reali per una ben naturale resistenza non si tras-

formò il possesso dell‘enfiteuta in una possessio iuris,- quanto al creditore pignoratizio

dubitiamo forte che ciò arebbe stata possibile in diritto romano, se cioè avrebbe potuto

mai concopirsi, sorto il diritto reale di pegno, una quasi possessio del diritto stesso:

quanto alla superficie l'interdetto Speciale che prima dell'anno in rem tutelava questo

rapporto non aveva probabilmente carattere possessor-io (era infatti fondato sul frui w

lege locationis), ma sorta l‘azione reale, esso non è caduto; ed è sempre un grave pro-

blema nello stato attuale delle l'onti se siasi trasformato in una tutela possessoris od in

una tutela quasi possessoria. Il l'r. l 5 5 D. de ai 43, 16 non è decisivo in proposito. (Cfr.

SMRÈ, Sulla natura del compossesso in diritto romano, pag. 16 seg.). D'altra parte

devesi anche notare che il fr. 15 s l D. qui satisd. cog., se non ha vera forza probnnte.
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cizio del suo diritto ad un altro. che poi gliene nega. la resucuzwne " ).

 

le) Tmaan'r, Syslem da P. R. (Sistema del diritto privato) lit 63] in fin.

non può dirsi nemmeno senza peso.poichè.mentre dell’enfiteuta, del nudo proprietario e del-

l‘usufruttuario si dice senz'altro che i primi sono possessores e l‘ultimo non lo è, nel

senso speciale che ha ivi la parola possessio. quanto nl creditore pignorutizio il giure-

consulto trova opportuno notare che non è possessor in quel senso speciale, benché sia

possessore giuridico della cosa o abbia dato precario il possesso della. cosa al debitore

(fr. cit. s 3: «Creditor, qui pignus accepit, possessor non est. tametsi possessionem

habeat sibi traditam aut precario debitori concessam n). È naturale da ciò arguire che

il giureconsulto avrebbe notato, come pel creditore pignoratizio, anche per l‘enfiteuta,

il divario, se divario fosse esistito. mentre invece ha trattato questo caso come quello

dell'usufruttuario e del titolare della nuda proprietà, dove divario non esiste tra la

possessio richiesta per la liberazione della satùdatio e il possesso giuridico. Quanto

al resto della critica di Aannrs. egli certamente ha ragione in quanto contesta che gli

argomenti addotti per la corporispossessio la provino in modo diretto, ma ciò non è nella

mente dei suoi sostenitori; certo la oindi'catio utili: è un'azione di riconoscimento del

diritto enfiteutico, certo l‘acquisto della proprietà dei frutti avviene indipendentemente

dal possesso, non altrimenti che il diritto di agcre de servitute; ma non è meno vero

che in questi ed in molti altri rapporti illdiritto enfiteutico si modella sulla proprietà,

e si assomiglia al pegno, anziché modellarsi sui tura e particolarmente sull'usui‘rutto;

quindi è lecito argomentare che cosi sia avvenuto rispetto al possesso dell‘enfiteutaodi

chi si comporta come tale. Quanto agl‘inconvenienti di cui parla l'Anno-m, essi sarebbero

evitati in parte qualora si ammettesse anche qui la figura giuridica, come certamente nel

caso analogo del creditore pignoratizio, di una possessio ad usucapionem nel dominus

e di una possessio ad interdicta nell'enfiteuta (Cl‘r. fr. l s 15, fr.35 D. de pone“. 41,

2; fr. 16 D. de umrp. 41. 3; fr. 29 D. de pi'gn. act. 13, 7. Cosi decisamente Vanosaow,

Pandehterfll s 200 pag. 358 seg.; UNrsanouNsa, Vcddhnmgslehrc [Teoria della

prescrizione] ll pag. 249), e sarebbero poi evitati in tutto qualora si nttribuisse al

dominum 0d a chi si comporta come tale, una justa possessio e con essa gli interdetti

possessorii di fronte ai terzi, il che, a nostro vedere, non contrasta necessariamente colla

natura del possesso ad usucapionem (possesso del diritto di proprietà. analogo al pos-

sesso di usufrutto, uso. ecc? Cosl Senso“, Il possesso del precarifla, pag. 15 n. 2).

'Questo però sia detto a titolo di semplice ipotesi. Cfr. DANKWAEDT, op. cit. s 35.

In conclusione noi pure incliniamo a ritenere che l'enfiteuta abbia nel diritto giusti-

ninneo il possesso giuridico del fondo enfiteutico; forse era riservato al dominus il pos-

sesso ad usucapionem; anche più remissivamente congetturinmo che quest'ultimo pos-

sesso godesse di protezione giuridica di_ fronte ai terzi.

Spesso si trattano insieme le questioni sulla natura del possesso dell‘enflteuta e del

superficiario, come se i testi riguardanti la superficie fossero senz‘altro applicabili ul-

l'enfiteusi. e come se la risposta dovesse essere necessariamente identica per i due casi.

Contro tale assimilazione, conviene notare due particolarità della superficie: l.‘ vi è un.

interdetto speciale 'de superficiebus. i cui caratteri non sono ancora ben definiti; 2.‘ e

sempre dubbio e controverso, quale sia l'oggetto del diritto di superficie: se l'edificio col

suolo o senza il suolo (vedi retro). È quindi più opportuno trattare del possesso dell'en-

fiteuta indipendentemente dalla questione sulla natura del possesso del superficiario.
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Non vi sono interdetti particolari per l’enfiteusi; non ve ne era infatti

il bisogno ‘7).

5604.

n. — Obblighi dell’enfiteuta.

L'enfiteuta non ha però soltanto dei diritti, egli ha. anche obblighi

di varia. specie. Egli è obbligato cioè:

A) a sopportare da solo tutti i pesi inerenti al fondo, siano questi

imposte, o prestazioni forzate di opere, o decimo, 0d altre contribuzioni

gravanti il fondo, di qualunque specie esse siano l3). Dalla 'presta-

zione di esse l’enfiteuta non è liberato per ciò che il possessore pre-

cedente sia rimasto in debito rispetto ad esse 1°). Infatti si tratta di

pesi reali, per i quali è tenuto il possessore attuale 2°) u). L’enflteuta

 

17) Un tale interdetto particolare per l’ager vectigah'a sembra veramente essere

l’inlerdictum de loro publica fruendo (Dig. XLllI, 9, L. l 97 D. ulinflum. publ.,

L. 1397 D. (le iniuriis). Però questo interdetto non si riferiva punto al pos-

sesso, ma bastava la conduoli'o, anche senza alcun possesso. Vedi SAVIGNY, Bach!

da Baita: (Diritto del possesso) 9 47 nota l pag. 505 l).

l8) L. 2 C. da iure emphyl. L. 2 C. de annom's ettn‘buL — BURI, Erkiiuerun]

(Spiegazione del diritto feudale ecc.), 4.‘ Continnazione pag. 184. —DABELOW,

Handbuch dee hcutiy. Privati-colite (Manuale del diritto privato odierno) ,

parte I 9 926. .

m) L. 7 D. de publica». et irectigal.

20) L. 36 D. da iure fiaci'. L. 5 92 D. da ccnsibus. L. 3 C. de annon. cl tributi}.

— HOFACKEH, Princ. iur. cir. t. II 9 1045. '

t) Cfr. il fr. l s T D. in flum. pub]. nati'g. lic. 43, 44: < ergo et .n' amunicipi'bus

conduclum habeat, aequissiinum erit 0b vecligalis favorem interdicto eum luci-i p per

l'applicabilità dell'interdetto de loco publ. fruendo alle locazioni vettigali s nel diritto

giustininneo alle enfiteusi, purché non costituite su fondi dei privati(l‘r. l 5 l D. de

locopubl.43, 9: < interdictum hoc publicae utilitaria causaproponi palam est s). Tale

interdetto concorrere cogli interdetti possessorii, quando questi ultimi trovavano appli-

cazione. Cfr.Schin, Manuale 922 pag. 27 n. 22, Asxnrs nein Scritti didirt’tto civile,

I pag. 233.

u) L'opinione che il canone e le altre prestazioni cui è tenuto l'enfiteuts abbiano il

cui-altere di peso reale e la. sola. che sia conforme allo svolgimento storico dell'istituto

e trovi conferma nelle fonti. Che gli altri obblighi dell‘enflteutn verso il domina: ab-
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deve per esse rivalersi sul possessore precedente 9'). Se il fondo gli è

 

9‘) Nella cit. L. 7 D. da public. et oeoh'g. è detto: e Possessores etiam prae-

teriti temporis vectigal solvere debere: eaque esempio actionem, si ignora-

verint, habitnros s. Le parole coun mmplo si ritengono da molti interpreti

errate. Cuucro, Obaervat. lib. I, cap. 5, vuol leggere invece di exemplo e: emlo.

— Lnoxnws, lib. I E‘mcndat. cap. 8, e POTHIER, Pand. Juelinian. t. III tit.

de ceneibus n. X pag. 635, ammettono anche questa lezione, ma vanno ancora

più in la di CUIACIO; essi leggono invece dieoqne coague e lo riferiscono ai

possessores, cosicché il senso sarebbe, che ipossmsori potrebbero agire contro

il loro autore coll’aclio e: cmlo, se essi avossero dovuto pagare l’ai-mirato.

Ma si può mantenere la lezione fiorentina colla quale concorda anche Ano-

ANDRO, se si spiegano con Jon. Guil. MARCKAR'I‘ (InterprcL receptar. iuris civ.

Lection. lib. II cap. 17 9 2) le parole eoquo enmplo così: e eo casa, quo pos-

sessores solverunt vectigal praeteriti temporis r. Non è necessario che l'a-

zione debba essere appunto l’actio a: mio; essa può, secondo la diversità

del negozio per il quale il possessore assume il fondo, essere anche un’altra

azione, per esempio l’aclio e: testamento, se gli viene legato il fondo, poichè

lo deve risarcire in questo caso l’erede (L.39 9 5 D. de legat. I), o l’actiopme-

scriplia verbis, se il fondo è acquistato in forza di permuta, o simili.

 

biano lo stesso carattere giuridico di quello del canone non può dubitarsi; quindi ciò

che si dice pel canone vale anche per gli altri obblighi.

La questione se l‘obbligo di pagare il canone sia a considerarsi come peso reale è

sorta specialmente per il solarium a cui è tenuto il superficiario, ma identità. di mo-

tivi richiede che la soluzione non sia diversa anche riguardo al canone enfiteutico. Anzi,

poiché rispetto alla superfici“ si dubita se il mancato pagamento del canone dia luogo

alla sospensione dell'esercizio 0d a privazione del diritto (per la semplice sospensione

“’amxrrnu, op. cit. pag. 89 seg.; —— \V;snsunsin, Panda/Han 8 a“ 223 e n. 12; d'altra opi-

nione Massini nella Rio. critica trim. (led) Xll pag. 518; — Bruxz, Punti. 3 I pa-

gine 812322), menti-e ncll'enfiteusi è certo che esso da lubgo alla privazione (L. 2 C. de

emph. iure 4. 663€»: più facile iitenere che il diritto sia connesso nnpresrindibilinente al

pagamento del canone in modo che. cessando questo, cessi anche il primo. Storicamente de-

vesi notare che si l’agrr tectiy. come l‘enfiteusi furono, per dir Cosi, consegnati dal diritto

pubblico al diritto privato ed in quello trova frequentissima applicazione il principio

che i fondi, non le pur-sane, sono i debitori, di modo che il debitoea carico di quelli che

si trovano rulla a Volta in un certo rapporto reale col fondo (c.° MATTIHASS, op. cit. pa-

gina 53 sex). Vedi le Osservazioni fatte a nota b a cui si aggiunga quanto segue: E

un pt'su reale l‘imposta sui fondi provinciali secondo l‘ordinamento antcdioclezianeo.

Cosi l’i-îltxlttrt, op. cit. pag. 65 seg.. per il tributum anche lIl’SCIlKE, Cmisus und Szcuer-

verf. Ilcr frnh. rom. Kai'xcrz. (Il censo e l‘organizzazione delle imposte nel primo periodo

imperiale romano). pag. 139 seg. Altri esempi di oneri reali: —Lt's fullonum in Batss-

Mmmsax, Fontcs 5 pag. 328: x Ex co tempore ex quo Angustns rem publicam obtinere

coepit usque in hodiernum nun quam haec [oca pensioncspeusilasse >. — CsLso, fr. 7 s 2

de usufr. 7, l: < Qnoniam et alia onera agnoscit. . . ut puta stipcntlium vel tributum vel

salarinm vel alimenta ab ca re relicta n. —— PAPINIANO, fr. 41 de act. ampli et semi. 19,

l: - ln venditime super annua pensitatione pro aquae ductu infra domum Romae con-
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trasmesso per legato, egli può ottenere che l’erede 10 risarcisce, se

 

stitutum nihil commemoratum est. . . . itaque si conveniatur oh pretium es. vendito ratio

impravin' oneri: habetur r. — Id, fr. 42 de pacu'a 2, 14: c Inter debitorem et creditorem

convenerat, ut creditor orme tributipraedù‘ pigneran' non adgnosceret, sed eius solvendi

necessitas debitorem spectaret, talem conventionem quantum ad flsci rationem non esse

servandam respondi: paclis enim privatorum formam iuris'fiscalie convelli non placuit a. —

PAOLO, fr. 28 de usufr. leg. 33, 2: u . . . idem iuris esse‘et in his speciebue quae postea indi-

cuntur, quod in Vectigalibus dependendis responsum est, ideoque hoc ama ad fructuarium

pertinere s (cfr. PAOLO, fr. 13 de impem.‘25, 1: c ...stipendium .. tributum .. onus

enim fructuum haec impendia sunt n). — Urrmno. fr. 27 5 2 de ma fin 7,1 (cloaca-

ritmi, collatione: m'arum). — Monssrmo. fr. 52 cod... tributo eius rei, dove l’ultima

parte da nisi è certo un‘aggiunta dei compilatori. — CALLISTRATO, fr. 14 5 2 de munerilnu

50, 4 — Esxooeuumo, fr. 11 de nacati'onibus 50, 5. — PAPlNlANO, fr. 5 5 2 de cenn'b. 49.

15; L. 2 C. de ann. et trib. 10, 16. —— anuno. fr. 36 de iure fissi 49, 14: p Praediis a

fisco distraetis praeteriti temporis tributum (tributorum I) eorundempraediorum onta

emptoremsparlare placuit x. — ULPIA'NO, fr. 52 s 2 depaoli: 2, 14: x Pactum ut si quae

summae propter tributione: praedù' pignori nexi (olim: fiduciarii?) l'actas creditor sol-

"isset, a debitore reciperet, et ut tributa einsdem praedù‘ debitor penderet, iuatum

ideoque servandum est n. Significantissimo è poi il rescritto d'ANromNo e Vano (PAPIRIO

Givsro. fr. 7 de publicanis 39, 4): u Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt in

cectt'gah'bw ipso pracdt'a non personas conveniri et ideo possessores praeteriti temporis

vectigal solvere debere, eoque exemplo actiones, si ignoraverint, habituros r. I titolari

reali aventi il godimento del fondo sono quindi tenuti alle pubbliche contribuzioni

anche per gli arretrati, ed hanno regresso contro il loro autore. Contro questa

spiegazione debolmente Murnmss. op. cit. pag. 39 seg., il quale ritiene che nelle parole

pratdia conveniri debbasi intendere la rei Vindicatio e che il titolare reale non sia te-

nuto come tale verso lo Stato. Cfr. FAnm e BENSA a Wmnscesln. Pandehten‘ s 38

nota b pag. 554. Anche l'opinione del DERNDURO, Pfandrecht (Diritto di pegno) 1 pag. 352

e Pand.’ l s 259 n. 16, il quale, pur riconoscendo nel tributo fondiario un peso reale.

ne trae l‘origine dal Costume invalso nelle alienazioni .di fondi di far passare l'onere di

esso all‘acquirente non sembra fondata, perché lo Stato non poteva dipendere, nell‘esclu-

sione delle imposte, dalle private contrattazioni. Cfr. Psnmcs, op. cit. pag. 7l n. 6. Dai

testi citati risulta poi che sono pesi reali anche le contribuzioni dovute per le strade,

acque. clonche, alloggi militari. Del resto nel diritto pubblico amministrativo romano

vi sono altri esempi di pesi reali; cosi negli agri quacstorù' e nei tricntabula, non

cosi invece nelle obligatianes praediorwn delle istituzioni alimentarie imperiali (vedi

retro, nota b. a pag. 409 e segg.).

Che lo stesso avvenga nell'enfiteusi è dimostrato non solo da ragioni di analogia, ma

anche più o meno determinatamente dalle decisioni stesse delle fonti e da altre conside-

razioni. Infatti il fr. 7 de public. va riferito per il diritto giustinianeo anche al canone

enfiteutico, perché i praedia rectigali'a. di cui ivi è parola, non possono più essere il suolo

provinciale non immune. Né il fr. 39 s 5 de legati: I (30) fa alcuna difficoltà; infatti

se si vuol porre questo passo in correlazione cogli altri che riguardano i pubblici

tributi, dwvesi pur ammettere che l‘erede debba pagare al legatario,e non direttamente

al dominus. il cectigal praeteritum, ossia gli arretrati. Inoltre la posizione del passo

nel commentario ulpianeo (libro 2l ad Sabt'num) conferma che esso si riferisce ai rap-

porti tra erede e legatario (vedi LENEL. Palingenesia Il c. 1088, il quale congettura che

appartenga al titolo si eJ: testamento agatur). È veramente controverso se in questo

testo si parli di ager cectigah'a (e quindi di enfiteusi), ma poiché ivi si parla di occ-
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egli ha pagato i tributi pei quali il possessore defunto è rimasto

tigal e di solarium insieme, ‘e molto ovvio ritenere che con questo nome si vogliano

indicare il canone consueto dell‘enfiteuta e del superficiario (vedi anche su ciò FADDA

e Bassa nella nota citata pag. 552 e \anscnem. PandJ s 220 n. 6).

Gli arretrati passant) a carico del nuovo enfiteuta, quando questi acquista dall‘enti-

teuta anteriore, sia per alienazione volontaria, sia per vendita forzata in causa del di-

ritto di pegno o di concorso del creditori, poiché l‘acquisto è sempre derivative. Non

cosi invece se il nuovo eufiteuta acquista dallo Stato, trattandosi allora d'una nuova

concessione che non è in alcun rapporto coll‘antica. A ciò si riferisce la L. 2 s 2 C. de

fundi: rei prioatae 11,66 [65]5 c nec tamen decoctoris cuiusque reliquis qui novus accedit

onorari o. Questo passo è in certo modo una riconferma a contrario delia regola che il

nuovo acquirente è tenuto anche per gli arretrati. Del resto non contrasta punto col

carattere giuridico di peso reale che ha il canone enfiteutico il fatto che l‘entiteuta

originario e tenuto al pagamento degli arretrati nonostante l‘espulsione. Nov. 120 cap. 8.

Cfr. Snouiz, Detrazione di caducità promossa contro l'enfiteuta nel diritto romano

e nel diritto civile italiano n.° 5. Se invece il diritto enfiteutico trapassa in altri, è il

nuovo entiteuta quello obbligato per il canone in corso e per gli arretrati.

N'e vi osta, a nostro avviso, la L. 3 C. de fund. reipriv. ll, 66 (65) secondo la. quale

l'antico onfitcuttt continua ad essere tenuto al pagamento almeno degli arretrati. perché

quivi si tratta molto probabilmente di una subenfitcusi (c is pro eo quem auccedaneum

subrogauit perpetuae solutioni statuatur obuoxius p).

Alla questione se per gli arretrati è tenuto in dirilto romano anche l‘enfiteuta

alienante si cercherebbe invano negli autori una risposta soddisfacente. La questione

però non va ristrelln. al canone, ma si estende ngli altri obblighi dell‘enfiteuta (paga-

mento delle imposte, obbligo di non deteriorare il fondo). i

Si può dnnnunlure cioè se l'enfiteuta alienante sia ancora tenuto alle imposte già.

scadute. u imlcunizzare le deteriorazioui da. lui recate al fondo, ecc. Cosi posto il pro-

hlema. usm presenta gravi dubbi in diritto romano, non meno che in diritto moderno.

Si obbiettcrubbe a torto che due persone non possano essere tenute contemporanea-

mente allo stesso titolo e per lo stesso oggetto; infatti è concepibilissimo che il pro-

prietario possa esercitare l‘azione enfiteuticaria contro l’uno o contro l‘altro a suo

piacimento e non essendo soddisfatto o non del tutto da uno di essi possa ottenere il

resto dall'altro. .

Osserva giustamente Winnscnsm, Pandfl II s 291 n. l. che circa le imposte scadute

non i: ben fisso, se il diritto romano abbia liberato l‘anteriore titolare nello stesso modo

con cui ha ritenuto obbligato il nuovo acquirente. Però dai testi che riguardano questo

punto (fr. 7 (le pub]. 39, 4; fr. 5 5 2 (le censib. 50, 15; LL. 2 e 3 C. sine censu 4, 47;

L. 2 C. dc mm. et h-ib. 10, 16) appare che il successore singolare sul fondo gravato da

imposta il, tenuto verso il fisco allo stesso modo che il successore universale è tenuto

pei debiti d'altra natura. Lo stesso deve quindi ammettersi per il canone e gli altri ub-

lilighi dell'onlitvutn; cioè il successore singolare nell'enfiteusi è tenuto verso il dominus

c lo Stato alla stesso modo che un successore universale "e tenuto per i debiti d‘altra

natura; di fronte al concedente e allo Stato egli è il responsabile e l'unico responsabile

non solo pcl fatto proprio. ma anche per quello del suo autore.

Clic il pagaumnto del canone costituisca, anziché un obbligo gravante il primitivo en-

litcuta cd i suoi successori particolari, una condizione della sussistenza (lcl diritto, man-

cando la quale >1 eserciti l'azione di caducità. è una spiegazione contraria alle fonti tvcdi

saprai, forzata ed ius-ustnuibilc.

Questa è la spingnzione di ‘VAL‘CHTER, op. cit. pag. 88 per il solarium. che costitui-

rebbe la condizione per l'esercizio del diritto; egli pensa che non si agisse se non per la

Glllt‘K. Comm. Pandette. — Lib. VI. 59
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in arretrato. Soltanto nel caso in cui alcuno abbia. assunto dal pei-ae-

sospensione mediante rei m'ndicatia e replicatio dali e si eccepisse contro il superfi-

ciario coll‘exceptio dali. Ma se il eectigai o cauon tosse stato condizione dell‘esercizio

non si avrebbe potuto agire per il pagamento di esso nemmeno contro il primo enfi-

teuta ed eredi, bensl non si avrebbe potuto agire che per la privazione; invece l‘enti-

teuta è obbligato al pagamento del canone, come ad adempiere a tutti gli altri obblighi

a cui era tenuto come tale, e dopo la privazione è obbligato al pagamento degli arre-

trati e al risarcimento per le deteriorazioni colpose. Cfr. Anno-re. Scritti di dir. civile

Ipag. 245. È quindi il canone una vera controprestazione per l‘enfiteula e i suoi successori

universali. Ma se tale era per essi, non avrebbe potuto mutarsi in una condizione del di-

ritto per i successori singolari. Però se il canone ere. un vero peso reale, ciò non toglie

che si comportasse anche come condizione per l'esercizio del diritto (l'enllteusi. Cosi

anche “'mnscnam, Pandfi 5 220 n. 5. Finché il canone non è corrisposto, il proprie-

tario non e tenuto a Consentire l'esercizio del diritto enfiteutico. Cosi si spiegano i fram-

menti 16 5 2; 17 de pign. act 13. 7 (cfr. fr. 15 qui potior. 20, 4) i quali contengono il

principio clie il proprietario per i canoni arretrati precede il creditore pignoratizio del-

l‘enfiteusi; infatti di un diritto di pegno legale privilegiato nulla si dice nella Fonti

D'altra parte il dominus aveva la rei vindicatio non solo allo scopo di ottenere la.

pronunzia dell'inesistenza del diritto vettigale controverso (fr. 31 (le pign. 20, 1). ma

anche per ottenere, col sussidio di una replicatio dali di fronte all‘ewceplio in faclum

< si non fundum fruendum in. perpetuum continui: n, la sospensione del godimento

nel caso che il oectignl (o canon) non fosse pagato (arg. fr. 1 5 4 de super/É 43, 18;

cfr. fr. 7 pr. usufr. quem. cav. 7,19).

Per converso l’enfiteuta che avesse cessato di pagare il canone. poiehè non gli era.

stato concesso o gli era stato sottratto da' dominux il godimento del l‘ondo, poteva me-

diante l‘actio vectigalix in rem. sussidiata dal una replicatio dali contro l‘ca‘ceptio

vectiyalis non saluti. ottenere o ricuperare il possesso del l'ondo. Fr. 1 5 l e fr. 2 si ag.

sect. — SEORÉ, op. cit. n “ 6 noie 29 e 30, n.° 7.

Anche nel diritto civile italiano è cnntrm‘erso se l'obbligo del canone trapassa insieme

cogli arretrati ai successori singolari.

11 nostro Codice (art. 1562I concede all'enliteuta la libera disposizione del fondo enli-

tentico, cioè toglie i vincoli stabiliti dalla L. 3 C. de cmph. iure. Non esiste quindi più

diritto di prelazione né di laudemio, ne l'enliteum ha limiti nella scelta. della. persona

dell'acquirente.'È generalmente ammesso che la logge è andata troppo oltre nel dare

libera mano all'entiteuta.

La maggioranza degli scrittori e dei giudicati sostiene, e giustamente. a nostro av-

viso, che l‘obbligo del canone passa col legittimo possesso del fondo. Cass. di Torino

(Sezioni unitei, 24 feblir. 1888 (Foro il. X111 col. 3B segni; Cass. di Roma. 28 marzo 1878

(Foro it. 1878, 1, 454), 16 aprile e 11 giug. o 1878 iid., Rep. 1878 voce Enfitcusi nu-

meri 65 e 66). 9 maggio 1881 (171., 1881. 1, 419“ (i aprile 1883 (171., Rep. 1883 wce Fondo

culto n. 41); Case. di Palermo, llì novembre 1873 (Gaza. proc. 1874-75. 103), 10 gen-

naio 1074 (Giur. il. 1874, 1882), 15 gennaio 1873 (Ciro. giur. 1875, 23) oltre parecchie

sentenze di Corti d‘appello. PAClFlCl-MAZZONI. Trutt. dell'enfilcusi n. 18 pag. 477; GABBA

nel Foro 1t. X11 col. 807; X111 col.3-l3 seg.; MIRABELLI nella Rio. ital. pvr Iexcienxe

giur. V pag. 339; SIMONCELLI, Se l'enfilcutu alienante reati obbligato ai canone

nella Legge l'usc. 14, l, anno 1889; Coouom. L'imlole economica del contralto di

enfilcusi secondo il Cod. civ. il. nell'Aroh. giur. XL l'asc. 1-2; F. BIANCHI, Ancora un

dubbio sulla massima che l'en/Nauta alienamlo il fondo resti liberato dal canone

negli Studi senesi V l'asc. 111-1V; LANZA, Secondo il Cod. cit. l'enfileuta vendendo
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quator 91’) a titolo d’enfitensi '33), un fondo patrimoniale abbandonato

i?) L. 39 9 5 D. de legath I: a Heres cogitur legati praedii solvere vectigal

pmeteritum, vel tributum, vel solarium vel cloacarium vel pro aquile forma n.

Si veda. sopra questo passo WBe'l'cHAL, Darstclluny der Rechtc con Vemt'ichtm's.

end Fidcìoam. (Sposizione dei diritti derivanti da legati e fldecommessi) I parte

9 820. Finchè l’erede possiede il fondo, è tenuto incontestabilmente egli stesso

verso il fisco; ma dopo la consegna. è tenuto il legatnrio, il quale tuttavia

per l’arretmto pagato può farsi indennizzare coll’actio e: testamento. Vedi

Pacme, ’Evavrmìàvuv cive LL. Conciliatar. Cent. X Qu. 34.

23) l’craequatorea erano quegli ufficiali dello Stato che dovevano curare nella

imposizione dei fondi di appianare le ineguaglianze nei tributi. Essi erano

ispettori (Inspectorcs) sopra i Censitores, che etimavano i fondi a scopo d’im-

posizione. Vedi CUXACIO, Gommoni. ad lib. XI Cod. tit. 58 de cenciwa et cen-

sitoribua et pt'raeqtullm’ilms e Jac. GOTHOl-‘REDD, Paratitl. Cod. Theorl. lib. XIII

tit. II (tomo V pag. 13.0). I paracqttatorcs dovevano anche curare nel tempo

stesso chele terre ed i fondi abbandonati e traqcumti dai loro possessori (de.

ecrtae possessioncs) fossero (li nuovo esercitati, e passasse”) ad un nuovo pos-

seawre capace di coltivnrli. Goruoi-‘imno dice nel Commenl. ad L. 13 Cod.

Theod. (le senatorib. (tomo II pag. 23): c Peraequatores erant, qui, t'nspcctis

pracdiis et i'nt'icom adaequatis rclcrarent ea, quibus gravius onus erat adscn'ptum:

vicisaim grat‘arent, ai quae per ambitimu'm vel alitcr let‘itts censito t'el immtmia

facla fuissent: item co fine, nt deserta. a dominii: destinatain praedia aliis tra-

dercnt, atque ita dominati mutarcnt n.

 

rintum- litwrato. Cnsult- 1888; SERAFlNl ENRICO nella Rinixta universale di Giurz'xpru-

di-nzrz c dottrina Vol. Il, l'arte l, col. 396. Contro, in certo senso, Si-zMi-Jimuo nel Foro

ft. X11 col. 837) e di nuovo nel I'loro it. Xlll col. 351 seg. Questa è del resto una naturale

conseguenza del principio che l'alienazione libera del nostro diritto equivale all'aliena-

zione vincolata "nei casi in cui è richiesto il consenso del dominus) del diritto giusti-

nìaneo, e che in questa l'obbligo del canone passa nel nuovo titolare. Anche gli altri

obblighi «eguono il nuovo cnfitcuta.

Pero ncl nostro diritto si fa questione: l.” tic l'antico enlltcuta sia obbligato a noti-

ficare al proprietario il nuovo acquirente c se. in caso contrario, continua egli ad ea-

scre tenuto al canone; 2." se per gli arretrati del canone è tenuto il nuovo acquirente

e se in generale è tenuto, oltreché per il fatto proprio, anche per il l'atto del suo

autore.

ll Smmaaao (op. cit. pag. 27)) pensa che anche ‘oggi il concedente certt‘or debet case

factus dell'avvenuta alienazione dell'entitcusi e se non contraddice o col l'atto riconosce

il nuovo cuiiteuta da quel momento è definitivamente liberato il primo enfiteuta. Ma

se contraddice e dimostra avvenuta dolosamente l‘alienazione. in tal caso audiendus est

e solo la sentenza del giudice dirà se il primo enfiteuta può dirsi liberato, cioè se di

fronte al conccrîmtn I'ulù'nau'one potrà dirsi valida (figura analoga si avrebbe nulla

compra-vendita,art. “48.11.39,. ll GIANZANA (cit. da SHIONCELLI nell'op. cit.. pag. 10) poi

sostenne addirittura la continuazione dell‘obbligo del canone nell'enfitcuta originario come

regola. La tesi dclSEMERARO fu confutata dal GABBA, dal MIR/manu, dal Lunario] Coouom

(loc. cit.). Il canone e gll obblighi dell'enfiteuta sono pesi rcali (art. 878 c. c.), alienazione
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dal precedente possessore, non possono più esigersi i tributi anteriori

ancora da. pagarsi ‘3'); il che però costituisce certamente un privilegium

per quelli che hanno assunto agroa patrimoniale: deaertoa, ma non può

essere applicato per altri entiteuti ‘15). Le quietanza, dimostranti che

‘1') L. 7 Cod. de cannibali et conaitorib.

‘35) Gnoacunn, armment. cit. cap. 2 pag. 45 seg.

del fondo e trasmissione di obblighi sono nell'enliteusi concetti correlativi; il principio

sostenuto dal Scusa/mo, per quanto possa sembrare opportuno e da tenersi in conto de

iure vendendo, non ha alcun appoggio nella. nostra legge, che avrebbe pur dovuto ste-

bilirne i limiti e le modalità. Lo stesso Seni-mano (Foro z't. XIII, pag. 354) resta indeciso

se il dominus debba avere facoltà di convenire u suo arbitrio l'enfiteuta alienante o

l'acquirente, o soltanto abbia il diritto di agire contro il primo in via. sussidiaria. Il

MIRABELLI (op. cit.), pag. 339, ritiene invece giustamente che la notificazione al conce-

dente non può considerarsi come un obbligo. sanzione del quale sia il rimanere obbli-

gati, ma soltanto un buon provvedimento per evitare di essere citati al pagamento dei

canoni dal concedente e di farsi condannare se non ha. pronto il documento dell'alie-

nazione.

ll Ganea benchè avversario della tesi del Scansano, ne fu però alquanto influenzato,

ed anzi grava la mano più che il SEMERARO non faccia sull‘antico enfiteuta; infatti, pur

premettendo che l‘obbligo del canone passi al nuovo acquirente, per essere inseparabile

il diritto reale dall'obbligo, aggiunge poi (0p. cit. col. 348) che questo va inteso soltanto

per gli obblighi personali avvenire, nascenti direttamente dal contratto di enfiteusi, non

per quelli sorti dalla violazione di esso, pecche questi ultimi hanno radice nel possesso

precedente dei beni enfiteutici e continuano a sussistere contro l'enfitcuta che ha alie-

nato, appunto perché non possono essere fatti valere contro colui che possiede attual-

mente l‘enfiteusi. E più innanzi: < Chè se l‘enfiteuta il quale senza consenso del dominus"

ha alienato i beni enfiteutici, aveva talmente violato gli obblighi suoi contrattuali du-

rante il suo possesso, da meritare di essere caducato dall‘entiteusi a beneficio del domin m,

non osta di certo alla. dottrina che i0 propugna che egli venga sottoposto all‘azione di

caducità, benché avvenuta l'alienazione, inquantochè. giova ripeterlo e non dimenticarlo,

l‘alienazione tlcll'euiiteusi che proscioglie l'eiifiteuta dagli obblighi suoi personali. non

può esscre che una legittima. e legale alienazione ».

Questo non parmi completamente accettabile. Non è vero che soltanto gli obblighi

futuri gravino il nuovo acquirente. Anche gli arretrati seguono il titolare del fondo,

perché egli riguardo ad essi 'c trattato come un successore universale. Ma se il primo

enfiteuta è incorso per cumulo di arretrati o per deteriorainenti nella. caducità. il sup-

posto nuovo acquirente in realtà non è tale, ma al più un possessore di buona fede e

con giusto titolo, se al dominus piaccia. di agire per la devoluzione; infatti la sentenza

dichiara. la caducità dell'alienante dal momento in cui è incorso nel commissum contra

leyem.

Pel nostro Codice (art. 1958, cap. 2) i crediti del canone hanno privilegio speciale

sopra i frutti del l'ondo enfiteutico raccolti nell'anno e sopra le derrate che si trovano

nelle abitazioni o fabbriche annesse al fondo e provenienti dal medesimo. Questo privi-

legio ha luogo pel credito dell'anno in corso e dull'antccetlcnte. Quanto al grado del

privilegio vedi l'uit. 1959 e 1960, cap. 3, n. 4.
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le imposte sono state pagate esattamente, devono in ogni caso es=

sere ofi'erte e consegnate al proprietario 5°). Se l’enfiteuta lascia che

le imposte si sommino per tre anni e non viene rilasciata alcuna qui-

tanza, questa negligenza può fornire al proprietario diretto un giusto

motivo d’espellere l’enfiteuta dal fondo 27). L’enfiteuta e inoltre

B) obbligato a migliorare quanto è possibile il fondo, o almeno

a coltivarlo in tal guisa che non ne sia deteriorato. La prima condi-

zione riguarda specialmente le terre deserte o i fondi deteriorati. La

seconda riguarda i fondi già coltivati. Segue da ciò, che l’enfiteuta

in causa delle spese latte per la cultura non può avere alcun boni-

fico al cessare del suo diritto 23). Se l’enfiteuta invece ha fatto mi-

gliorie a cui la natura del contratto non lo obbligava, il proprietario

diretto per tali spese, in quanto sono ad esso utili, è obbligato a tener

indenne l'enfiteuta in ogni caso, anche se per il debito incontrato

questi avesse perduto il suo diritto d’enfiteusi 33). Se egli deteriora

il fondo cosi notevolmente che il suo valore ne sia diminuito, per

esempio, se lascia inselvatichire del tutto i campi seminati, de-

vasta i boschi, abbatte alberi fruttiferi, ecc, egli incorre nella priva-

zione del fondo 3“). Nelle enfiteusi ecclesiastiche questo è espressa-

mente disposto nelle leggi 31), ma la pratica lo estende anche alle.

enfiteusi laiche 31’), il che resta giustificato pienamente dal fatto che

dalle leggi citate non risulta che l’espulsione dell’enfiteuta per dete-

rioramenti a. lui imputabili debba valere come un principio di diritto

speciale alle entiteusi ecclesiastiche 13). L’opinione di HELLFELD il quale

26) L. 2 Cod. da iure emphyt.

'37) Nella citata. L. 2 C. è detto: c Sin autem — per totum triennium neqne

pecunias solvcrit, naun apochas tributaria» domino rcdrh'derit: volenti ei licere

eum a pmediis emphyteuticnriis repellere D. '

‘33) L. 2 C. cit. Nov. VII cap. 39 2. Nov. CXX cap. 8. Ia‘rn. TENTZEL, Progr.

de mcfim'mnentis emphyteldicis.

'-"-’) Vm-z'r, 00mman ad Pand. li. t. 9 52. — Bmu, Erlaiiteruug (Spiegazioue

del diritto feudale) 4.‘ Contin. pag. 186 seg. —— llorscxss, Pn'nm'p. iur. civ.

tomo II 9 1066. —- DABELOW, Handbuch, ecc. (Manuale del diritto privato

odierno) 9 941 — e ’l‘umAIn', Systcm dos P. R. (Sistema del diritto privato)

v0]. 2 9 632.

3°) Bum, Erlaiiternny (Spiegaz. del dir. feud.) pag. 247.

31) Nov. CXX cap. S. Aut/0. Qui rem. Cod. da SS‘. Eccles.

3'!) HOFACKER, tit. Il 9 1056. —- DABELOW, 9 936.

33) Vedi specialmente VOET, h. t. 9 46.
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afferma con altri 3‘) che per deterioramenti possa avere luogo anche

una privazione soltanto parziale in riguardo alla parte deteriorata,

non trova fondamento nelle fonti 35). La legge parla di espulsione

dell’enfiteuta. t Si emphytenta, dice GIUSTImeo 3“), deteriorem reddat

rem, quam aceepit, potestatem venerabili domui, a qua emphyteusis

celebrata est, concedimus, ut ea veterem statum rei in emphyteusin

datae exigat, et emphyteusi eiiciat». Ma, si domanda sel’enfiteuta mi-

gliora il fondo in una parte, lo deteriora in un’altra, ha egli diritto di

compensare il deterioramento col miglioramento, per esonerarsi in

tal modo dalla pena della privazione? Questa questione è molto

controversa fra i giuristi. Il LEYSEB 37) trova ammissibile . una tale

compensazione. Ma con BURI 33) ha confutato pienamente questa opi-

nione. Egli si richiama principalmente alla Nov. 120, cap. 8, dove è

detto che la chiesa potrà per i deterioramenti non soltanto ottenere

la piena restituzione dello stato primiero, ma avrà. il diritto di cacciare

l’enfiteuta, e così forte, ut i3 nec de meliorationibus actionem quandam

contra renerabiles domos morere possit. Se egli quindi non può mai per

i fatti miglioramenti chiedere alcun risarcimento; tante meno potrà.

esonerarsi con essi dalla pena dell’espulsione. In questa opinione con-

viene anche HELLFELD. Recenti giuristi 1’) affermano invece che ciò

è giusto in teoria, ma che la pratica giudiziaria avrebbe ammesso

quella più mite opinione 4°). Ma importa rilevare se i deterioramenti

da una parte si sono recati nell’intenzione di migliorare in tal modo i]

fondo dall’altra, e quindi se il valore del fondo non resti diminuito, ma

piuttosto aumentato, o Se non siano arrecati con questa intenzione.

34) Quarzo“, parte Il const. 38 dci‘. 23 e 24 e Amen, Diss. da diversil.

iuris cmphyl. Sect. I 9 20 pag. 43.

35) Vedi ’l‘numv’r, l’ersuche (Saggi sopra alcune parti della teorie, del diritto)

2.‘ parte Monogr. 15 pag. 309 e GnosCURD, eit. Commentat. cap. 2 pag. 50 seg.

36) Nov. CXX cap. 8.

37) Mcdi'at. ad Panrlodas. Spccim. ClI medit. 8.

38) Erlaiiter. d. leurlsch. Lchnrcchts (Spiegazione del diritto feudale tedesco)

4.‘ contin. pag. 247 seg.; nella nuova edizione pag. 924.

39) Homomcn, t. II 9 1056 e DABELOW, Handlmch (Manuale del diritto

privato odierno) parte I 9936.

40) Essi invocano per dare fondamento alla pratica CARPZOV., parte II con-

stit. 38 defin. 23 e REINHARTH, Observ. sclecl. ad Ghrîslinacum v0]. 5 obs. 19.
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Nel primo caso non ha luogo alcuna privazione, poichè qui non può

dirsi, che la cosa sia deteriorata. Nel secondo caso invece io di-

stinguo ancora sei miglioramenti sono soltanto quelli consueti a

cui l’enfiteuta è tenuto per la natura del contratto, o se sono straor-

dinari, i quali gli devono essere bonificati in ogni caso. Riguardo a

questi ha luogo senza dubbio una compensazione; infatti esiste qui

un mutuum debitum et creditum capace di compensazione; ma non

riguardo ai primi ai quali si devono intendere incontestabilmente

come rifereutisi le leggi citate da con BUBI 4‘) t).

5 605.

Continuazione. —— Pagamento del canone.

L’enfiteuta deve:

G) pagare il canone annuo fissato, il quale è detto dalle Fonti

canon, pensio. Esso è dato a titolo di ricognizione della proprietà

41) Si confrontino qui specialmente \VÎÌHTH, Disc. da emphyteim'. Meletem. 2.°

—- Tniniu‘r, Verruche (Saggi) vo]. 2 Monogr. 15 n. Il pag. 310 e GnosCURD,

cit. Commentat. cap. 2 pag. 52.‘

 

n) L'enflteuta (sempre. beninleso, prescindendo da speciali pattuizioni) non è obbli-

gato a migliorare, ma soltanto n. non deteriorare il fondo; infatti nessun testo accenna

ad un tale obbligo. Cosi anche Scnmn, op. cit. 5‘ 23 e nota l; TEIBAUT, Syttcm (Si-

stema del diritto privato); Smoncsru, op. cit. pag. 89 e nota 165. Ma se ha fatto mi-

glioramenti. avrà diritto ad indennizzo da parte del dominus? Per l'afi‘ermativa sono

Vorrr, Ìomm. ad I’aml., Vl, 3 s‘ 52; Bi'm, op. cit. pag. 186; Bucunou, Saggi, pag. 201

seg., i quali pensano che l'unfitoula. al cessare dell'enfitcusi. abbia dirittoa farsi inder-

nizzarc non della spmc necessarie. licnsi di qui-ile utili da lui volontariamente latte,

salvo che egli non \'I'llf_’fl vspulso per mancato pagamento di canone o di imposte (L. 2

C. dc cuiphyt. iure vi (ili, nov. 7 cap. 3 si 2,no\'. 120 cap. S). Ma si oppone dallo Scnmo

che l'argomento u contrario clic si vuol dedurre da questi testi per afli-rinare il diritto

all'indennità nein altri casi non ha valore, poiche qui non si accennarebhe ad alcun

spcciale svantaggio connesso a speciali motivi di decadenza del diritto. Si aggiunge che

l‘onfiteum trova giù il suo compenso nel godimento dei miglioramentie nell'alienuzione

del fondo cnilteutiro. La cosa è pcr altro molto controversa. Cfr. Ausn'rs, Scritti di

diritto civile, I pag. ili-l. \\"ixnscunin, Panda/{leni s 220 e n. l. La compensazione fra

i (isterici-amenti e ì miglioramenti e esprcssamcnte negata dalla nov. 120 c. 8 (V- ‘051“)-

Ma è ('crio una questione tecnica e tutto. di l'atto, quella se il fondo in complesso sia

aumentato o diminuito di valore.

11 Codice civile (art. 15513) accorda all‘eniiteuta il compenso pei miglioramenti in

caso di devoluzione; questo compenso corrisponde al minimo tra lo speso ed il miglio-

rato se la devoluzione avvenne per colpa dell'enfiteutn; altrimenti è dovuto in ragiono

di-l ialurc dei miglioramenti al tempo del rilascio.
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eminente riservata al concedente (in agnit-ionem reserrati dominii di-

recti) l'3) e quindi come indice e prova che all’cnfiteuta non appartiene

punto proprietà illimitata, e può consistere in denaro od in frutti.

Di consueto però il canone non è in un rapporto proporzionale coi

frutti; pertanto per contratto se ne può fissare uno diverso. Da

ciò segue:

1) che il canone rimane sempre immutato, sia che il fondo ac-

eresca, per esempio, in forza di alluvione, sia che diminuisce}, per

esempio, in forza di avulsione; se infatti non va distrutto l’intero

oggetto, l’enfiteuta deve subire il danno. Nella celebre costituzione

dell’imperatore ZENONE 43), in virtù della quale per costituire l’enfi-

teusi fu creata una specie particolare di contratto consensuale di-

versa dalla compera e dalla locazione, è detto: «t si ea quae fortuitis

casibus eveniunt, pactorum non fuerint conventione concepta, si qui-

dem tanta emerserit clades, quae prorsue etiam ipsius rei, quae per

emphyteam’n data est, faeiat interitum: hoc non emphyîeuticario, cui

nihil reliquum permansit, sed rei domino, qui, quod fatalitate in-

gruebat, etiam nullo intercedente contractu habiturus fuerat, impu-

tetur. Sin vero particulare, vel aliud- leve contigerit damnum, ex quo

non ipsa rei penitue laedatur eubsta-ntia, hoc mphyteuticm'ius suie par-

tibue non dubitet adscribendum n. Ma che anche l’accrescimento del

fondo per alluvione sia a favore dell’enfiteuta, e perciò non debba

essere aumentato il canone, è confermato dain imperatori Taonosro

e VALENTINIANO '1‘), per motivi altrettanto giusti quanto stringenti:

ne doieant diligentes operam suam agri dedisse culturae nec (Ziligeritiaqit

suam sibi damnosam (iudicantes) intelligant.

Da ciò risulta:

2) clie l’entiteuta non può richiedere alcuna remissione di canone,

se ha perduto in tutto od in parte i frutti, per diminuzione del fondo,

invasioni nemiche o per altre disgrazie 45). Infatti il canone non è at-

4‘3) Vom, h. t. s5 8. —- l'on Bum, pag. 182.

4“) L. l C. (le iure emphytculico.

4|) L. 3 C. (le al.’1u‘imlibus. Si vedano PISTOR, Obsormt. n. 9|, —— von Rum,

pag. 183 o HOFACKER, t. II 9 1018.

4") La L. 15 9 4 D. (acuti non prova. il contrario. Infatti le parole: a Hoc

idem et in vectignlis damno respontlit D, si riferiscono alla remissione che i
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tribuito come compenso per i frutti "5). Parecchi giuristi“) afi‘ermano

tuttavia che se l’enfiteuta non ha potuto affatto godere il fondo per

lungo tempo, poiche era, per esempio, in possesso del nemico 0d

era inondato, durante questo tempo non debba dare alcun canone.

Si crede che trovi qui applicazione il detto di PAOLO 4“): a: Si propter

naturam rei, velati si praedium inundatum sit, aut propter latronum

potentiam, non potest possideri: recte dicitur, non esse, quod possio

deatur r. Ma essi muovono da un principio completamente falso, che

cioè il canone venga pagato per il possesso dell’enfiteusi. L’enfiteuta

non perde per ciò il suo diritto, egli non cessa dall’essere cnfiteuta.

Ora deve per la disposizione dell’imperatore ZENONE 19) cessare l’ob-

bligo dell’enflteuta di pagare il canone soltanto allora, quando è di-

strutto l’intero oggetto, quando cioè egli perde il fondo 5°). Non si

comlrwlorea occtigalium, ossia i pubblici appaltatori delle gabelle (Publicani), po-

tevano chiedere in certi casi, come ha dimostrato GXANO DA Cosra, Praelection.

ad illustrior. questi. titulos Iocaq. selccta iuris civil. ad tit. 66 lib. 4. Cod. de iure

emphyt. pag. 348 seg. Nei Basilici, tomo II lib. XX tit. I pag. 42|, quelle

parole sono tradotte cosi: roseo 7d,» mi érrì iluyurzuruov èwiv: cioè, hoc enim et in

agro cmphyteuliro osi. Ma questa traduzione, come già anche VVESTPKAL, Die

Lehre dee gemcinen Rechls rom Kauf, Pochi n. s. 10. (La teoria del diritto

comune della compra-venditty della locuzione, ecc.) 9 975 in fine, ha notato,

è erronee, in quanto non si adatta afl‘attn a ciò che è detto in precedenza.

Infatti prima si dice: Payinr'amu, libro quarto responsorum ait, si uno anno remis-

sioncm quis colono dedcril 0b sterilitalem, deinde sequentibus annis contigit uberlas:

nihil obcssc domino remissimwm, sed integram pensionom etiam eius anni, quo re-

misii, exiycnzlum. Questo si riferisco al fatto che presso i Romani i fondi so-

levano essere locati per più anni ad un determinato locarium, il quale veniva

pagato soltanto al termine della locazione. Ma l’enfiteuta non dà il canone

per i frutti, e deve pagarlo anno per anno.

46) HUBER, Praelect. h. t. 9 10. — Waaxasn, Obeen‘at. for. t. I parte IV

obs. 214 n. 145 seg. — LEYBER, Medimt. ad Pand. Specim. CIlI medit. 4. —

Csnrzovro, parte Il const. 38 def. 19.

47) LAUTERBACII, Colleg. theor. pr. Pandeclar. h. t. 9 13. —- Vonr, h. t.9 20

e 9 21. — Wsummn, c. I. observ. 214 n. 152. — Van Ilum, Erlaîil. (Spiega-

zione, ecc.) 4.“ continuaz. pag. 182 o pag. 860 seg. della nuova edizione. ———

Romena, Principio iur. civ. t. II 9 1048.

43) L. 12 9 2 D. de reb. audor. ital. posa-id.

49) L. l Cod. cit.

50) Elb. Laonmvs, Praelect. ad L. 1 Cod. de iure ampliyt. n.7 (in Ev. O'r'ro-

N18, Thes. iur. Rom. tomo V pag. 660). — Io. Coaasws, Enarrat. ad L. l C.

cit. n. 18 pag. 217 seg. — Amar, Dissert. de smphyleusi mp. V 9 41 pag. 435

Oanl, Camm. Pandette. — le "l. 60
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può quindi far valere quell’espressione di PAOLO per il caso nostro,

poichè il giureconsulto contempla soltanto la questione a quali beni

del debitore si estenda la missio ottenuta dal creditore. Non devesi

pertanto negare, che vi son casi in cui l’enfiteuta può chiedere la

remissione totale o parziale del canone, anche se non è sopravvenuto

alcuno di quei casi dannosi, che fanno cessare l’enfiteusi. Casi di quella

specie sono: 1) se il canone devesi ricavare dai frutti del fondo en-

fiteutico e l’enfiteuta non ne ha percepito punto, 0 non altrettanti;

ùnpossibilium em'm nulla obligotio est 5‘); 2) se il canone, come si ve-

rifica molto spesso nelle entiteusi germaniche 5'3), e stabilito in rap-

porto ai frutti 53); o 3) se deve essere in ragione dei jugeri, ossia

della superficie del fondo 5‘) =).

 

e THXBAUT, Versuche (Saggi sopra alcune parti della teoria del diritto) voi. 2

Monogr. 15 n. III pag. 313. '

51) ALEF, Dissert. da emphyteusi cap. V 9 41 (nei suoi Dies academ. pag. 434).

5?) Vedi S'rnunn, De iure villicor. cap. IV 99 2-4 e Wiin'ru, Diss. da emphy-

teusi. Meletem. IV pag. 13.

53) Lenrsnnscn, c. I 9 13. — Srnuna, c. I cap. IV 9 3. —JAEGER, Diss. de

emphyteusi solinan'a. Sect. I 9 8 pag. 30. — Sl'EN’GEL, Diss. (le natura et indole

mphyleus. german. 9 21. — LENEI’P, Von der Leghe su Landsiedelrecht (Della.

concessione del diritto di stanziamento) pag. 438 n. 3 e ZINTGRAFF, Diss. super

remissione canonis. Casselis 1772.

51) MALBLAN’C, Dig. h. t. 9 416 parte II pag. 168. — THIBAUT, System dee

P. R. (Sistema dcl diritto privato) vol. 2 9 632 in fine.

 

z) L'opinione del nostro Antm‘e è che il camme venga pagato piuttosto in recogni-

tionem dominii, che come compenso per la concessione del godimento del fondo era

dominante tra i postglossatori e i pratici del diritto comune. BARTOLO, de iure emphyt.

l. I. e magis ad ostendendam rccogniticnem dominii quam in recompensationem fi‘uctuum

qui percipiuntur r e i citati nella nota 4.2. Ma se è vero che il canone anche per l'in-

fluenza del t'eudalismo venne perdendo nelle enfitensì medioevali il suo carattere eco-

nomico e, più che un corrispettivo del diritto concesso, divenne un semplice indice del

dominio diretto, non è meno vero per altro che tale non era il carattere del canone

nell'enfiteusi romana. Come questa si è svolta dalla locazione, cosi il cech'yal e il cauon

si sono svolti dalla merce: consueta e la loro trasformazione in peso reale non ne

ha alterato la natura se non in quanto nel rapporto di locazione la merce: è un cor<

rispettivo per il reale godimento del fondo, mentre nell'enliteusi il canone ò un corri-

spettivo per il diritto di godimento. p '

llprincipio, accolto anche dal nostro Autore, che l'cnliteuta, salvo speciali pattuizioni,

non abbia diritto ad una riduzione di canone nel caso di parziale distruzione del fondo

enfiteutico (L. l C. de emph. iure 4, 66), o di eventi tali pcr cui è scemato il reddito

del fondo e tali che nella locazione danno diritto a una relais-sic mercedis. è inconte-

stabile per il diritto giuslìnianeo. Esso è però dal GLùcK erroneamente spiegato.
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L’enfiteuta deve del resto pagare il canone senza bisogno di esserne

richiesto, e consegnarlo puntualmente a sue speso ogni anno al pa-

drone nell’abitazione di lui 55). Non basta quindi mai a sua scusa il

fatto che il canone non gli è stato richiesto 53'). Se l’enfiteusi e divisa

tra più, tutti sono tenuti in solidum al pagamento del canone, ne

praestatz'o canonz's oonflmdatur, come dice ULPIANO 57); salvochè per

avventura: 1) la divisione sia avvenuta col consenso del proprietario,

53) BECK, De iure emphyteuliao. Cap. X 9 3. — De BERGER, Oscenomia iuris.

lib. III tit. 5 parte 28 nota 8.

5°) L. 2 C. «le iure emphyl.

57) L. 7 pr. D. 00mm. divid. —— HOFACKER, t. II (t 1047.

L‘inalterabilità del canone non dipende da ciò che esso e come un indice del dominio

altrui, ma da ciò che esso è il corrispettivo del diritto di godereediritrarreifrutli dal

fondo e questo non muta quindi se il reale godimento o il reddito del fondo subiscano

aumento o diminuzione oppure se per invasione dei nemici, per inondazioni o per altra

causa fortuita all'entiteuta sia impedito il possesso e il godimento del fondo. Le parole

del fr. 15 s 4 loc. 19, 2 c hoc idem et in vecligalis damno respondit n molto proba-

bilmente si riferiscono agli agri cectigales, e quindi ad una remissio vectigalis in caso

di insolita sterilità. (cosi anche i Basilici XX, l. 15. llcimh. Il. 343, 75'310 Vip 7.1i mi

105 Élujautsu'rllîu èrrw, mentre però gli scolii riferiscono il passo anche agli appalti delle

gabelle‘), ma questo principio deve ormai ritenersi ohliterato dopo la. costituzione Zeno-

niana, che contemplando il caso della parziale rovina del fondo. a [ortiurl dovrà riferirsi

anche a quein eventi che scemano il reddito del fondo stesso. Cfr. nello stesso senso

Scmnn. op. cit. i 23 e n. 8; AnNn'rs, Scritti di diritto civile, I, pag. 225. C.“ Miman-

lmccn Panda/Non, 5 29011. 5; GESTERDINO, Lehre rom Eigenthum (Dottrina della

proprietà), pag. 462; Prcura. Pande/ften", g, 176 e n. 9, i quali ammettono che in

certe circostanze l'entiteuta pmszl chiedere una remissione del canone.

Secondo il Codice civile (art. 1559, 1560) l‘enliteuta non puo domandare remissione

o riduzione di canone per qualunque insolita sterilità. o perdita di frutti e solo in caso

di distruzione totale del fondo e liberato dall‘obbligo del canone. Che se il fondo è di-

strutto soltanto in parte non puo pretendere alcuna riduzione se la rendita della parte

che resta sia sufficiente a pagarlo interamente. In questo caso pero e sempreche ne sia

pcrita una parte uotabile, l'eniitcuta può rinunziare al suo diritto retrocedendo il fondo

al concedcnte.

L‘obbligo del canone e un elemento essenziale all‘esistenza dell'entitensi'! AuNDTs,

Scritti cit.. l, pag. 247, lo dichiara espressamente e infatti tale obbligo si comprende di

Salito nella definizione dell'istituto giuridico. ll “’ixnscunm.Pandcktcna, s 220 n. 4, os-

serva giustamente in contrario che non sa vedere perch'e il diritto concesso, quando

consti dcll' intenzione di costituire una entiteusi , non debba essere sottoposto. ai

principi relativi. Non si deve nemmeno dimenticare che se l‘entiteusì e nata dalla loca-

zione. e ormai divenuta diritto reale e non v'e nulla. di assurdo nel pensare un diritto

rralo di carattere enfiteutico non collegato a tale obbligo. Anche questo è uno dei tanti

casi in cui lo svolgimento giuridico di un istituto porta a risultati disformi (lai fini eco-

noiniri e sociali che presiedettero alla sua formazione.
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o 2) uno speciale garante dell’enflteusì (proemphytauta) venga costi-

tuito a ricognizione dell’enfiteusi E“9). Questi adempie allora a.in ob-

blighi per il possessore del fondo enfiteutico, come se fossero suoi propri;

ma non può essere costituito se non col consenso del padrone del

fondo 59). Se più eredi posseggono insieme ed indivisamente l’enfiteusi,

possono essere anche obbligati contro la loro volontà a costituire un

garante comune dell’enfiteusi 60) a).

S 606.

In quali limiti si applichi-i la pena della privazione

per mancato pagamento del canone.

Se l’enfiteuta non paga esattamente il canone anno per anno, im-

porta anzitutto aver riguardo a ciò che per questo caso ò stato fis-

sato dalle parti nel contratto di costituzione dell’enfitonsi. Se nulla è

determinato, sta già nel carattere originario del negozio, che per

58) DABELOW, Handbwh (les R. T. Privati-acida: (Manuale del diritto privato

romano tedesco) parte I 9928. —— GROSCURD, Cmnmenlat. cit. cap. 2 pag. 44.

59) Vedi Giov. Enr. EBERHARD, Britrfige zur Erlaiiterung der (Ìculst'hen Rea/ilo

(Contributi alla. spiegazione dei diritti tedeschi) parte I pag. '270 seg. e Giov.

Lodov. ECKARDT, Vorrech ma dar Lehnlrfigcrsclulfl zu Schròtcrs‘s Ablmndl. van

der Lelmn-aare (Introduzione intorno al negozio di garanzia dell‘onfitensi,

alle Dissertazioni di Schriìter sul laudemio). Berlino o Stmlsunda 178!) gr. 8.

60) Ricn'rsn, Decis. LXXXIII n. 56 e seg. — CAurzovm, parte II const. 38

def. 5 n. 8. —— ECKARDT, 'orrcrlc (Proemio intorno al negozio di garanzia

dell’enfiteusi) 9 9 in fino pag. XVIII.

a) Che più partecipanti del diritto entitentiro siano tenuti in solidum e anche pos-

sano essere cestretti a costituire un prownphyteuta è atl‘ermnto oltre che dal nostro

Autore e dai citati nella nota 58. anche da THIBAL’T. Sistema 5‘ 778; Scunornn, Abhand-

lung der Lt’hnwaare (Monografia sul laudemiol. CAlU'ZOVlO P. 2. const. 38. dsf. 5,

nota 8. Ma altri (Anxn'rs. Scritti, l pag. 243 seg.; USTERHOLZNER, Schuldverhàltmkse

(Rapporti obliligtttorii) lI, pag. 369) giustamente lo negano; infatti il t'r. 7 pr. 00mm.

dio. 10, 3 non fornisce alcun argomento per questa. dottrina. Ivi e detto soltanto

che il iudex si deve astenero possibilmente dalla divisione in partipro diviso del fondo

enfiteutico, alioquin praeo'tatio vectiyulix con/'undetzu', cioè, altrimenti In prestazione

del vectiyal non sarà più fatta cosi regolarmente, come quando proviene da uno solo

(Cfr. CUlAClO, ad h. l. in tit. Dig. 00mm, dio. VII col. 934 Opp. Prati).
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imputabile ritardo al pagamento del canone abbia luogo la priva-

zione del fondo. Si rammenti qui il sopra citato concetto di PAOLO

degli agri vcctigala. Poiché l’enfiteusi era concepita originariamente

come una locazione perpetua che continuava a sussistere per tutto

il tempo in cui veniva pagato puntualmente il canone annuo 6|), è

molto verosimile che si nell’entiteusi, come in altre locazioni, l’arre-

trato di un biennio avesse dato diritto al padrone di espellere l’en-

fiteuta 62). Tuttavia poteva in forza del contratto di costituzione del-

l’enfiteusi essere stabilito anche un altro termine 63). Così avveniva ori-

ginariamente non soltanto nein agri rectigales, ma questo valeva anche

per i fondi fiscali dati ad enfiteusi e per i beni patrimoniali del

principe 6|). Ma Gmsrmrmo stabili in seguito un termine di tre

anni e diSpoe in generale, che se l’enfiteuta non pagasse il canone

per tutti i tre anni, il padrone dovesse aver diritto di cacciarlo 65').

Le parole di questa notevole costituzione sono queste. r In emphy-

teuticariis contractihus sancimus, siquidein aliquae pactiones in

emphyteuticis instrumentis fuerint conscriptae: easdem et in omnibus

aliis capitulis observari, et de reiectione eius, qui emphyteusin su-

scepit, si solitam pensionem, vel publicaruln l‘unctionum apochas non

praestiterit. Sin autem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per

totum triennium neqne pecu-nias solverit, neqne apochas domino tribu-

torum reddiderit: volanti ci licere eum a praediis emphytcuticariis re-

pellere: nulla ei in postcrum allegatione nomine meliorationis, vel

eorum quae emponcmata dicuntur, vel poena opponenda: sed omnimodo

eo (si dominus voluerit) repellendo, neque praetendente, quod non est

61) 6 3 Inst. de Iocut. conduci.

69) L. 54 t l, L. 56 l). locati. Vedi CUIACIO, Iirposil. Nove". ad. Nov. VII.

— Ia-nus a COSTA, Praelcotiou. ad illustrior. quosd. titalos Iocaque solcata iuris

cirilis, ad L. 2 C. da iure emphyl. pag. 363. — l'on Bum, Erlaitteruny (Spiega-

zione del diritto feudale) 4.“ continuaz. pag.

03) L. 3| (le pignoribas. Questo passo non ci prova che originariamente la

poemi commixsi si fosso dovuta stabilire nella costituzione dell’onliteusi me-

diante contratto espresso, come Gnoscunn (Comment. cit. cap. 2 pag. 47 nota y)

vuole affermare.

61) L. 2 Cod. (le furulis patrinwuialiblw. L. 2 C. de susceptoribus. L. 3 Cod.

Theod. da administrat. tutor. L. 23 Cod. Inst. e011. — Ianus a CosTA, cit. loc.

pag. 3434.

67‘) L. 2 C. de iure emphyt.



478 LIBRO v1, TITOLO III, 5 606.

super hac causa inquietatus; cum neminem oporteat conventioncm,

vel admonitionem expectare, sed ultro sese ofi'crre, et debitum spon-

tanea voluntate persolvere, secundum quod et anteriore lege nostri

numinis 66) generaliter cautum est. Ne autem ex hac causa dominis

facultas oriatur, emphytcutas suos repellere, et reditum minimo velle

suscipcre, ut ex huiusmodi machinatione, triennio elapso, suo iure is

qui emphyteusin suscepit cadat: licentiam ei concedimus, attestatioue

praemissa, pecunias ofl'erre, hisque obsignatis ct secundum legem de-

positis, minime deiectionis timerc periculum x. Poichò la legge è

concepita in modo all'atto generale, e fuori di contestazione che si

debba intendere valevole per ogni specie di enfitcusi, sia. che si parli

di beni enfiteutici delle città 0 fiscali, o di entiteusi private; ed è

quindi del tutto infondata l’afi'ermazioue di GIANO DA OosrA 67), che

GIUSTINIANO abbia fissato il termine perentorio di tre anni soltanto

nelle enfiteusi private; laddove nci beni cntiteutici delle città e fiscali

sarebbe rimasto immutato il principio che l’espulsione non potesse

avvenire per il ritardo di due anni al pagamento del canone; opi-

nione che è giustamente rifiutata anche da XVI-JS'I'PHAL ‘5‘"). Che anche

rispetto ai beni ecclesiastici fosse applicata la pena della privazione

per il ritardo di tre anni come per le entìteusi laicali, si ricava

da. un‘altra costituzione di GIUSTINIAN’O G3). Soltanto in seguito GIU-

s'rINIANO ha limitato il termine dell’espulsione nelle enfiteusi eccle-

siastiche 7°). Sorgono Ora le seguenti questioni:

1) Può il padrone privarsi per contratto del proprio diritto di

espellere l‘enfiteuta per la mora iucorsn quanto al pagamento del

canone annuo? GIANO DA COSTA 71) sostiene che l’espulsione ò in

questo caso qualche cosa di essenziale, in tal modo che qualsiasi

dichiarazione contraria non vincolcrebbe il dominus. Egli crede, che

questo sia il senso delle parole: t( nulla ci (so. domino) vel poena

65) GlUsTlNlANO si riferisce qui alla L. l'2. C. (lo conti-ah. et committcnda sti-

pulatfonc.

l'7) Proclcction. cit. pag. 365.

68) Lchrc dos gem. 1800/1b; vani Kauj ('I‘ooriu del diritto comune della com-

pra-vendita") (t 1065.

69) L. 32 C. (le cpismp. (m'licnt.

’70) Nov. VII cap. 3 ti 2.

71) Loc. cit. pag. 368.
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apponendo, sed omnimodo eo (se. emphyteuta), si dominus voluerit, re-

pellendo r; le quali esprimerebbero il concetto, che se anche il pa-

drone si fosse obbligato verso l’enfiteuta con una pena convenzionale

dì non ‘volerlo cacciare, rimarrebbe tuttavia integro il diritto del

dominus e l’enfiteuta non potrebbe ottenere che venisse in alcun modo

applicata la. pena. Ma questa. opinione non è fondata nella legge. E

piuttosto spiegato in essa espressamente come valido ogni contratto

conchiuso riguardo dell’espulsione all’enfiteuta. Perchè non dovrebbe

quindi valere una tale dichiarazione contraria? La pena, di cui

l’enfiteuta non può in alcun modo valersi, se il padrone agisce per

la di lui esplusione, può o mirare a che il padrone si sia obbligato

con essa, nel concedere l’eufiteusi, di non mandar via l’enfiteuta, o

può essere ima pena a cui si sia obbligato l’enfiteuta, nel caso che

egli non paghi sempre puntualmente il canone. Quella è sempre ad

intendersi sotto la condizione, che l’enfiteuta paghi puntualmente il

canone; ma se rimane in arretrato nel termine perentorio, egli lo

può ciononostante cacciare dal fondo e la clausula penale non è

applicata 7?). Questo all’incontro non esclude da parte del concedente

la scelta di far valere invece della pena convenzionale, quella legale.

Infatti nessuna dichiarazione contraria a. questa è stata fatta. Non

può quindi ne nel primo caso, nè nel secondo la pena stipulata ser-

vire come eccezione per rendere inapplicabile la pena legale della

privazione T3).

2) Si fa questione, se per espellere l‘eniiteuta per mora incorsa

al pagamento del canone, si richieda che si possa addebitargli un

maligno disegno od almeno una grave negligenza? La maggior parte

dei giuristi 7‘) rispondono a questa questione afi'crinativamente, poichò

7‘3) L. 54 6 l I). loculi.

73) Questa opinione è ammessa. anche dalla Glossa alla L. 2 C. (le iure em-

phytcuh, dove è detto: Sed quid sifocerit paclum dominus, ut non Iioeat ci em-

phytouzum rr'pclh're, etimnsi pensione»; non salmi? Respomlc, paclum servandum.

Vedi anche \VICSTPIIAL, 0p. cit. pag. 802.

7‘) LEYSER, .Ìlctiihliiones ml I’amI. Specim. CIII medit. 2 o 3. — Io. Lud.

Christ. Fm-zsx-zsws, Diss. da pocna emphytcniac, canonem non soh'enlis 9 13 nelle

sue chrlitalirmcn filr Rochtsyclclu'ie (Meditazioni per i giuristi) l.“ continuaz.

Francoforte o Lipsia 1777, 8 pag. 28. -— Homcman, Princip. iur. civ. tomo Il

9 1057. — \VALCH, Intrml. in Contrai). iur. civ. pag. 646. — DABELOW, Hand—



480 LIBRO v1, TITOLO m, 5 606.

il motivo proprio di quella pena non consisterebbe tanto in un inte-

resse pecuniario del concedente, quanto piuttosto in una presunzione

sorta dal mancato pagamento che l’enfiteuta non voglia più rico-

noscere la proprietà eminente del dominus. Essi credono quindi che

una piccola o non grave trascuranza, se l’enfiteuta può con essa

scusare il ritardo al pagamento, non possa trar seco la perdita del-

l’enfiteusi. Ma questa opinione contrasta del tutto collo spirito delle

leggi romane. Si confrontino tutti i passi del diritto romano sopra

la mora; essi non contemplano mai un certe grado di colpa, ma sono

ivi adoperate in genere tali espressioni, che non solo possono riferirsi

a qualsiasi minima mancanza, ma anzi ad una accidentalita sorta ri-

spetto alla persona del moroso che gli impedisca la prestazione del

dovuto 75). Essi stabiliscono fermamente il principio fondamentale, che

ogni mancanza che avviene in persona del moroso egli impedisca di

adempiere la propria obbligazione verso il creditore, pronto a rice-

vere, nel termine prescritto dia luogo alla mora a danno del primo 7°).

A questo principio fondamentale non è fatta riguardo all’enfiteuta

alcuna eccezione, ma il principio è piuttosto confermato anche ri-

spetto a questo. Infatti secondo la sopra citata L. 2 0. de iure emphyt.

basta per poter cacciare l’enfiteuta che egli non abbia pagato il ca-

none per tra interi anni. Non vi ò in proposito alcun accenno ad

una colpa, mentre un certo grado di essa sarebbesi dovuto indicare.

Come non sia punto intenzione del legislatore che la pena della pri-

vazione abbia luogo soltanto quando l’enfiteuta abbia lasciato di

pagare il canone a bella posta o per una trascuranza grave nell’ultimo

triennio, si vede chiaro quando egli dispone che l’enfiteuta non può

bwh d. Ro'm. Termoli. Privalr. (Manuale del diritto privato romano tedesco)

parte I 9 936 in fin. — Gnoscunn, 00mm. cit. de iure emphyt. cap. V pag. 82.

— ’l‘mmur, Sysi. d. P. R. (Sistema del diritto privato) vol. 2 9 634.

75) Per esempio, cum per te aleteril, eum per le morafuil, eum per te factum

fuit, ecc. — Cfr. L. 3 99 3 e 4 e L. 2| 9 3 D. da acl. ampli et trend. L. ult.

(20 [19]) D. de peric. et 00mm. -r. vend. L. 5, D. de rcb. cred. cet.

76) L. 187 9 4 D. da verb. obliy. Soltanto un difetto obbiettivo e all‘atto in-

dipendente dnlln. persona dell’obbligato nel tempo, in cui l’obbligazione

doveva essere ndempita, danneggia quella parte che doveva. acquistare la

cosa. Vedi Fr. Scuiiimx, Handbuch da Civilrechts (Manuale di diritto civile)

vol. 2 n. Xl png. 301 seg.



SI AGEE VEOTIGALIS, ID EST, EMPEYTEUTIGABIUS l’E’l‘A'l‘UB. 481

eccepire che durante questo periodo non si sia ricordato del pagamento,

ma che egli, reietta ogni eccezione, deve essere cacciato dal fondo

se il padrone persiste nella domanda. Soltanto la mora del dominus,

se questi a torto si rifiuta di accettare il canone, può esonerarlo dalla

pena della privazione per inadempimento della sua obbligazione,

poichè in questo caso ne è causa il dominus, conseguentemente all’en-

flteuta non si può imputare il ritardo. Raccomandabile è in proposito

la precauzione che il legislatore ofi're all’enflteuta, quando il pro-

prietario non voglia ricevere il canone per spirito di chiome. Egli

può offrirgli cioè reiteratamente il denaro in presenza di alcuni te-

stimoni, ma se persiste nel rifiuto può suggellarlo e farne deposito

giudiziale. Così egli è al sicuro da ogni pericolo di espulsione.

Si vede bene da tuttociò come l’idea, che dalla mora triennale

nel pagamento del canone si tragga il concetto che egli non vo-

glia più riconoscere alcuna proprietà eminente e che soltanto per

questo motivo sia stabilita la pena della privazione, non ha il

minimo fondamento nelle leggi. È piuttosto molto più verosimile, come

ha notato molto giustamente BURI 77), che Grosrmnno, il quale

concepiva l’enfiteusi come una locazione perpetua, avesse nella L. 2

innanzi alla mente il diritto consueto nelle altre locazioni, in forza del

quale il fittabile perdeva il suo diritto se nei due anni non aveva

pagato alcuna mercerie e soltanto aveva concesso all’enfiteuta, per

dargli una condizione privilegiata in confronto al semplice fittabile,

un termine maggiore di un anno 7“). Il nostro autore sta pertanto

per l’opinione teoricamente giusta, ma nota che nella pratica si ap-

plicherebbe la pena della privazione soltanto, si ca; vero contemtu in

dominum, sieque dolo vel culpa lata canon haud fuerit solutua. Ma dato

pure che in questo od in quel tribunale si sia detto cosi in base ad

erroneo presupposto, non può per questo essersi stabilita una pratica

generale; e il caso di ripetere con GELSO 79): « Quod non ratione intro-

ductum, sed errore primum, deinde consuetudine obtenttum est: in aliis

similibus non. obtinet ». Sì domanda inoltre:

'77) Iii-laiuerung (les Lehnrechts (Spiegazione del diritto feudale) 4.l continlmz.

pag. 236 0 pag. 912.

73) Vedasi anche “’iin'rn, Diss. de emphytetwi. Meletem. 3.

7'-’) L. 39 D. de Ieyl'bus.

Gu'ick. Cumm. I’rmdour. — Lib. Vl. (il



482 LIBRO v1, TITOLO m, 5 606.

3) se l’enfiteuta, anche quando entro iltermine legale di due e

tre anni ha pagato una parte del canone, possa essere cacciato dal

fondo! I giuristi sono molto discordi nella risoluzione di questo que-

sito. Alcuni 3°) negano che in questo caso abbia luogo la pena della

privazione, anche se i1 dominus non abbia accettato il parziale pa-

gamento. Altri invece 81) vogliono che l’enfiteuta sia difeso contro la

pena della privazione, se egli abbia pagato puntualmente al dominus

una parte del canone; e questi abbia scientemente accettato la somma

pagata in acconto. Ambedue le opinioni si fondano principalmente

sui seguenti stessi motivi: 1) che il canone sia dato come riconosci-

mento della proprietà eminente, ma questa sia riconosciuta anche con

un parziale pagamento. Quindi cadrebbe in questo caso il motivo della

pena, cioè quello di voler togliere al proprietario la sua proprietà

eminente; 2) che la legge presupporrebbe nella pena della privazione,

che l’enfiteuta per tutto il tempo dei due o tre anni non abbia pa-

gato alcun canone o, come dice la L. 2 C. da iure omphyt, non abbia

pagato alcuna somma. Ma questo non si potrebbe dire dell’enfiteuta,

che almeno in parte ha pagato. Altri ancora 8?) distinguono invece se

ciò che l’enfiteuta ha pagato in acconto, raggiunga almeno l’ammon-

tare di un’annata di canone, o non ammonti a tanto. Nel primo caso

non potrebbe essere cacciato; infatti reterebbe a pagare soltanto il

canone di due anni. Ma nel secondo caso potrebbe essere cacciato, se

non sappia addurre giusti motivi di disoclpa. Ma altri bi") credono

che importi piuttosto in un pagamento parziale del canone vedere

se le mancanze annue, conteggiate insieme, producano o no un arre-

S0) Cenezovm, parte Il constit. XXXVIII dei. 4. — Lnrssn, Meda. ad Paml.

spec. CIII medit. 7 e 8. — Miinnsn, Observat. practad Lsrsanux, tomoI fa-

scicolo II observ. 249. —- Gebr. Ovsasscx, Medilation. absr vmclu'edenen Recluta-

maum'en (Meditazioni sopra diverse materie di diritto) vol. 2 n.° 59.

Sì) Bsussemns, Comment. ad L. 2 C. de iure emphyt. —— Van. BUBI, Erlaù-

ferung (Spiegazione del diritto feudale) 4.‘ continuaz. pag. 232 seg. — Amen,

Diss. de diversitale iuris cmphyt. Sect. I 9 20 pag. 43 seg. — GROBCL'RD, 0mm.

cit. cap. 5 pag. 82.

S?) Fncmmsos, Controvera. iuris lib. I cap. 96, e Fassnmus, Diss. cit. 917.

Del medesimo Meditationm fiir Rechwgclchrte (Meditazioni per i giuristi) con-

tinuaz. I pag. 35.

53) Fr. ALI-Il", Diss. de omphyteim' cap. V 9 40 e .llar. WiiR'rH, Dinari. eit.

Meletem. VI.
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trato di due anni, o,secondo la specie dell’enfiteusì, di tre anni. Sol

tanto nel caso afi'ermativo si applicherebbe la pena della privazione;

tuttavia si dovrebbe considerare come il dominus abbia quitanzato il

parziale pagamento, se egli cioè nella quitanza abbia notato che per

ogni anno ha ricevuto una parte del canone, o se egli ha detratto

i singoli pagamenti dall’arretrato. Nel primo.caso non avrebbe luogo

alcuna privazione, poichè non si può dire che sia trascorso un anno

intero senza alcun pagamento. Rimarrebbe propriamente soltanto il

secondo caso, in cui la pena avrebbe. luogo, poichè sarebbe in facoltà

del creditore di calcolare il parziale pagamento d’ogni anno a dedu

zione dell’antico debito. La maggior parte dei giuristi“) e concorde

tuttavia in ciò, che anche un pagamento parziale non esonera l’enti-

teuta dalla pena della privazione, se egli non ha ancora saldato pie-

namente l’arretrato prima che sia scorso l’ultimo termine, e questa

opinione merita senza dubbio d’essere preferita anche a norma dei

più giusti principi fondamentali. Infatti se e fissato sia dalla legge,

sia dal contratto un termine perentorio al soddisfacimento di una

obbligazione, scaduto il quale il diritto dell’obbligato che ne dipende

va perduto, il soddisfacimento parziale, anche se quasi pieno, di

una tale obbligazione nei suoi efi'etti va giuridicamente parificate

alla totale inesecuzione S5). E un presupposto affatto erronee quello

che per i] riconoscimento della proprietà basti che venga pagata una

parte qualsiasi del canone ciascun anno. Infatti si potrebbe anche

dire con ugual diritto, che dovrebbe bastare che l’enfiteuta abbia

una volta ogni anno notificato al proprietario, sia oralmente, sia per

si) Elb. onxmvs, Praelectioneu ad L. 2 C. de iure emphyt. u. 5 (nel Thesau-

rus iur. rom. di Ev. Orroxe, tomo V pag. 662 seg.). — Vox'r, 00mm. h. t.

e 37. — Hub. GIPEANIUS, Epplan. difficil. LL. Cod. ad L. 2 C. da iure ampliyt.

pag. 359. — PEREZ, Praelact. in Cod. Tit. doiurc emphyt. n.19. — Hnarnacnr,

Commenl. ad Instil. lib. III tit. 25 num. 482 seg. — Bxaucn, Conclua. praot.

parte II concl. 46 n. 21. — Coccmo, Ius civ. aontrov. h. t. Qu. 9. — Hom-

CKER, P-n'rwipia iur. civ. tomo II e 1057 n. IV. — MALBLANC, Dig. parte II

o 417 pag. 172. — TRIBAUT, Sysl. dea P. R. (Sistema del diritto privato) vol. 2

o 634 della 2.‘ ediz.

85) L. 47 D. de act. cmti venditi. L. 4 6 l D. da lege commise. L. 5 M 3 e 4,

L. 85 g 6 D. do verb. ablig. L. 25 9 13 D. fam. ereiacundae. Vedi Tmmnr, Sy-

alem d. P. R. (Sistema del diritto privato) vol. I 6 106.
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iscritto, che egli lo riconosce per padrone, senza pagare la più pic-

cola somma. Anche in questo caso il padrone non potrebbe scac-

ciarlo. N0; tutto questo e erroneo. Il riconoscimento deve avvenire

in un modo legale, cioè coll’annuo pagamento dell’intero canone allo

scadere del termine b).

Che del resto l’enfiteu'ta, se vien espulso dal fondo per il ritardo

al pagamento del canone decorso il termine legale, sia tenuto tuttavia

a pagare il canone arretrato, non lascia luogo ad alcun ragionevole

dubbio. GIUSTINILNO lo dice espressamente nella Nov. 120 cap. S:

1 Si emphyteuta — ecclesiae, aut alteri venerabili domui —— per bien-

nium non intulerit, quod ab eo promissum est, emphyteuticum canonem,

damus licentiam venerabili domui, ex qua emphyteusis facta est, et

quae debentur solum pro praecedente tempore — «rigore, et et'ioere de

emphyteim' 356). E sebbene la legge parli soltanto di entiteusi ecclesia-

stiche non si deve però dalle parole di essa desumere che in tale

costituziòne sia stabilito per avventura un privilegio speciale soltanto

per queste. Conseguentemente questo deve essere stato il diritto anche

nelle enfiteusi laiche, tanto più che qui si fa parola di due diverse ob-

bligazioni, le quali non hanno lo stesso fondamento. Infatti l’espulsione

dal fondo è un diritto che spetta per legge al dominus, ma il paga-

mento del canone arretrato può essere da esso richiesto in forza del

contratto. Ora azioni che hanno diversi scopi non si escludono tra

loro 87). È quindi manifestamente erronea l’opinione di CARPZOVIO “i

che il canone arretrato non possa più essere richiesto nel caso che

l’enfiteuta venga privato del fondo. GIFLNIO 39), Boa: 9°) (vedi nota 90

a pag. seg.) ed i fratelli OVERBECK 9l) (ibidem) hanno largamente con-

futato questa opinione.

'35) Si veda anche l’AUTE. c Qui rem huiusmodi D. a; I. da SS. Ecclcs.

S7) L. 7 6 l D. de condici. furt. Vedi THIBAUT, System dea P. R. (Sistema

del diritto privato) vol. I 5 67.

SF) Iurisprud. for. parte II const. 38 def. 6 n. 10 seg.

su) Erplan. difficilior. et celebrior. LL. Cod. ad L. 2 Cod. da iure cmphyi.

pag. 358 seg.

b) Dell‘opinione qui sostenuta sono anche Scumn. op. cìl. .5 24 n. 22. e ARNDTs, Scritti

l, pag. 243. Certo però che se l'enfileuta nel corso di tra anni, mediante pagamenlipar-

ziali. ha pagato il canone almeno di un anno. non si può più dire che egli sia in arre-

trato di tre anni e quindi non si può dire che ein sia incorso nella caducità.
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Ma anche più contestata è la questione: 4) se il padrone non siasi

tacitamente privato del suo diritto di cacciare l’enfiteuta quando egli

abbia accettato il pagamento del canone arretrato dei decorsi due 0

tre anni, senza riserva dei suoi diritti. La maggior parte dei dottori m7)

decide questa questione a favore dell’enfiteuta: LEYSEB 93) va tanto

oltre da affermare che, se anche il padrone ha già effettivamente pro-

posta l’azione di privazione, egli rinunzia all’azione pel semplice fatto

che accetti dall’enfiteuta senza protesta durante il processo il paga-

mento dell’arretrato. Ma a ragione contraddicono a questa opinione Gio-

oamu‘ Oomsro 9‘), Uberto Grumo 93), con BUBI 96), Francesco Amar 97),

Giovanni Taddeo MiiLLEB. 9*), Giovanni Cristiano Lodovico FRESENIO 99),

Lodovico Gothofredo MADHIN m0), Giovanni Carlo JEBNIZER 1), Gio-

90) Erlàuterung dea Lehnrechts (Spiegazione del diritto feudale) 4.“ continuaz.

pag. 238 seg. lit. h.

9‘) .lferlitah'onon iibcr verso/tisane Rechtsmaten'en (Meditazioni sopra diverse

materie di diritto) vol. 2 medit. 6|.

9'?) Elb. Luoxm., Pracleot. ad L. 2 C. de iure emphyt. n. 18 (nel Thesaurus

iur. Rom. di labor. OTTONE, tomo V pag. 664). —- Io. FERRABIUB, Emrral. ad

L. 2 C. da iure emphyt. pag. 327. —— Voa'r, Comment. h. t. 6 43. — mevs,

Sdect. iuris Quaost. lib. II cap. 3. — FACHINAEUS, Ooutrov. iuris lib. I cap. 99.

— LAUTERBACH, Golia”. thcor. pract. Pamlect. h. t. 6 E in fine.— Csnrzovm,

parte II const. 38 def. 6. —— Homcxaa, PriMip. iur. civ. tomo 2 6 1058 in f.

DABELOW, Handbueh (les lieutig. R. ’1‘. Primur. (Manuale del diritto privato

odierno romano tedesco) l.‘ parte 6 937. — MALBLANC, Dig. parte Il h. t.

6 417 pag. 172. — Bomman, Ius. Dig. h. t. 6 14 in fine. — Gnoscum), cit..

00mm. cap. 2 pag. 48, ed altri molti.

v 93) Meditat. ad Pand. Speeim. CllI medit. 6. Concorda con lui anche WALCII,

Introducl. in Contrai). iur. Sect. III cap. IV membr. IV subs. III 6 3 pag. 645.

m) Enarrat. ad L. 2 Cod. de iure cmphyl. ad v. Repellaudo pag. '246.

95) Ezplanm. à]fufilior. et colebrior. LL. 011i. ad L. 2 C. (le iure emphyt. pa-

gine 358, 363.

9") Erliiutcruuy (Spiegazione del diritto feudale) 4.a continuaz. pag. 240 in f.

e seguenti.

9') Diss. da cmphyteusi. Cap. V 66 46-51 (nei suoi Dies academ. pag.438 seg.).

93) Sgstem. Pandectar. parte lI sect. I tit. XVI 6 688 nota I pag. 720.

99) Diss. (la poena amphyleutac canonem non solventis 6 15 (nelle sue Merlin

tionan filr Rechtsgclehrte [Meditazioni per i giuristi] 19:1 continuaz. pag. 31).

loJ) Ad MENCKEN, Introduci. iu dootr. de actiom'b. for. pag. 285 nota 876.

l) Diss. quaestionem: utrum emphyleida auto motam actionem pfivatoriam oflc-

rendo caimnem moram purga" passi” continens. Lipsia l777 6 15 seg.
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oanni Ernesto Giustino MîlLLER 2) e .lfmsimiliaiw WiiB'rH 3). Infatti:

1) è stato dimostrato che l’enfitouta, se anche è stato espulso dal

fondo, è però obbligato al pagamento del canone arretrato. Il pa-

drone perciò in forza del pagamento del canone arretrato non ac-

quista niente di più di quanto già gli appartiene. Non si può quindi

efficacemente conchiudere per l’abbandono del suo diritto, tanto più

che la legge (L. 2 G. de iure emphyt.) esplicitamente dispone che deve

essere concesso al dominus di cacciare omnimodo l’enfiteuta, se questi

non ha pagato il canone nel termine legale, senza che possa per ciò es-

sere opposta al dominus alcuna eccezione, quale per esempio, che al pa-

drone abbia importato soltanto di ricevere il canone; 2)‘ se l’enfiteuta

non ha pagato nei tre anni canone alcuno ipso iure è estinto il suo

diritto col decorso dell’ultimo termine. Non trova quindi applicazione

una purgatio morae ne prima ne dopo proposta l’azione di privuioue.

Questo avviene in diritto generalmente ogni qual volta viene stipu-

lata 0d è per legge determinata una pena per l’inadempimento di

una obbligazione 4). Ma appunto questo è anche stabilito per legge in

particolare nell’eufiteusi. Infatti secondo la L. 2 C. de iure emphyteutico

è applicata la pena tostochè è decorso il termine triennale e deve

dipendere esclusivamente dal padrone di cacciare, se vuole, l’enfiteuta.

Le parole: triennio elapeo, suo iure is, qui emphyteusin suscepit, cadat

pongono questo fuor d’ogni dubbio se si collegano ad esse le parole

precedenti: eum neniinem oporteat comentionem nel admom'tionem crepac-

tare, sed ultro rese ofl'erre et debitum spontanea voluntate persolvere;

secondo le quali e fondata la mora senza bisogno di alcuna interpel-

Iatio, ma tosto e: re. Ancora più manifestamente e stabilito questo.

nella Nov. 7, cap. 3, 5 2, dove, secondo la versione di HOMBEBGK, e

detto: Sciaut autem emphyteutae, quod si continuo biennio canonem m

.phyteuticum non soloant (ut enim hoc tempus pro triennio in aliis

hominibus definito ad mphyteusiu ecclesiastioam, vel ad pauperes per-

tinentem, amittendam non soluto canone sufficiat, sancimus, omni-no

2) Observ.‘ pracl. ad Lmssuuu, tomo I fase. II obs. 248.

3) Diss. de emphyieiwi. Meletem. V.

4) L. 23 pr. D. de roceptis. L. 23 D. (le oblig. ci ael. L. 4| 6 12 D. dr fidei-

comm. liberi. L. 12 Cod. de contrah. et commi'iemîa stipulal.
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cmphyteusin amissuri, quique scorie domibus praeauni, potestotem, si

eeiint, habituri sint praedia et domus vindioandi, sine motu reddendi me-

liorationee. Quindi l’enflteusi è perduta ipso iure per l’arretrato bien-

nale o triennale, secondo i casi; cosi che, respinta ogni eccezione,

all’infuori di quella che il padrone fosse stato in mora accipiendi

deve aver luogo l’azione di privazione; non si può tuttavia certa-

mente affermare, che al padrone, quando agisce per l’espulsione del-

l’enfiteuta, possa essere opposta l’eccezione che egli si sia spogliata

del suo diritto, poichò ha accettato il canone arretrato, ciò che aveva

facoltà. di esigere in ogni caso. Gli avversari partono qui manifesta

mente da principi erronei, affermando che l’azione di privazione debba

riguardarsi come analoga ad un’actio iniuriarum, la quale mira più

alla vendetta che al risarcimento, donde deriverebbero che il paga-

mento del canone arretrato dovrebbe essere considerato come una

specie di riparazione e che l’accettazione incontrastata di esso da parte

del dominus farebbe ritenere come perdonata ogni mancanza. Come

questa opinione sia poco conforme allo spirito dalle leggi romane

risulta evidente da ciò, che allo stesso modo, anche rispetto ad

un qualunque colono il quale non ha pagato puntualmente il

fitto e perciò ha perduto il suo diritto, anzi rispetto a qualunque de-

bitore moroso, dal quale perciò è stato ripetuto il capitale, dovrebbe

ritenersi fondata per lo stesso motivo una ingiuria e quindi l’azione

corrispondente, del quale assurdo non vi è persona che s’intenda di

diritto che non riderebbe. Ma posto anche che l’azione di privazione

avesse una certa somiglianza coll’azione di ingiuria e si potesse con-

chiudere dall’una all’altra, il soddisfacimento che il padrone ha diritto

d’ottenere non consisterebbe certamente nel pagamento del canone arre-

trato, ma nella ripresa dell’intero fondo. Conseguentemente non si può

dire che il dominus per avere riscosso l’arretrato abbia ottenuto la sod-

disfazione voluta, poiohè egli non ha con ciò ottenuto più di quanto

gli era senz’altro dovuto, ma in nessun modo una soddisfazione per

la supposta ingiuria e il supposto dispregio sofierto, che come tale

dovrebbe piuttosto essere punito dalla legge colla privazione di tutto

il fondo. Altrettanto erronea è l’opinione degli avversari, che abbia

luogo anche dopo decorso il termine legale una purgatio morae. Certo

è detto nel cap. 4 X. de loc. continet:» «c Emphyteuta quoque, ces-
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sando in solutione canonis per biennium (m’ai celeri satisfactione postn

modum cibi cumulare studuisaet) iuste potuisset expelli; non obstante

quod ei, ut canonem solveret, non extitit nunciatum. Nam in hoc casu

dies statuta pro domino interpellat r. Vogliamo anche prescindere

da ciò che è ancora molto dubbio se il diritto canonico debba in pro-

posito aVere la preferenza sul diritto romano, il che è negato da molti

dottori 5), per la ragione che il diritto romano è più conforme all’ana-

logia ed inoltre la disposizione del diritto pontificio può spiegami

molto facilmente ponendo il caso che l’enfiteuta tosto decorso l’ultimo

termine abbia potuto col pagamento dell’intero canone soddisfare il

padrone e distoglierlo in tal modo dallo sperimentare l‘azione di pri-

vazione, come fa riconoscere la parola studuisset, dal che però non si

può indurre alcun obbligo nel padrone di aspettare il pentimento

dell’enfiteuta. Ma devesi notare poi in genere che si fa parola sol-

tanto di una enfiteusi ecclesiastica, rispetto alla quale sorge lo spe-

ciale motivo, che i1 diritto dell’enfiteuta si estingue già per un ar-

retrato biennale. È quindi incontestabilmente anche più conforme

all’equità che si faccia valere una più mite disposizione diretta a

cercare un mezzo per evitare la pena dello sfratto; disposizione quindi

che si applica soltanto nelle enfiteusi ecclesiastiche, non in quelle lai-

cali 6) e però soltanto iìn che non è proposta l’azione di privazione 7).

Ma è pertanto indubbio che se il concedente dopo aver riscosso l’ar-

5) Gli-‘ANIO, loc. cit. pag. 361. — Von Buui, pag. 245. — IESNIZER, Dica.

cit. 9 12.

6) Vedi VALASCO, Da iure emphyteutico. Quaest. 5. — Covumvvus, lib. III

Vam‘ar. Rosalia. cap. I7 n. 4. — Paolo Gùweppa RIEGGER, Inatit. iurisprud.

cccles. parte III 9 343 in fine. —— ALEF, Dies. cit. de cmphyteiwi cap. V M 42

a 45. — FRESENIUS, Diss. cit. (x 14 in fine (nelle sue Meditationen [Medita-

zioni per i giuristi] l.‘ eontinuaz. pag. 30). — GROSCURD, 00mm. cit. de iure

cmphyteula’oo cap. 2 pag. 48 n. 2.

7) I canonisti spiegano le parole celeri satis/actione nel cit. cap. fin. X da

loc. cond. in modo molto diverso. La Glossa dice: Celeritas ad modicum. tempra:

rqfertur post biennimn respectu ipsius biennii, et illud modicum consirlerabitur ar-

bitrio iudicis, ex quo non est doterminatum in iure. — Lodovico ENGEL, Oollog.

um'v. iuris canon. lib. III tit. 18 n. 18, crede che la pur-gatto mamo debba avve-

nire al più tardi nel corso di un mese o due dopo che sia trascorso il termine

legale. -— Frane. ALEF, Diss. de emphyteuai cap. V 9 45, ammette un termine

di quattro mesi. Però la leggo nulla determina in proposito.
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retrato, accetta anche il canone del quarto anno, senza agire di sfratto

contro l’enfiteuta, egli avrebbe per ciò solo dato abbastanza a ricono-

scere che non vuole valersi del proprio diritto di cacciare l’enfiteuta 8).

Del resto devesi ancora osservare che una semplice compensazione, se

anche l’enflteuta ha realmente un credito pienamente liquido verso

il dominus, non lo libera dall’obbligo di pagare il canone, come non

lo libera dalla pena della privazione nel caso che non 10 paghi. In-

fatti il canone è dato in ricognizione della proprietà eminente. ma un

tale riconoscimento non può avvenire, come la compensazione, ipso

iure e senza un fatto dell’enfiteuta 9) '- 'l).

3) VOET, 00mm. h. t. 9 42. — Homcxan, Principùz iur. civ. t. Il 9 1058

vol. I. — Fassnmus, Diss. cit. 9 16, nelle sue Meditazioni peri giuristi l.‘ con-

tinuazione pag. 34.

9) Voar, h. t. 9 39. —— MALBLANC, Dig. parte II h. t. 9 417 pag. 172. Molti

vogliono pertanto considerare la compensazione come una causa di liberazione;

cosi BURI, Erliiulerimg (Spiegazione del diritto feudale) 4.‘ continuaz. pag. 231

n. 7 lit. C. — MENCKEN, Doctr. de acf. for. pag. 284 n. 4 e altri.

c) L'opinione. sostenuta dal nostro Autore, che non possa opporsi la compensazione

di un proprio credito liquido al debito del canone. parte dal falso presupposto che que-

sto venga pagato in recognitionem dominii e devesi quindi respingere. Cosi anche Aauurs,

Scritti I, pag. 244.

dl Secondo il nostro Codice civile il concedente può chiedere la devoluzione del

fondo entiteutico. qualora l‘enllteuta non preferisca di redimerlo a norma dell'articolo

precedente. se dopn una legittima, interpellnzione l‘entiteutu non ha pagato il canone

per due anni consecutivi (art. 1565 e cap. l).

Questa disposizione di legge fu interpretata in tre diversi modi dalla dottrina e dalla

giurisprudenza. hench'e queste varie interpretazioni partnno tutte dallo stesso giusto pre-

supposto che il concedente non può interpellare l‘entiteuta, se questi non sia in arre-

trato nel pagamento del canone. Ecco queste varie opinioni. 1.“ Secondo alcuni basta che

l’entiteutu abbia lasrinto di pagare per due anni e il concedente può far seguire all'in-

terpellnnza tosto o dentro un breve termine la domanda di devoluzione. App. di Palermo.

17' settembre 1869 (Ciro. giur. 11 parte 2.‘ pag. 122); App. di Messina 30 agosto 1873,

(sentenza inedita, i cui brani più salienti sono riportati nella Temi Zanclea, V11, n. 22);

App. di Messina 4 marzo 1875 (Giurispr. di Catania anno 1876 png. 71); App. di Pn-

lermo. 7 aprile 1877 (Foro ital. 11, parte l.‘, pag. 995). ecc. 2.° Secondo altri devono

trascorrere due annate di arretrato prima dell'interpellanza e altre due annate dopo di

essa perché possa farsi luogo alla devoluzione. App. di Catania 29 giugno 1873 tGi’ur.

di Catania Il pag. 26); id. 20 settembre 1875 (ivi 111, pag. 174); App. di Messina 31 lu-

glio 1876 (Temi Zanclca V1, pag. 83), ecc. 3.° Secondo un'opinione intermedia. basta

un‘annata di arretrato per autorizzare l'interpellanza e dopo questa devono seguire

due annate di arretrato per far luogo alla devoluzione. App. di Messina. 9aprile 1879,

estens. Fulci (Il Filangieri 1879, parte Il. pag. 210 seg.). La prima. di questo opinioni non

Gm'lcx, Comm. Pandette. — Lib. V1. 6‘2
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5 607 (5 610).

Continuazione. — Notificazione del contratto in caso di vendita dall‘en-

fitcues‘. — Diritto di opposizione del dominus. — Esplicazionc dalla

L. 3 C. de iure emphyteutico.

Benchè l’enflteuta possa alienare il fondo a suo arbitrio senza chie-

dere al domi-nus il suo consenso 1°), e però tenuto D) nel caso che egli

voglia vendere il fondo ad un terzo a notificare il disegnato contratto

al proprietario e a fargli noto non soltanto il compratore, se egli de-

sidera di saperlo, ma anche a qual prezzo gli riesce di venderlo. Il

motivo di ciò è che nella vendita del fondo enfiteutico ilproprietario

ha ildin'tto d’opposizione, cosicché se egli stesso vuol acquistare i1 fondo

al prezzo offerto, l’enfiteuta deve dargli 1a preferenza sul compratore

estraneo. Porche tuttavia i1 dominus non possa con nessun pretesto

sconcertato l’enfiteuta nei suoi vantaggiosi progetti e fargli perdere

con raggiri e cavilli i vantaggi del prezzo, gli è stabilito un termine

di due mesi per rifletterci. L’enfiteuta deve attendere che questo ter-

mine sia trascorso. Se il dominus non si dichiara nei modi prescritti

entro questo temine sulla proposta fattagli, o non vuole acquistare

egli stesso il fondo per il prezzo ofi'erto dal terzo, allora l’enfiteuta

ha ormai diritto di vendere senz’altro l’enfiteusi a chi vuole e sol-

tanto deve avere la precauzione di non venderla a tale persona cui

le leggi vietano l’acquisto di un fondo enfiteutico. Se l’enflteuta in—

10) t 3 I. de locaL conduci. VINNIO, Comment. ad h. 93.

sembra sostenibile, perché di un termino, sia. pure brevissimo, che debba intercedere

fra l‘interpellanza e l'azione di caducità non v'è parola. nella legge e da nessun‘altra

disposizione può indursi quale possa essere questo termine. D'altra parte la legge dice

chiaro che devono correre due anni fra l'interpellanza e la. domanda di devoluzione. La

terza opinione, per quanto sottile ed ingegnosa, non ci pare sostenibile, poiché la. legge

parla di due annate che l'cnfiteuta non ha pagato dopo l'inter-pellame, e quindi di due

annate maturatasi prima di essa; altrimenti il legislatore avrebbe dovuto dire: se l'en-

fizeuta dopo una legittima interpellasione non pagherà (o non aura pagato) il ca-

none per due anni consecutivi. Ci sembra quindi da preferire la seconda opinione, per

quanto esm porti alla conseguenza che occorrono quattro anni di canone arretrato per

far luogo alla caducità.
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vece omette questa notifica e conchiude il contratto di vendita col

suo compratore senza saputa del .proprietario, incorre nella perdita

di tutti i uoi diritti e l’enfitensi può essergli ritolta come caduca.

Questo è il vero significato della L. 3 C. de iure omphytcutioo da.

molti non intesa rettamente, le cui parole, in quanto riguardano

questo punto, sono le seguenti u): ( Cum dubitabatur, utrum emphy-

tenta debeat cum domini voluntate suas meliorationes, quae graeoo v0-

cabulo ignovfipzm dicuntur, alienare, vel ius emphyteuticum in alium

transferre, an eius expectare consensum? Sancimus, iquidem emphy-

teuticum instrumentum super hoc casu aliquas pactiones habeat, eas

observari. Sin autem nullo modo huiusmodi pactio interposita est,

vel forte instrumentum emphyteuseos deperditum est: minime licere

emphyteutae sine consensu domini meliorationes suas aliis vendere,

vel ius emphyteuticum transferre. Sed ne hac occasione aecepta, do-

mini minime concedant emphyteutas suos accipere pretia meliora-

tionum, quae invenerunt, sed eos deludant, et ex hoc commodum

emphyteutae depereat; disponimus, attestatîonem domino transmitti,

et praedicere, quantum pretium ab alio revera accipi potest. Et si

quidem dominus hoc dare maluerit, et tantam praestare quantitatem,

quantam ipse revera emphyteuta ab alio recipere potest, ipsum do-

minum omnimodo haec comparare. Sin autem duorum mensium spa-

tium fuerit emensum, et dominus hoc facere noluerit: licentia emphy-

teutae detur, ubi voluerit, et sine consensu domini meliorationes suas

vendere: his tamen personis, quae non solent in emphyteuticis con-

tractìbus vetari ad huiusmodi venire emtionem. Nemssitatem autem

habere dominos, si aliis melioratio secundum praefatum modum ven-

dita sit, accipere emphyteutam: vel si ius emphyteuticum ad personas

non prohibitas, sed conoessas et idoneas ad solvendum emphyteuticum

canonem transponere emphyteuta maluerit: non contradicere, sed

novmn emphyteutam in possessionem suscipere. Sin autem novum

emphyteutam, vel emtorem meliorationis suscipere minime dominus

ll) Un profondo commento sulla L. 3 C. da iure emphyt. si trova nelle

Gemeimiiiizigen iurlat. Baobachlungen und Ikohtafdlle (Osservazioni {fiuridichc

e casi giuridici generalmente utili) di GMELIN e ELSABSSER, 4 vol. n. VIII pa-

gina 93 seg.
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maluerit, et, attestatione facta, intra duos menses hoc t‘acere super-

sederit: licere emphyteutae, etiam non consentientibus dominis ad alios

suum ius vel emphyteumata transferre. Sin autem aliter fuerit versatus,

quam nostra constitutio disposuit, iure emphyteutico cadat >.

Molti dottori l2) vogliono affermare che secondo questa legge sia

fatto obbligo all’enflteuta di notificare al dominus qualsiasi proget-

tata alienazione per averne il consenso, che per altro non si potrebbe

rifiutare senza giusto motivo. Questa opinione ha anche certamente

per se dei motivi punto irrilevanti. Infatti tosto il principio del passo

sembra annunziare una disposizione di legge, che in genere determini

i diversi obblighi dell’enflteuta nell’alienazione del sno fondo, e fa

credere a prima vista che essa sia applicabile a qualsiasi caso di

progettata alienazione e non debba punto essere limitata all’unico

caso del contratto di vendita. Le espressioni: suas melioratiom alie-

nare, ius emphytcuticum in alium tramferre, ius emphyteuticum ad

persona: non prohibitas tramponare, sono certo generali e compren-

dono in se tutti i casi di alienazione, e la questione controversa,

se sia o no necessario all’enfiteuta per l’alienazione dell’entiteusi

il consenso del dominus, che il legislatore qui decide, sembra non

dar luogo ad alcun dubbio che GIUSTINIANO abbia voluto dare ai

giudici una norma generale che potesse servire per decidere in ogni

caso d’alienazione. Si aggiunge che il motivo che al dominus ap-

partiene il diritto di preferenza nella vendita dell’enfiteusi non

sembra essere l’unico per il quale l’enflteuta deve notificare al do-

minus la progettata alienazione. Si può pensare anche ad un altro

motivo, il quale non è meno importante nelle altre alienazioni che

nella vendita dell’enfiteusi, quello cioè che al dominus non do-

l9) Elb. Laoxmus, Praolect. ari L. uli. Url. da iure ernphyt. (nel Thesaurus

iur. rom. di Ev. OTTONE, tomo V pag. 666). — LAUTERBACH, Oolleg. th. pracl.

Pandect. il. t. t 17. —— Fscumso, Controvers. iur. lib. III cap. 97 e lib. VI

cap. 98. — Wermuss, Observal. for. tomo I parte III observ. 235. — Larssn,

Modilat. ad Pand. Specim. CV medit. 2. — Bum, Erlz‘iutcrung (Spiegazione

del diritto feudale) 4.‘ continuaz. pag. l’72 seg. — Ansa, Dies. da cmphyiauei

cap. V M 34 e — WALCH, Introduci. in controvcra. iur. civ. pag. 648 (ediz.

noviss. Jenae 1791). — THIBAUT, Symm (Sistema del diritto privato) v0]. II

9 632 0. .
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vrebbe essere imposto a sua insaputa un nuovo enfiteuta. Gli si

deve quindi far noto a chi l’enfiteuta vuol trasmettere il suo di-

ritto, acciocchè egli possa fare le necessarie osservazioni contro la

sua idoneità. Anzi ELBEBTO LEONINO l3) pensa che il dominus possa

in ogni caso di alienazione ottenere la preferenza di fronte ad un

estraneo se egli consenta a dare ciò che il giudice aveva fissato come

il vero valore della cosa, Fatta eccezione pei casi d’alienazione ne-

cessaria.

Ma questa opinione si trova gia cosi validamente confutata nella

legge, che realmente fa meraviglia come abbia potuto trovare anche

tra i recenti giuristi così celebri sostenitori. Il legislatore ricorda fin

dapprincipio che era controversa la questione se l’enfiteuta potesse

alienare il ibudc senza il consenso del dominus H), 0 se egli debba

attenderne il consenso prima di compiere questo atto. Già questo

proemio manifesta abbastanza chiaramente l’intenzione del legislatore.

Tuttele leggi precedenti che parlano dell’alienazione dell’enfiteusi

concedono senza limiti questa facoltà all’enfiteuta, lo distinguono spe-

cialmente in causa di questo diritto di alienare dal semplice condut-

tore, e, ciò che merita speciale attenzione, non richiedono mai per

l’esercizio di questo diritto il precedente consenso del dominus. GIU-

STINIANO stesso dice espressamente in un altro luogo 15), che nessuno

può avere diritto di espellere dal fondo ne l’enfiteuta, ne i suoi eredi,

nò colui al quale questi vendono il fondo, fiuchò il canone annuo è

pagato puntualmente, e appartiene quindi perciò al possessore enfiteu-

tico una illimitata libertà riguardo all’alienazione. L’imperatore Co-

STANTINO aveva anzi in una costituzione che Grusrmmwo ha accolto

come legge vigente nel suo Codice 16), espressamente attribuita all’en-

13) Cit. 100.

H) Le espressioni malioralioncs, àurm’uzn. ius emphyteuticum e amphylemnutu

non possono significare altra con che il fondo enfiteutico e si riferiscono al

fatto che tanto luoghi deserti ed incolti, come fondi già coltivati venivano

concessi in enfiteusi. Grus‘rmmuo quindi chiama il fondo già. dissodato e

coltivato moliorutiom, e l’aggiunta ius omphytauiicum deve quindi in connessione

colla parola nwliorationco designare ambedue i casi, come Giano da Cos'rA,

Pmclect. cit. ad L. 3 Cod. da iure emphyt. pag. 370, ha giustamente spiegato.

l3) 9 3 I. de locaL conduci. Cfr. anche L. '219 D. de V. S. L. 71 9 pen. ed

ult. D. (la legal. I.

l“) L. l Cod. de fund. palrlm.
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fiteuta di fondi fiscali il diritto di donare il fondo enfiteutico senza

l’autorizzazione del giudice. Non era quindi prima d’allora parola di

un obbligo dell’entiteuta a richiedere il consenso del dominus per l’a-

lienazione dell’entiteusi. Sembrava piuttosto, tenuto conto di tutte le

circostanze, essere opinione concorde che l’enfiteuta riguardo al diritto

di alienare avesse la facoltà di un pieno ed illimitato proprietario.

Sopra un diritto incontestato non poteva quindi sorgere un dubbio

che richiedesse una soluzione legislativa e chi dalle costituzioni di

GIUSTINILNO sa che l’imperatore non suole facilmente recare una

mutazione al diritto antico senza grandi preamboli e senza tribu-

tare una modesta lode a se stesso 17) non si persuaderà. mai che

GIUSTINIANO qui abbia voluto abolire quelle antiche leggi senza ac-

cennarvi nemmeno. Quindi il dubbio che GIUSTINIANO credeva qui

necessario decidere deve aver avuto per oggetto qualche cosa di di-

verso che la semplice questione, se per alienare l’enflteusi sia richiesto,

il consenso del dominus. Non è difficile scoprire l’intenzione del le-

gislatore. Per giungere seguendo la via più breve al nostro scopo,

noi vogliamo qui mettere innanzi la questione: a che cosa deve par

mente l’enflteuta da sua parte di fronte al dominus, secondo il pre-

scritto della legge, se vuol alienare il fondo enfiteuticoi GIUSTINIANO

dispone che l’enflteuta debba far nota al dominus in presenza di al-

cuni testimoni (attestatio) la progettata alienazione e il prezzo per

il quale egli può vendere il fondo, e che, se il proprietario vuole

acquistare il fondo, egli debba darglielo a preferenza del compratore

estraneo. Questo non significa certamente chiedere il consenso del do-

minus per l’alienazione. L’enflteuta può alienare il fondo come vuole

e non ha bisogno d’interrogare in proposito il dominus, ma se egli,

si noti bene, vuole vendere il fondo deve far note al proprietario nei

loro particolari le trattative corse tra lui e il terzo compratore e

perciò appunto, amnche il dominus non frustri con cavilli i vantaggi

che la proposta vendita recherebbe all’enflteuta. Tutto fa credere che

soltanto la faccenda del diritto di opposizione del dominus non era

prima di GIUSTINIANO affatto chiara. Forse questa facoltà si fon-

17) Vedi THIBAUT, Theorie (ler loy. Auslcyung dos rò'm. Recluta (Teoria del-

l’interpetrazione logica del diritto romano) 9 9 in fine.
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dava su un diritto consuetudinario tralatizio, l’enflteuta invece che

vendeva il suo fondo a un terzo senza dirne nulla al padrone, se

egli era interrogato, si giustificava dicendo che non gli era nota al-

cuna legge la quale gli imponesse l’obbligo di tale richiesta e quindi

poteva vendere il suo fondo anche arbitrariamente e senza alcuna

eccezione da parte del dominus. Può anche essere che le opinioni

degli stessi giurisperiti su questa questione fossero divise. Basta: da

tutto risulta che l’applicabilità della sanzione legislativa non si estende

oltre il contratto di compra-vendita e questo è l’unico oggetto della

disposizione di legge; altri modi di alienazione invece secondo i dati

messi qui in luce rimanevano e dovevano rimanere fuori del punto

di vista del legislatore. Infatti soltanto nella vendita trova applica-

zione per il dominus i1 ius protimiseos, perchò mediante questo con-

tratto il venditore trasmette la sua cosa al compratore generalmente

senza riguardi personali 18) e poichè un terzo può pagare ciò che il

compratore ha offerto, anche al venditore deve essere in genere af-

fatto indifi'erente ricevere il prezzo da questo o da quello. In tal

modo acquistano ora anche le espressioni usate nella legge alienare,

ius suam transferre la loro piena determinatezza. Infatti, comunque

queste parole abbiano un senso più lato, qui però si devono spie-

gare, avendo per guida il motivo della legge. E poichò all’enfiteuta

è fatto obbligo di notificare al dominus la progettata alienazione solo

in riguardo al diritto di preferenza che a questo appartiene, qui non

può trattarsi di altra alienazione fuorchò della vendita. Non soltanto

il legislatore spiega in seguito l'alienare stesso come vendere, come

egli dice nella decisione della questione: a minime licere emphyteutae

meliorationes suas aliis vendere n, e quindi di nuovo: « licentia emphy-

tentae detur, ubi voluerit, et sine consensu domini meliorationes suas

vendere D; ma anche in altri passi, come ha affatto giustamente notato

GEBH. Noonr 19), le espressioni alienare e vendere sono usate come

aventi lo stesso significato. 9°) Da ciò segue ora che in tutti i casi in

l3) Vedi WALcr-I, M'ihorrecht (Diritto di prelazione) vol. I 3.a parte, 2.“ cepit.

9 10. .

19) Commentar. ad Dig. lib. XIX tit. 2, Operum tomo Il pag. 430 6 Haec

fere etc.

'30) L. l C. de iure emphyt. 6 3 l. de local.
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cui il dominus non ha diritto di preferenza quella notifica sarebbe

senza scopo. Quindi, per esempio, nella donazione, o nella permuta, o

nella costituzione in dote del fondo enfiteutico, salvo il caso che me-

diante vendita per l’avvenuta stima debba essere lasciato in proprietà

al marito 2‘), e in tali alienazioni che avvengono per atto di ultima vo-

lonta, secondo l’opinione della maggior parte dei giuristi '39), la notifica

può omettersi, senza pericolo di incorrere nella pena della caducità.

L’obiezione che non deve però essere sostituito al vecchio un nuovo

enfiteuta all’insaputa del dominus e quindi debba esserin notificata

qualsiasi alienazione è molto insignificante. Infatti l’alienazione o vien

fatta a una persona idonea o no. Nel primo caso il dominus deve ac-

cettare semplicemente e senza contraddizione per suo enfiteuta colui

al quale l’enfiteuta ha trasmesso il fondo e immetterlo nel possesso

del fondo enflteutico. Nel secondo. caso invece egli lo può rifiutare e

dichiarare invalida l’alienazione fattagli. Ma da ciò non segue punto

ancora che occorra denunciare ogni progettata alienazione al dominus.

Basta che questi sia poscia avvertito di immettere nel possesso del

fondo il nuovo enfiteuta. Che quindi si abbia qui riguardo unica-

mente al diritto di prelazione del dominus e inoltre che non importi

alcun avviso o consenso di esso si rileva anche più chiaramente da

quanto la legge espressamente dispone, cioè che se il proprietario non

2l) L. 3 D. locati. L. 10 6 4; L. 69 6 7 D. de iure dotium. L. 5 C. eadem.

2'3) Cancro, Recitationea eolemnes in libros Codic. ad L. 3 C. de iure emphyl.

—— Coaasro, Enan-at. in tit. C. de iure emphyt. ad L. 3 cit. pag. 269 e 279 seg.

-— Io. annanms, Sueeinot. Enarrat. ad tit. euml. eiuaque L. 3 cit. — GIPHA-

N108, Etplanat. difliciliòr. LL. Cod. ad L. 3 cit. pag. 366 uum. 6. — Giano da

Cos'ra, Praelect. ad illustrior. quasil. tituloe (00111046 rel. iur. civ. ad L. 3 C. de

iure emphyt. pag. 370 seg. — Voar, 00mm. ad Paml. h. t. 6 25. — EsGsL.

Colleg. zmiv. iur. amen. lib. III tit. 18 uum. 20 pag 562. — Io. Ortw. WE-

s'rsnnnnu, Princip. iur. ecc. 0rd. Dig. h. t. 66 13 e 14. — Io. Thadd. MiiLLim,

Syetem. Pandect. parte Il 6 686 nota d pag. 711 seg. —— GMnLrN, liv-lanterna

der L. s O. de iure emphyt. (Spiegazione della L. 3 C. de iure cmphyt.) 6 82

(nelle Osservazioni yiuridiche utili all'universale vol. 4.“ pag. 121). — Wns'rrKAL,

Lchre dea gemeinen Reclits vom Kaujî (Teoria del diritto comune della com-

pra-vendita, ecc.) 6 1060. —— Horacxsn, Princip. iur. civ. t. II 6 1043. —- DA-

BELOW, Handbueh dee heut. R. T. Privatrechls (Manuale del diritto privato o-

dierno romano-tedesco) parte I 6 925. — MALBLANC, Dig. parte II 6 416 in fin.

— Wiin'ru, Dies. de emphyteiwi Meletem. 12 e Gebr. OvsRszCK, .lfediuuionen

(Meditazioni sopra diverse materie giuridiche) vol. 2.“ medit. 58.
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si vale del suo diritto di preferenza e non si dichiara quindi entro il

termine legale di due mesi, l’enfiteuta può alienare ormai il fondo a

chi vuole, anche senza il comma del proprietario, e il dominus in

tali circostanze deve ammettere nel possesso qualsiasi persona a cui

l’enfiteuta voglia trasmettere il fondo, purchò sia idonea. Il legislatore

considera ormai la cosa in tale situazione che il dominus non abbia

più il diritto di preferenza. E quindi fuor di dubbio che, se questi, in

causa dello speciale modo di alienazione, non può vantare alcun di-

ritto di preferenza, l’enfiteuta può trasmettere a suo arbitrio i1 fondo

a qualsiasi persona, senza interrogare il dominus, purche curi che il

fondo venga dato a persona idonea. Del resto queste disposizioni le

gislative si applicano soltanto quando non siano intervenuti speciali

accordi in proposito tra il proprietario e l’enfiteuta. Se essi hanno

concordato insieme altrimenti, questa ò la norma che il giudice deve

seguire a preferenza di ogni altra. La legge gli indica ciò espressa-

mente colle parole: Si quidem omphyteutieum imtrumentum super hoc

casa aliquaa pactiones habeat, eas obseroari. Cosi può il dominus ri-

nunciare senza dubbio al suo diritto di prelazione. Cosi può anche

essere fissato per contratto un maggiore o minor termine in confronto

di quello legale per l’esercizio di questo diritto; cosicche l’enfiteuta, a

norma di queste speciali modificazioni, ora può procedere prima alla

vendita effettiva, ora invece dover attendere per un termine anche

più lungo la dichiarazione del dominus prima di procedere alla ven-

dita e).

e) L'opinione sostenuta dal nostro autore che sia necessario richiedere, pena la deca-

denza, il consenso del dominus soltanto nel caso di vendita, non già. per altri modi di

alienazione, quali legato, donazione. permuta, ecc, e seguita anche da Anno-re, Cim'l.

Schriflm (Raccolta di scritti di diritto civile) l pag. 226 seg.; C.o Scnuln, Handbuch

(Manuale del diritto civile comune tedesco) 521 e nota 10 ; WBNING-INOENBEIM, Cicilrecht

(Diritto civile) l 3158: WINDSCEEID, Pandekten (Manuale del diritto delle Pandette) l'7

s 220 e n. 8. Ma poiché da una parte si ammette che in ordine a qualsiasi alienazione

il dominus abbia diritto di rifiutare il nuovo enfiteuta, se non è persona idonea e sol-

vente,e dall‘altra si concede che il rifiuto del consenso debba'fcudarsi sopra un giusto

motivo la differenza sostanziale tra le due opinioni si ristringe a ciò, che. prescindendo

dal dirltto di prelazione, uno solo può essere secondo gli uni il motivo legittimo del

rifiuto del consenso (I'inidoneità del nuovo enfiteuta). invece, secondo gli altri, tale ri-

fiuto sarebbe legittimo anche foudaudosi su motivi diversi da questo: per esempio, sul

motivo, che il fondo non debba essere diviso in tante piccole porzioni. Quindi tutti con-

vengono in realtà nell‘ammettere che occorre il consenso per ogni sorta di alie-

GLi'u-x. 00mm. Pandette. — Lib. VI. 63
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Si è fatta in proposito anche questione se l’enflteuta debba prima

far noto al dominus il suo progetto, per non incorrere nella pena della

caducità! Deve questo avvenire prima ancora che il contratto sia

pienamente regolare, o basta che ciò venga fatto prima che la vendita

venga eseguita mediante la tradizione, o può anche farsi posteriormente,

prima che il dominus per la vendita del fondo enflteutico fatta a sua

insaputa sperimenti l’azione di privazione? Sembrerebbe appena cre-

nazione. Ciò posto, ci sembra che la prima opinione sia quella da preferirei come la

più conforme al testo (L. 3 C. h. t.), e crediamo anche che il consenso non dovene ri-

chiederai soltanto per gli atti inter cieca, naturalmente quanto alle alienazioni mortis

cauta tale consenso doveva essere richiesto al domina: dall‘erede dell‘enfltenta. Nulla

provano in contrario il 5 3 l. de loo. e: 00nd, 3, 24, ove non si accenna al requisito del

consenso per le alienazioni in genere. pur ivi parlandosi dei successori singolari, ne il

i'r. l u' ag. vect. 6, l, ove, posto che la frase in locum eorum successerunt si debba

riferire anche ai successori particolari. non vi è ragione che si debba accennare al

consenso, come non vi si accenna agli altri requisiti per una valida alienazione. Gli

altri testi si riferiscono a disposizioni morti: causa, in particolare ai legati (fr. 71 s 5

e s 6 de lega. I [30], fr. 219 de nerb. sign. 50. 16) e anche qui non si accenna per le

stesse ragioni al requisito del consenso. ma non e senza significato per la nostra tesi

che il diritto di trasmissione di un‘enfltsusi anche perpetua. come risulta dal secondo

di questi due testi. poteva essere. per patto espresso. limitato alla trasmissione ereditaria.

Inoltre il tema del dubbio s. secondo il proemio della L. 3 C. h. t., se l‘enfiteuta possa.

quando i contraenti nulla abbiano stabilito in proposito, sua: meliorationes alienare

vel ius emphyteuticum tram/erre. e il legislatore risponde che il consenso del dominus

e necessario, ma non nel senso che egli possa rifiutarlo a suo beneplacito, ma per due

motivi indicati dalla legge. ll primo è l'esercizio del diritto di prelazione, giacche parve

un equo riguardo verso il proprietario che coll‘ofl'erta di ugual prezzo questi dovesse

essere preferito nell‘acquisto deil'enflteusi; il secondo motivo è che il nuovo enflteuta

doveva essere una persona adatta e solvente; questo secondo motivo tocca ogni sorta

di alienazione, il primo invece riguarda soltanto le alienazioni onerose, infatti,“ l'enflteuta

voleva donare e non aspirava a trarre profitto del suo diritto, non poteva allettarlo

un'oii'erta di denaro, n‘e poteva d'altra parte essere obbligato a donare il suo diritto al

concedente. Ed e quindi naturale che la legge finch’e si occupa del diritto di prelazione,

cioè flno alla meta del 5 3, si riferisca alla vendita, ma poi, quando viene a parlare

dell'abilità e della solvenza del nuovo acquirente si riferisca alle alienazioni in generale

(ius tram/“erre. ius tramptmere). Cosi il s 4, ove si parla della quinquagaima dovuta

al dominus in compenso della subscriptio e della depositio, si riferisce ad ogni specie

nl'alienazione, e cioè la quinquageeima e dovuta sul prezzo, trattandosi di alienan'oni

onerose. o sull'auu‘mau'o nel caso d‘alienazione a titolo gratuito (Cfr. il nostro autore

5 611, I). Si oppone notamente che nella L. l C. da fund. patrim. 11, 61 (60| si di-

chiara valida la donazione di fondi enfiteutici, anche se l‘enflteuta oitra iudicis cuoio-

ri'tatem donaverit., donde si conchiude che non ‘e necessario il consenso del padmne

(in quel caso il fisco) per trasmettere l'enfiteusi ad altro titolo che non sia la vendita,

Già si potrebbe rispondere che ivi si afl‘ermn soltanto le dispensa dell‘insinuazione giu-

diaiaria, e, posto anche che non si richiedesse il consenso, potrebbe ben trattarsi di un

privilegio per gli enflteuti dei fondi patrimoniali.
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dibile che si siano potute elevare tali stranissime questioni, se non

ai avesse innanzi agli occhi il labirinto di idee erronee in cui si sono

smarriti gli interpreti. Quanto è disaggradevole trattenersi a lungo

in un tale labirinto, altrettanto è facile di trovare qui la via d’uscita

se si segue il filo che la legge stessa ci pone fra mano. La legge dice:

c Sed ne hac occasione accepta domini minime concedant emphytentas

suos accipere pretia meliorationnm, quae invenerunt, sed eos deludant,

et ex hoc commodum emphyteutae depereat; disponlmus, attestationem

domino transmitti, et PBAEDIOEBE, quantum pretium ab alia re vero

’aoorpr POTEST a. Nel fatto, quando non si voglia essere ciechi a bella

posta, ogni parola dimostra qui che la notifica deve farsi prima della

esecuzione del contratto mediante la tradizione, se non si vuol incorrere

nella caducità. Infatti altrimenti il praedioere non avrebbe senso. E pur

nondimeno poteva un ansna zi) affermare che l’enflteuta potrebbe

sempre senza danno pel suo diritto richiedere il consenso del dominus,

finché questi non si fosse lamentato dell’intrapresa alienazione. Egli

pensa anzi che un’enfiteusi alienata senza precedente saputa del pro-

prietario non sarebbe perduta ipso iure, ma occorrerebbe ancora si ag-

giungesse la dichiarazione del dominus, se egli voglia riprendere il

fondo, conseguentemente non vi sarebbe ancora alcuna mancanza,

finche il dominus non abbia fatto alcuna dichiarazione. Ma basta leg-

gere attentamente le ultime parole della nostra legge: t Sin autem

aliter fuerit versatus, quam nostra constitutio disposuit, iure emphy-

tentico oadat r, per persuadersi abbastanza che quest’idea ò erronea.

Quanto poi sia debole l’appoggio che LEYSEB crede di trovare nel

cap. 4, X de locato 00nd,, risulta da ciò che già si ò detto in altra

occasione su questo testo. Anzitutto le parole che si trovano nel cap.

cit.: nisi celeri satiefaotione postmodum sibi oommlere studuiaet, come

' già BUBI 1H) ha ricordato contro Lnrsaa, non si riferiscono afl'atto ad

una vendita del fondo enfiteutioo intrapresa senza precedente saputa

'del proprietario, ma,'come indica chiaramente si l’intero contesto,

come in particolare la parola satiefaotio che qui non significa altro

‘33) Medilat. ad Pandect. Specim. CV medit. l.

2I) Erlaiuerung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) 4-.‘ Contim-pag; 176.

Vedi anche Wiia'rn, Diss. (le emphyteuei. Meletem. XI.
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che pagamento, al mancato pagamento del canone per due anni- con-

secutivi in una enflteusi ecclesiastica, del che si è trattato più sopra.

Ora si consideri da ultimo che il ius protimiseoe legitimum apparte-

nente al proprietario nella vendita del fondo enflteutico, secondo il

suo essenziale concetto, ha sempre per oggetto una cosa da vendere,

non, come il retratto, una cosa già venduta m) o non si dubitera più

un istante, che la notifica della proposta vendita deve farsi al dominate

ancora prima della tradizione del fondo enfiteutico, se l’enflteuta non

vuol incorrere nella pena della privazione. -

Se Lama e troppo indulgente verso l’enfltenta, lo trattano invece

per certo con troppo rigore quei giuristi 9°), i quali afl’ermano che gia la

compiuta vendita, non ancora eseguita mediante la tradizione, fa

incorrere l’enflteuta nella pena della caducità, se egli non ha co-

municato il suo piano al dominus prima ancora che il contratto sia

pienamente regolare. Per me è un enigma come si possa osare di giu-

stificare questo ingiusto rigore dallo spirito della legge stessa. La

legge dispone che l’enflteuta debba mandare al dominus un’atte-

statio iW), cioè dare una notizia del conchiusa contratto corredata dal-

l’attestazione di testimoni e fargli insieme sapere per qual prezzo egli

può vendere il fondo, acciocchò il proprietario, se lo crede, possa va-

lersi del suo diritto di prelazione. Un tale dirittomon può concepirsi

prima che sia certo che cosa si sia conchiuso tra i due contraenti

per un prezzo di vendita 23). Il contratto deve quindi essere ormai

stabilito esattamente tra i contraenti. Infatti come sarebbe altrimenti

possibile dare piena notizia al propi-ietario si del vero prezzo di ven-

dita come delle altre condizioni del contratto, che egli pur deve sa-

pene per poter riflettere'se voglia o no ritenere per sè il fondo en-

 

25) Vedi Wancn, .Nr‘iherreoht (Diritto di prelazione) pag. 12 6 8 e pag. 90

e 93 (3.' ediz. Jena 1795).

23) Hub. Girasmvs, Esplanat. dafficilior. LL. Ood. ad L. 3 de iure empltyt.

pag. 365. —- Io. Conserve, Enormi. ad cand. L. 3 verb. Meliorationee ma: olii:

vendere pag. 269 seg. —— Gamma", Erlaiuerung (Spiegazione cit. della L. 3 C.

de i'm-e cmphyt.) nelle cit. Osservazioni giuridiche e casi giuridici "utili all'unin

sale vol. 4 9 84 pag. 125 seg.

27) 'Attestatio vale come denunciatio adhibitis teatibuefaota. Vedi Io. Comma,

loc. cit. pag. 274. .

28) Vedi WALCH, Nàherrecht (Diritto di prelazione) pag. 192 6 5o"
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flteutico alle stesse condizioni, finche il contratto tra le parti non e

ancora pienamente stabilito in tutti i particolari? Ma ora perche

una compra-vendita sia perfetta null’alt'ro si richiede se non che

i contraenti siano d’ accordo sulla merce e sul prezzo. GIUSTI-

Nrmo 5m) dice espressamente: c Emtîo et venditio commmrun,

simul atque da prctio concenen't: quamvis nondum pretium nnmeratum

sit); e così ULPIANO 3°): Sino pretio nulla vanditio est. Non autem

pretii numeratio, sed oonvmmro rnnmorr amo sorith habitam cm-

tt‘omm a. La verità sta dunque nel mezzo. La legge obbliga l’enfi-

tenta a notificare il contratto a1 proprietario tostochè esso sia in

tanto regolarmente compiuto, in quanto il dominus, se vuole, possa

sostituirsi in esso. Questo avviso deve quindi farsi semplicemente

prima che la compra-vendita sia eseguita mediante la tradizione. La

pena della caducità. può quindi aver luogo soltanto quando l’enflteuta

ha trasmesso realmente il fondo al suo compratore senza aver prima

avvisato il proprietario e lo ha immesso nel possesso. Infatti in questo

momento soltanto si potrebbe dire che l’alienazione sarebbe avvenuta

senza saputa del dominus 31). Questa e anche l’opinione della maggior

parte dei giuristi confermata generalmente dalla pratica 32).

Devo pertanto rivolgere l’attenzione ad un altro punto importante

che la legge dichiara abbastanza chiaramente, ma che è lasciato quasi

affatto senza considerazione. La legge dice in ultimo che l’enfiteuta, se

29) Pr. l da mi. al vendita'ona.

3°)L291D.docontrah.omt.

3‘)L. 67 pr. D. (lo verb. u'gnjf’. L. 20 C. da pacta's.

3?) Io. anmmus, Enarrat. ad L. 3 C. da iure cmphyt. pag. 350. — Elb.

Lnormws, Praeleot. ad L. 3 C. cit. nuni. 2 nel Thesaurus di O'r'roma, t. V

pag. 666. — Vos'r, ad Pand. h. t. 9 23. — Bnmnmrm, 00mm. adL. 3 Cod.

cit. — CARon'vxo, parte II Const. 38 def. 13. -- mezxms, De laudom'o

cap. XIV n. 86. — Bxcx, Traci. da iure miphytautico cap. IX 9 7. — BURI,

Erlàuterung (Spiegazione del diritto feudale) 4.‘ Continuaz. pag. 174. — Ama“,

Diss. de diverailate iuris emphyt. et iuris villar. Sect. I 9 20 pag. 46. — Wiin'rn,

Diss. do emphyteusi. Meletem. XI. —- MiiLLER, Syst. Pandectar. parte II 9686

nota d in fin. — Romena, Prina’p. iur. civil. tomo II 9 1059 in fin. —— DA-

BILOW, Handbuch (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco),

parte I 9 938 in fine. — MALBLANO, Dig. parte II h. t. 9417 IV, l pag. l7l.

—- Tmnnu'r, System dee P. R. (Sistema del diritto privato) vol. II 9 634. —

Gaoscunn, cit. Disc. da iure cmphyt. cap. V pag. 84.
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non osserva in genere ciò che la legge gli prescrive, deve perdere il

suo diritto. Questa pena lo qolpisce incontestabilmente, in forza di questa

incondizionata e illimitata clausola, anche quando egli ha occultato

dolosamente al proprietario le vere condizioni del contratto conchiuso

col terzo; infatti non senza ragione certamente la legge si esprime con

tanta energia: s praedioere, quantum ab alio auvaas accipi potest a e

subito dopo: ( tantam praestare pecuniam, quantam ipse nnvnan eu1-

phyteuta ab alio recipere potest ì; o quando egli, nel caso in cui può

alienare senza avviso e consenso del dominus, aliena il fondo ad una

persona non idonea o a tale persona cui ò proibito dalla legge l’ac-

quisto di un fondo enflteutico. Le parole: ( his tamen personis, quae non

solent in emphyteutict‘e contractibue oetart‘ ad huiusmodi oem're omtt'onem n,

inoltre ( ius emphyteuticum ad persone nonprohibitae, sed concessa ad

solvendum emphyteutioum canonem traneponere r, poste in raffronto con

quella clausola finale incondizionata, mettono ciò fuor di ogni dubbio 33).

5 608 (607).

Come può sorgere un’enfiteun'? Natura del contratto enfitoutt‘oo.

Noi dovremmo ora imparare a conoscere anche i diritti e gli obblighi

del dominus, come titolare del dominio eminente. Ma il nostro autore

tratta prima dell’acquisto di un diritto enflteutioo. Un’enflteusi si

acquista, come ogni altro diritto reale, o:

1. per atto di ultima volontà. Qui il diritto trapassa ipso iure colla

morte del costituente al legatario senza che si richieda una tradi-

zione. Oppure un’enfiteusi sorge:

2. per contratto. Questo contratto, per cui viene costituita un’en-

flteusi, ò un contratto particolare che si chiama contratto eafiteutt‘oo 9‘).

33) Vedi Bscx, Tr. de iure emphyt. cap. XV 99 l e 2. — Bunr, Erkrmorusg

(Spiegazione del dirltto feudale) 4.‘ Continnaz pag. 252 seg. — e Tnmmr,

Syetem (Sistema del diritto privato) 9 634 pag. 7].

3|) Gebh. Christ. BAB’HNELLER, Dies. de contraclu emphyteutieario. Halae 1711.

— E. I. SCHNEIDER, Diss. da contrasta emphytcuticario oanseneualibue oontracdbu

merito adnumerando. Argentor. 1738. — Vencxnmnn, De vera contrasta en-

phyloutici natura. Trajecti ad Rhenum 173]. — WESTI‘HAL, Lehre da gemme
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Prima di ZENONE era controverso in quale specie di contratti si do-

vesse annoverare l’enfiteutico. Alcuni ritenevano fosse una specie

di compra-rendita, altri una specie di locazione-conduzione ; infatti esso

ha somiglianza con ambedue. Si assomiglia alla vendita in quanto

l’enflteuta mediante la tradizione acquista una specie di diritto di pro-

prietà, che non soltanto trapassa agli eredi, ma può anche essere alie-

nato inter oiooe a5). Assomiglia per contrario alla locazione, in quanto

l’enflteuta deve pagare un annuo canone, mentre quegli che costi-

tuisce il diritto enflteutioo conservava dapprima della sua proprietà

il ius Quiritg‘um, ora invece l’alto dominio 36). Ma ZENONE decise

questa disputa e dispose che l’enfiteusi non doveva essere ne ven-

dita nò locazione, ma un contratto particolare. Le parole della sua

costituzione sono queste: s Ius emphyteuticarium neqne ooaductionis,

neqne alicnattonia esse titulis adiicendum, sed hoc ius tertium esse-

comtituimue, ab utriusque memoratorum coatractuum eooietate, seu simi—

litudim ecparatum: conceptionem item definitionemque haberepropriam,

et iuetum esse validisqu ocntractum, in quo cuncta, quae inter utrasque

oontrahentium partes super omnibus, vel etiam fortuitis casibus, pac-

tionibus, scriptura interveniente habitis, placuerint, firma illibataque

perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri a. Quindi se-

condo questa costituzione il contratto eafiteutioo ò un contratto cou-

sensuale particolare, diverso dalla vendita e dalla locazione, per il

quale è costituito a favore di alcuno un diritto enfiteutico su una

cosa che ne sia capace. Di regola questo contratto non richiede per

la sua perfezione altro che il consenso dei contraenti. Infatti GIU-

erNuNO 37) lo annovera tra i contratti consensuali. Tuttavia molti

dottori 38) afi’ermano, occorrere essenzialmente per la sua validità che

Itch oom Kauf, Pacht, Mielh- und Erbzinscontract (Dottrina del diritto 00--

mune del contratto di compra-vendita, di locazione urbana e rustica, di en-

flteusi) 3.‘ parte 9 1046 seg.

35) Vedi Tsorrno, Parafr. greca ad 9 3 I. de locat. et conduci. — Hauxsno-

runos, Epaome iuris lib. III tit. 4.

36) 9 3 I. da local. cond. — Savrcru, Recht deeBeailzea (Diritto del possesso)-

é 9 num. 5 nota I. '

37) 9 3 I. de locat. oonduotione. _

33) E‘lb. Lsormws, Praeleol. ad Rubi-io. tit. Cod. de iure emphyl. n. 12 e ad:

L. l C. eod. n. 3. — Facnmauus, OoMrov. iur. lib. I cap. 84. —-— 1ul.Cr.eaUs,.
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esso sia redatto per iscritto. Ma le parole che si leggono nella citata

costituzione di ZENONE: s pactionibus, scriptum interveniente habitis ),

non danno punto una prova convincente per questa opinione. Infatti

queste parole non sono oerba dispositiva, ma soltanto emenoiatioa mi

relativa, come risulta innegabilmente dal fatto che Grusrnumo 3°)

nel citare la costituzione Zenoniana non fa alcuna menzione della

scrittura; menzione che pur dovrebbe per certe essere fatta, se la

scrittura fosse richiesta in modo essenziale per la validità del con-

tratto. Anche TEOFILO nella sua parafrasi greca alle Istituzioni 4°)

non ne dice nulla, e così pure nei Basilici u) dove del neste il con-

tenuto della costituzione Zenoniana ò fedelmente riprodotto, non è

fatta il più piccolo accenno alla necessita di una scrittura. L’obiezione,

che negli ablativi absolute periti debbasi riconoscere una condizione

essenziale, e insignificante e si fonda sopra un errore; spesso essi si-

gnificano null’altro che un fatto. E qui certamente ne ò il caso. In-

fiitti e certe consuete che venga redatto un documento scritto sopra

un contratte che, come l’enfiteusi, ò costituite ereditariamente e in

perpetuo, ed il legislatore presuppone qui appunto il caso più con-

suete. Ma dalla costituzione non si rileva punte che la scrittura sia

prescritta essenzialmente per la validità del contratto. La scrittura

quindi è richiesta di regola soltanto per avere una prova più sicura

del contratto, e questo ò affermate dalla maggior parte dei dot-

tori ‘2), per quanto la prova che essi desumono di consueto dalla

Tr. de Iure emphyl. Qu. 4. — Io. Couasms, Enarrat. in m. Cod. de iure enpbyl.

ad L. l h. t. n. 12 pag. 2l0. — Hmmms, Variae Resolua'on. iuris civ. lib. Ill

Tract. 7 pars. 2 Quaest. 11 pag. 937. —- Caarzovm, P. II Const. 39 Dei.

ult. — Mascannus, de Probatiom'bus. Conclus. DCII. — Dio». Gornorasoo,

ad L. l C. de iure emphyt. — Mansmnc, Dig. parte II 9 415. — THIBAU‘I‘,

System dee P. R. vol. 2.° 9 633.

39) '9 3 I. de-loeat. conduci.

4°) Paraphr. graeca IMM. tomo II pag. 686 ed. Reitz.

.ll) '10mo II lib. XX tit. 2 pag. 491.

42) Io. anmmus, Enormi. ad tit. Cod. {le iure emphytad L.l h. Lpag.m7.

— GIPKANIUS, Mplanat. difficilior. LL. Cod. tit. de iure emphyL pag. 351 seg.

— Concro, Recit. solemn. in Cod. tit. de iure emphyt. pag. 235. —- Ger.‘Noon1',

Oommenl. in Dig. lib. XIX tit. 2 pag. 430. —— Vonr, 00mm. ad Pan'î. h. L93.

—— meus, Uommentar. ad 93 I. dc local. et conde uum. 8. — E0, O'r'ro, Pne-

fat. ad mm. V Thes. iur. rom. pag. 28 in fin.e seg. — Pausa, Prasleot. in Ood.
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L. 3 C. de iure emphyteutico non sia persuasiva. Infatti da ciò che

la perdita del documento scritto non fa danno alle parti se il

contenuto può essere provato altrimenti, non segue ancora che

anche la scrittura possa essere omessa, se realmente essa fosse

prescritta come elemento essenziale del contratto. Vi e però un’ecce

zione riguardo ai fondi ecclesiastici. Qui le leggi dispongono espres-

samente che il contratte sia redatto per iscritto, per costituire un’en-

flteusi. Nella Nov. 120 cap. 6 5 2 ciò è detto affatto chiaramente: e In

praedict-is vero omnibus (se. ecclesiis. monasteriis, xenodochiis et reli-

quie sacris domibus) iubemus inscribi instrumentum cum iureiuraudo,

qui non ad laceionem aut circumeoriptiouem earundem res agatur. Di

fronte a questa chiara disposizione non deve tenersi in alcun conte

l’opposizione di alcuni dottori 43), che non richicggono mai nemmeno

in un’enfiteusi ecclesiastica un contratto scritto per la sua validità,

tante più chela pratica conferma quell’eccezicne 4‘). Diversi dottori 6)

fanno una seconda eccezione anche per le enfiteusi laicali, nel caso cioè

tit. deiure emphyl. num. 2. — HUBER, Pracleol. ad [Malattia de locatione 9 5.

—- Ios. Fmas‘mas, in Hermogem'an. tomo I pag. 206. — Bacx, Tr. deiure em-

phyt. cap. V91. — BUBI, Erlaiuerung (Spiegazione del diritto feudale) 4.‘ Cont.

pag. 160 seg. — Coocuro, Ius civ. controv. h. t. Qu. 2 e ad eandem Exmuc-

nave, nota f tomo I pag. 519 seg. — Amar, Dies. de Emphyteusi cap. IV

(nei suoi Dies academici Diss. XIII pag. 426 seg.). — Avana, Diss. de divers.

iur. emphyt. Sect. I 9 6. — BASTIN’ELLER, Diss. de contraciu emphyt. 9 19. —

Horacuu, Princip. iur. civ. tomo. II 9 1039. — Was'rrHAL, Lehre oom Kauf, etc.

(Dottrina del contratto di compra-vendita, ecc.) 9 1056 —— ed altri ancora.

‘13) Lumen, Medit. ad Pand. vol. VII specim. CCCCLIX med. 5.‘ — Mau-

cxss, Gymnas. polem. Disput. III 95. —Horsxsa. Gommoni. uber die Heinecc.

Instituuonen (Commentario alle Istituzioni di Eiueccio) 9898 e — HELLFELD

stesso.

u) Msvrus, P. III Decis. 289. — Iust. Heun. Bosmmu, Ius Eoeles. Protesi.

lib. IlI tit. 18 9 12. —— BECK, Tract. cit. cap. V 9 l pag. 58. —- Ge. Lud.

BOEHMER, Princip. iur. canoa. 9 631. —— Paul. Ios. a RIEGGER, Instit.iurispnul.

eccles. parte IlI 9342. -— Frierlr. con BiiLow e Theod. Hacsuasu, Pracl. Erò'r-

leruayeu aus allea Theileu der Rechisgelelcrsamkeii (Spiegazioni pratiche desunte

da tutte le parti della giurisprudenza) vol. 3.° Spiegaz. XXII 9 5 pag. 155.

45) Janus a Cos'ra, Praelccl. ad iuustr. gnosi. ’Iîtulos locaque solcata iur. civ.

ad L. l C. de iure emphyt. pag. 359 seg. — Ge. Sam. MADHIN, Dies. de vera iu-

dole agrorum cectigalium cap. III 9 6. —— Lud. Goti. MADHIN, ad Msucxsu,

de aciionib. for. not. 844 pag. 276 — e DABELOW, Handbuoh (Manuale del (li-

ritto privato odierno romano-tedesw) parte 2.a 9 130].

Grncr, 00mm. Pandette — Lib. v1. 61
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che nella costituzione di esse sia stato aggiunto qualche patto che si

allontana dalla natura dell’enfiteusi. Ma il motivo addotto, che cioè,

secondo la L. 3 O. de iure emphyteut., se il documento scritto è andato

perduto le contestazioni che sorgono sopra l’enfiteusi devono essere

decise secondo il diritto comune, perde ogni peso, se si considera

che ciò manifestamente riguarda il caso in cui il contenuto dell’istru-

mento non possa essere provato.

Dalle premesse risulta ora naturalmente che soltanto nelle enfi-

teusi laiche ha fondamento l’osservazione fatta da HELLFELD alla

fine deles 607, che cioò l’enfiteuta non potrebbe essere obbligato a ri-

tirare un contratto scritto d’enfiteusi dietro pagamento di una certa

somma per diritti di scrittura e di sigillo, in quanto un accordo od

una consuetudine speciale non stabilisca qualche cosa di diverso a).

Se il dominus vuole spedire gratuitamente il documento enflteutico

all’enfiteuta o richiede soltanto la sottoscrizione dell’enfiteuta al con-

tratto già. scritto, questi e obbligato a soddisfare tale equo desiderio

del dominus, tanto più che a questo deve importar molto di sapere

lo stato del fondo, gli annui canoni e altre prestazioni, e di cono-

scere anche i nomi dei suoi enfiteuti, per essere tanto più assicurato

nei suoi diritti.

Del resto _il semplice contratto non da ancora alcun diritto enfi-

teutico, ma fonda soltanto un credito. Il diritto reale sul fondo, che

si chiama dominium utile, l’enfiteuta non lo acquista che dal mo-

mento in cui gli vien fatta la tradizione del fondo 47) f).

4i3) Vedi Ev. O'r'ro, Praejl ad tomo V del Thesaur. iur. Rom. pag. 29. —

BURI, Erlaillerung (Spiegazione del diritto feudale) 4.‘ Contin. pag. 162 seg.

47) Vedi VXNNIO, 00mm. ad 9 3 I. de locat. el cond. num. 4.

f) Circa la natura del comractus emphyteuticarius e la celebre controvarsia dei

giuristi risolta legislativamente dalla costituzione Zenoniana (L. l C. h. t.) vedi nota d

e Aamrrs, Cioil. Schn'ften (Raccolte di scritti di diritto civile) I pag. 230 seg. Nono-

stante però le espressioni contrarie della legge, poiché la natura intrinseca del contratto

si fonda su quella del diritto costituito da esso. è certo che da un lato questo contratto

e molto vicino alla looacio-oonductio, da cui si è svolto e dall‘altro e veramente costi-

tutivo d'un ampio diritto reale di godimento e genera quindi ad un tempo un'azione

personale (actio emphyteutioariu) diretta a far valere i reciproci rapporti obbligatorii,

e un‘azione reale (actio ocotigalis in rem) diretta afar riconoscere il diritto di enfiteusi

di fronte alle usurpazioni' dei terzi;
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L’azione che deriva dal contratto enfiteutico ò l’actio emphyteuticaria,

che ha per obbietto le prestazioni personali a cui in forza del con-

Secondo il nostro autore (testo a p. 506 n. 47); VINNIO ivi citato; Waumo-Iuosxssm. Ci-

oilrecht (Diritto civile) 5.‘ edizq I s 159; Mùunsrtsauca,Pandehtcn s 297 n. 5; DONILLO,

00mm. iter. cio. lib. 1X cap. 13 s 15; Scemo, Handbuch (Manuale del diritto civile

tedesco) s 21 e n. 9, 10; SINTBIIS, Genuine» Cioilreoht (Diritto civile comune) 15 55

nota 28; Lusso, negli Annali di Ihering, Vol. XIX pag. 191; Dsuuauno, Paudekten,

I' s 260 e uum. 5, per la costituzione del diritto reale non basterebbe il contratto, ma

occorrerebbe anche la tradizione. C.° Anrmrs, Scritti I pag. 231; Du R01, nell‘Archivio

(ted.) per la pratica cioile VI pag. 397 ; Scuse-ras. nella Rivista (ted.) per il diritto e

la procedura civile II pag. 243; Puoun, Pandehten s 173; Scuwsrru, Prioatrecht

(Diritto privato) s 314; Hssss, nel Museo Remo (ted.) per la giurisprudenza I pn-

gina 93; Wmnscusro. Pandekten I7 s 221 uum. 3; Scuuror, (d'Ilmenan); Iahrbuch,

dee gem. Recluta (Annali del diritto comune, III pagine 250-253. L'argomento prin-

cipale addotto dai sostenitori della prima opinione e che il diritto enfitsutico è assai

prossimo per la sua possibile intensità. alla proprietà, quindi come per il trasferimento

del dominio, cosi per la costituzione del diritto enfiteutico deve occorrere la tradizione.

Questo argomento pero, come e già stato notato da molti, non ha seria importanza;

l'analogia coll'usufrutto e anche col diritto d‘ipoteca, sotto certi riguardi (vedi nota e

e Anno-re, loc. cit.), spiegherebbero altrettanto bene perché la tradizione non si richiegga.

Anche l'argomento che Dorsst desume dalle parole del s 3 I. de Zoo. et cond. 3, 24:

c ut ecco de praediis quae perpetuo quibusdam fruenda traduntur r. non ha maggior

valore; certo la tradizione occorre per dar esecuzione al contratto d‘enfiteusi, ma non

per la perfezione del contratto stesso, ossia porche venga a vita il diritto. Si noti inoltre

che il passo corrisponde essenzialmente a quello di GAIO (III, 145) dove di tradizione

noti si parla. Finalmente, si adduce in favore di questa opinione il fr. 1 s l n' ag. oect.

c qui in perpetuum fundum fruendum conduxerunta municipibus, quamvis non emaian-

Cur domini, tamen placuit competere eis in rem actionem n; infatti, si dice (Sannio, loc.

cit. n. 10), il dubbio che il conductor in questione diventi un vero dominus non po-

trebbe sorgere se non fosse presupposta l‘avvenuta tradizione del fondo. Ma anche questo

argomento merita appena una confutazione. Certo. dice il giureconsulto, ll conductor

non diventa dominus, eppure gli fu accordata un‘azione reale analoga alla rei oindi-

carie,- il dubbîo non riguarda la qualità. di dominus, ma piuttosto la concessione del-

l‘actia in rem. Pongasi, per esempio, che m luogo del conduotcr di un ager occtigalis

qui si parlasse di un creditore ipotecario; e le parole del testo si adatterehbero beniep

simo anche a questo caso. se ne dovrebbe forse concludere che e necessaria la tradi-

zione della cosa per costituire il diritto d'ipotecaf L‘opinione contraria ha in suo favore il

silenzio delle Fonti, specialmente della legge apodittica in proposito (L. 1 C. h. L). circa

la necessità di questo requisito. In questa legge l‘Imperatore vuol determinare la natura

del contratto costituente il diritto reale d'enfiteusi, non già di un contratto creante sem-

plici rapporti obbligatori, come lo dimostra tutto il contesto e sopratutto il fatto che

Zenone prima designa l'indole del diritto enfiteutico e quindi per immediata associazione

di idee la natura del contratto, come fossero due concetti logicamente connessi tra loro.

Goal secondo il fr. l s l si ag. oect. viene attribuita l‘actio in rem a quelli qui fun-

dum in perpetuum conduwerunt a municipibus, ma non vi e accenno al requisito

della traditio; eppure, come piacque ai compilatori delle Istituzioni introdurre il fruenda

traduntur nel s 3 I. de loa, cosi e a maggior ragione dovrebbe trovarsi questa parola

nel fr. citato. '

L'opinione che non occorra la scrittura per la validità del contratto enfiteutico è

sostenuta anche dalla maggioranza degli scrittori più recenti. Cfr. Scemo, op. cit. s 21
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tratto sono tenute le due parti. Essa pub quindi tanto essere pro-

mossa dall’aumento contm il proprietario, come da questo contro il

primo ed è sempre un’aotio «Ruota a). Se l’enflteuta agisce contro il

dominus, la domande ò diretta a che venga consegnato in possesso

all’attore il lbndo promesse emi tutti i frutti pei-netti o perelpiendi

dal momento della mora, e gli sia prestato anche 'olb a cui il do-

minus si e obbligato con speciale contratto. Se il convenuto non è

in grado di trasferire il fondo all’enflbenta nel modo promesso o se

l’eafltenta è stato evitto, è dovuto l’interesse 49). Se e invece il do-

minus che agisce contro l’enfitenta, la domanda è diretta a che il con-

43) BCKIID‘I‘, Labrth con gerichtlivhm K147i!» imzl Diurni» (Trattato delle

unioni e delle eccezioni giudiziali) i 1006 seg. — Mamma, IMroiialo dectri-

noia de aotimilb. fanne. pag. S74 seg.-

49) Velli Mamma ad MENCHN, Boom». da acilonibus fin. nota 841 pn-

gina 275.

e n. 5; Gas'raanmo, op. cit. pag.416; Almo-re, Scritti l pag 232. Contro questa opinione

ancora Vut, op. cit. pag. 193. L'opinione intermedia che la scrittura sia necessaria. in

quanto vengano pattuite clausole devianti dalle regole legali dell'enliteusi e sostenuta.

anche da Manasoni. nella. Rivista (ted.) per il diritto e la procedura civile II pag. 159

—- 371, lll pag. 282; Wauiun-laoaaaaiu, Oieilrecht (Diritto civile) l 5 159; Bucanou.

Iurùt. Abhandlungen (Monografie giuridiche) Mon. 25.“ pag. 315 n. 23 a; Pnon'ra.

Pandehten g 173 n. y; Miinnaaanuca, Pandrhten 5 297; Smraaia, Geni. Civili-eche

(Diritto civile comune) I s 55; WINDSCHBID, Pandehten, 17 9 2210 num. 2. Queet'ultima

opinione trova grande appoggio nelle parole della L. 1 C. h. t., se lette scusa precon-

cetti: «ea quae pactìonibus scriptum: interveniente habitis plncuerintg firma illibe-

taque custodiri x; infatti risulta abbastanza chiaro da questo testo che le speciali pat-

tuizioni dei contraenti devono risultare da contratto scritto ed è esclusa ogni altra prova.

Riconl'ermano quest‘opinione le parole della L. 3 C. h. t.: si nulla huiusmodi paou'o

interpon'ta sic vel forte imtrumentum emphyteureos deperditum est. GIUSTINIANO

determina in questa legge quali sono i principii che debbono valere circa l’alienazione

dell‘enfiteusi nel caso che manchino speciali accordi in proposito o nel caso che sia an-

dato perduto l'istrumento: quindi queste due ipotesi. mancanaa di accordi speciali,

perdita del documento, sono messe apari tra loro: il che riconferma che non e ammem

altra prova all‘infuori del documento scritto per provare questi speciali accordi. L'ar-

gomento addotto in contrario dain avversarii che la perdita dell‘istrumento non reca

danno alle parti se l‘esistenza del contratto può essere pronta altrimenti, è sia

confutato nel testo. La Nov. 120 c. 6 s 8 fa un passo ulteriore su questa via riguardo

alle enflteusi ecclesiastiche, in quanto prescrive la scrittura come requisito essenziale

dei contratto costitutivo di queste enfileusi.

SecOndo il nostro diritto civile la. scrittura e requisito essenziale del contratto enfi-

teutico (art. 13l4. 1.°). È poi necessaria la trascrizione dell‘atto costitutivo di enfiteusi,

perchè abbia valore di fronte ai terzi (art. 1932 num. l).
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venuto paghi il canone arretrato e in genere adempia a quelle obbll-

gazioni a cui e tenuto in forza del contratto aumentino. L'azione e-

applicabile anche al caso in cui il dominus per un giusto motivo vuol

agire per la restituzione. o privazione del fondo 50). Ambedue le azioni

passano actieo e passivo agli eredi, anche se si agisca per la pri-

vazione del fondo 5‘). Infatti la cosidetta azione di privazione non è

altro che l’azione mflmtt'curia. È afltw erronea l’opinione d’alcuni 5’),

i quali vogliono sostenere che l’azione, in quanto è diretta alla pri-

vazione, sia un’aotio m'ndîctam tip-imita, che non passerebbe agli eredi 53).

Ma che anche le azioni derivanti da contratti possano essere dirette

alla loro rescissione, se il l‘andamento è riposto nella natura del con-

tratto, è cosa troppo nota, perché richieda una maggiore dimostra-

zione.

Il nome di actio emphyteuticaria, invece del quale parecchi, tuttavia

senza sufficiente motivo, vogliono dargli quello di condictt‘o ai: lege 5'),

non si trova veramente nelle leggi romane, ma non lascia però luogo

ad alcun dubbio, poichè il contrth emphyteuti'cua è incontestabil-

mente un contraotua nominata: 55).

Non si confonde. pertanto coll’azione contrattuale l’azione reale de-

rivante dal diritto enllteutico, di cui si è parlato più sopra pag.‘354

(testo ted. pag. 408). Anche il daminus stesso, se il fondo gli ritorna

 

59) Vedi Bctlmn‘l', Leni-bue); (Trattato delle azioni ed eccezioni giudiziali)

9 1015.

5') Vedi Maacxax, Introd. in iloctr. de actionib. for. pag. 279. — Scmunr,

Gmmentar ilber scincs Valore Lehrbuch con Kùigm und E'iuraden (Commentario

al trattato di suo padre sulle azioni ed eccezioni) voi. 4.“ t 1015.

5!) Bach, I)» de iure emphyt. cap 16 9 17 n. Il e 9 18. —— Cocceio, Ius sic.

contrae. h. t. qu. 8. — Hòerxaa, Gommoni. aberdic Heinecc. Intituti'onen (Com-

mentario alle Istituzioni di Emaccro) 9 902.

53) Vedi Emurmiuus ad COOCEJUH, c. l. nota n tomo I pag. 523. — Tai-

BAUT, Syatem (Sistema del dlrltto privato) vol. 2.° t 634 pag. 7] in fine. Ma

specialmente men, Zucca su (Appendice a) Banana, Occoliomia lufis lib. III

tit. 5 parte 29 nota 2 a, pag. 518 ediz. Winckler. '

54) Vedi Io. Iac. Wissaimacri, liberal. ad Pandch Dispnt. XVIII t BO pa-

gina 101 seg.

55) B031, Erlaiitcrung (Spiegazione del diritto feudale) Continual. 4.‘ “pa-

gina 158 e 159.- E Quindi erronea l’opinidue dl alcuni che vogliono ammettere

qui un’actio praeacriptis verbis.
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per l’uno o l’altro caso e un terzo lo ha in posseuo, può proporre la

rei ciado'cotio contro di esso. Infatti la proprietà ritorna ipso s'ure al

dominus.

5 609.

Acquisto de' ua'cafltciui i» forza dalla prescrizione.

Un’enflteusi può infine sorgere anche 3.°) in forza di prescrizione.

Vero è che PAOLO 35) dice: i praedia ccctigali'a non possono essere

usucapiti. Ma questo vale soltanto per l’usncapione che dava la pro-

prietà romana. (dominium quiritari‘um). Quanto al conduttore si com-

prende quindi senz'altro che egli non poteva usucapire 57); ma anche

un terzo possessore non poteva usucapire l’ager ccctt'gah‘s contro di

lui, poichè egli aveva soltanto una proprietà naturale. Contro di lui

vale soltanto una longi temporis praascri'ptt'o 53). Ma contro la città,

poichè ad essa apparteneva la proprietà romana, aveva luogo l’u-

sucapione se uu terzo credeva di avere il fondo, come qualunque

altra cosa, in proprietà, non come agcr ccctt’gah‘o 59). Secondo il di-

ritto giustiuiaueo, nel quale e tolta ogni difierenza tra dominium qui-

ritarium e bonitarium, tra usucapio e longi temporis praescrt'pti'o, non

è dubbio che l’usucapioue vale anche contro il. vero enfiteuta, se

un terzo acquista in buona fede da un non proprietario mediante un

titolo adatto alla prescrizione 60). Inpontastabilmcnte può quindi ac-

quistarsi un diritto eufiteutico su una cosa altrui dl fronte al. vero

proprietario mediante prescrizione. Una disposizione espressa in pro-

posito non si trova nel diritto romano. Ma non perciò si può ain-_

mettere che la questione dell’acquisto di diritti enfiteutici me-

5‘) L. 12 t 2 D. de Publiciana in rcm actione.

57) L. 7 g 6 Cod. de praucr. XXX col XL amor. i

58) L. 15 t 26 D. dc damno iaf. Vedi sopra pag. 327 della versione italiana

(testo ted. vol. VIII pag. 353).

. 59) L. 15 i) 27 D. cod. Vedi CUIAOIO, Recital. solent». in Cod. tlt. de iure

smalti/tout. Princ. e — Savrcnr, Eccht da Basilea (Diritto del possesso) s 9 n. 5

lett. B not. ult. '

. 6°) Vedi Voa'r, Commentar. ad Pand. h. t. 940 — Mancano, Dig. parte Il

h. t. 9 415.
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diante prescrizione non debba essere in genere mai apparsa pressoi

Romani. Forse i eompilatori del diritto giustiuianeo non ritennero

che valesse la pena di accogliere qualche disposizione in proposito,

poiché essi stessi hanno accolto cosi poco nella compilazione circa la

prescrizione delle servitù. Si domanda ora quali sono i principi da

applicarsi circa la prescrizione dell’enfltsusi. Si dovrebbe quasi cre-

dere che debbansi qui senz’altro applicare gli stessi principi che

valgono rispetto alla prescrizione della proprietà. Infatti il diritto

enfiteutico, benche non sia una pmprietà piena, è però un cosidetto

dominium utile. Ciò che vale quindi in genere del dominio deve

anche trovar applicazione in riguardo alle sottospecie di esso. Questa

è infatti anche l’opinione della maggioranza dei dottori e‘). Ma benche

la proprietà utile dia diritto maggiore che una semplice servitù. non

se ne può tuttavia concludere che qui debbano essere applicati i

principi riguardanti la cosi detta praascn'ptt'o dominii acquisitiva.

L’enfiteusi appartiene incontestabilmente ai che limitano la

proprietà altrui, e si può dire certamente in riguardo al pmprietario

eminente, che l’enflteuta esercita una servitù su cosa di lui, in quanto

deve sofl'rire che egli inforza di un diritto reale taccia propri i frutti

e i godimenti delvfondo ed eserciti gli altri diritti, il cui complesso

costituisce il dominium utile. E quindi molto più naturale richiamare

qui in applicazione i principi riguardanti la prescrizione delle ser-

vitù, e questa opinione ha anche per se l’autorità di celebri giure-

consulti 6il). È invece afflitto erronea l’opinione di' alcuni giuristi 63),

61) Gio. Fod. Boncxnmmnt, Chiami. in Dig. h. t. 9 9 pag. 269. — LAU-

nusscn, Oollcg. theor. prua. Pand. h. t. 9 15. — Ama, Disc. dam

iur. mnphyt. si iur. m'llar. Sect. l.‘ 9 7. — Honcun, Principio iuris civ. tom. II

9 1040. — norma, W? (Commentario alle Istituzioni di Enncho)

9 896 i. fin. e altri ancora.

67?) Vox'r, 00mm. h. t. 9 4. — Coocmo, Ius civ. controvm. b. t. Qu. 5. —

Euumormus, ad Eundem not. k. — Brox, Tr. de iure unphyt. Cap. IV 9 3. —

Rava, Prima. dock. da prassoripfiom 9 41. — Tmasvr, Uobor Baite end Ver-

j:‘ihflmg (Sul possesso e la prescrizione) parte II 935 pag. 107 e — Dmnow,

Uebcr die Vefiahrung (Sulla prescrizione) Parte I 9 63 pag. 299 e 9 96 nnm. 3

pag. 435 seg.

o3) Io. Fannmus, ad tit. Cod. da iure omphyl. in Prasfat. pag. 302 segg.

— Frid. Goal. Z01.an Dia. da divompraeecripfionù iuris civ. ofl‘sctu. Lipsia1753

9 12 ed altri.
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i quali, in base ad una costituzione Anastasiaua che e nella L. 14

Cod. da fuadia patrimom, falsamente intorpretata, hanno posto il

principio che l’enflteusi non potesse acquistarsi mediante prescrizione

se non in 40 anni. Infatti la legge guarentiscs soltanto al possessore

di unfenderpatrimonialia, il quale ha posseduto il fondo pacificamente

con o senza titolo per 40 anni, protezione e mantenimento nel possesso

ulteriore e nei diritti coi quali egli ha posseduto finora; per il solo

decorso di 40 anni devono cessare le ragioni di tutti coloro, ai quali

appartengauo i fundi patrimoniale: e tutto deve rimanere nello stata

quo. Quindi non si parla qui di una prescrizione acquisitiva, ma

soltanto di una prescrizione estintiva, come risulta dal fatto che i

requisiti propri della prescrizione acquisitiva, giusto titolo e buona

fede, non vengono qui in considerazione; a le parole: ( ita ut omnibus

ad excludeudam omnem quolibet modo ex publica movendam quae-

stionem nuda ex quocunque titulo, vel etiam sine titulo corporalîs

quadragintaannorum iugis possessionis exceptio possit sufficere r, pon-

gono la cosa fuori di dubbio 6’). Inoltre la legge non parla punto

di enfiteusi, ma di fundi patrimom‘aks, cioè di fondi del fisco e del-

l’imperatore, nei quali, nonostante la prescrizione, devono durare

tuttavia le pubbliche contribuzioni 65) i).

N) Vedi Dsssnow, Ueber die Verjiihrung (Sulla prescrizione) parte I 9 61

pag. 295 9 63, 9 66 pag. 310.

65) Vedi Wss'rrasn, Syrlem dos Rò'm. Recluta ilber die Arlan der Sachcn (Si-

stema del diritto romano sopra le specie delle cose ecc.) 9 762 pag. 579 seg.

g) Sulla. possibilità in genere dell'acquisto dell‘enliteusi per usucapione vedi tra gli

scrittori più recenti: Assnrs nel Dizionario giuridico di Wnsxs. Ill, pagine 872478

(Gaummelte Civil. Schri‘fun [Raccolta di scritti di diritto civile] l pagina Zil-Zlfl);

Sclnflm‘, Handbuch (Manuale di diritto civile comune ted.) Il s 21 pagine 11-14; Faucxs,

nell‘Archiu (Archivio per la pratica civile) XLlV. 6, pag. 119 seg.; Venosaow, Pan-

dehtcn, 17 5 360. osserv.; UNTsauouNanAW/‘athrlùM Vefiahrungrlehrs (Esteso [trat-

tato della dottrina della prescrizione) l 5 239 pag. 239seg.; SINTENIS. Praktùchs gem.

Cioflrccht (Diritto ciuls comune pratico) l 5 55; Wan-r. Pandekten. pag. 393.

1.° Alcuni scrittori escludono assolutamente l'usucapione dell‘enfltsusi: Zunssmi.

In dum: und Neustetela ram. rechtl. Untersuchungsn (Ricerche sue e di Neuststel

in diritto romano) pag. 126 seg.; BùcusL, Cicilùn'che Erò‘rterungen (Dissertazioui di diritto

civile), Ueber iura in re [Sopra i iura in re e il pegno di essi] pag. 52 seg.; Bcculou.

Jufl'sn'che Abhandlungen (Monografie giuridiche) mon. 25 pag. 305 seg.; SIN-rame, loc.

cit.; Gòscusu, Vorleaungen (Lezioni) 5 324; SCHILLINO, Lshrbuah dar Imtituu'onen

(Trattato delle istituzioni) ll s 180; BARON. PandJ s 179.
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Mediante prescrizione un’eufileusi può sorgere in diversi modi:

1) Se un non proprietario mi costituisce un diritto enfiteutico su

 

2.° Altri ammettono soltanto la prescrizione straordinaria di 30 a 40 anni; oltre i

due citati dal nostro Autore nella nota 63: Vanosnow, loc. cit.; Finn, Erlauterungen

tlllustrazionil ll pagina 403 (il quale però ha mutato più tardi opinione, vedi sotto);

Usrsnaoamsa. loc. cit. s 240 e Mùuasssnvcs, Pand. ll 9 297 n. 11 in fine, limitate-

mente però alla cosidetta prescrizione traslativa.

3." Altri ammettono l'usucepione ordinaria dell'enfiteusi; oltre i citati nel testo

alla nota 61 e 62: Glossa, ad L. 36 de usucapiom'bur; Bscnovm, Ad Trsutlert'um,

vol. I disp. 29 th. ll lett.. b: Bwusscnsn. De emphyteuu'. 166!; Amar. De emphy-

teun', ll, 7, 1676; Fauns. De iure smphyteutlco. 1819; Scuwsrrs, Rom, Prioatrseht

(Diritto romano privato) ll 5 324; Scmun'r, loc. cit.; Gssrsnnmo, Awfùhrl. Darstelluny

der Lehrecom Eigenthum (Esposizione particolareggiata delle dottrina della proprietà, ecc.)

pag. 417 seg.; TIIIBAUT, Syetem (Sistema del diritto privato) s 1018; ARNDTS, loc. cit.;

Famosa. loc. cit.; Fni'rz, nell'edizione da lui curata del Lehrbuch (Trattato di diritto

civile) di Wsmxo-luossssm. Il s 159; Wmnscnsin. Pand. I7; 221; Dsnssvao. Pand.

l! 5 260 e n. 6. Pucs'rs, Pand." 5 177 e n. t, e Dunox, nell‘Archt'v (Archivio per la

pratica civile) V1 pag. 397 seg., ammettono soltanto la prescrizione cosidetta traslativo,

si straordinaria che ordinaria, invece BURCHARDI, Rom. Recht (Diritto romano) s 178

n. 38, 5 176 numeri 13-15, ammette soltanto la prescrizione cosìdetta costitutiva ordi-

naria e straordinaria.

4.° Si disputa ancora tra gli scrittori che ammettono la prescrizione (lell‘snfiteusi

se debbano valere per essa i principi riguardanti la proprietà o quelli riguardanti la

servitù. in particolare l‘usufrutto. Di questa seconda opinione sono il nostro Autore e

quelli da lui citati nella nota 62; Mscxsnnsv. Lehrbuch (Trattato di diritto romano)

s 298 nota b; Tmssvr, Ioc. cit.; Wmnscusin, loc. cit. e n. 8; Wiics'rsn, Da; Super-

firiar- odcr Platarccht (Il diritto di superficie o d'area) pag. 107 seg.; sono invece del-

l‘opinione contraria. oltre i citati dal nostro Autore nella nota 61, Somma-r. loc. cit.;

Scswsrrs, loc. cit.; WleNo-luossssm, loc. cit.; Gssrsnnmo. loc. cit. pag. 417; Fasnoxn.

loc. cit. n. V1.

A noi sembra da preferire l‘opinione di coloro che ammettono la prescrizione acqui-

sitiva Ordinaria dell‘enflteusi e l‘applicabilità. dei principi che riguardano la proprietà.

Le fonti non rispondono direttamente al quesito, pero non ci sembra inutile farne un

brevissimo esame:

a) L. 11 C. de fundi: patrim. 11. 62 [61]: c Ius emphyteuu'ct' praedù’. quod

sine obligutionis vinculo retentatum est, nostro iudicio immutabile perdurare prae-

cipimus, possessionem autem, quae sine obligatione speciali fuerit vitlose catastale

temporis volumus adiucari n.

Questo testo non reca alcuna prova favorevole. Si garantisce il diritto (ius emphyt.)

a chi ha assunto il fondo enfiteutico senza prestare cauzione e il possesso acquistato

a questo titolo è ritenuto per lungo tempo (retentatum, estintore temperie) benché il

possessore non abbia prestato cauzione (cl‘r. l.. 7 C. cod.). Ma la gnransis qui accordata

al possesso (tutela possessor-in, prescrizione estintiva dell‘azione del proprietario) è cosn

affatto diversa dalla prescrizione acquisitiva del diritto.

bl Si citano anche in contrario i testi che negherebbero, secondo alcuni, l'usucn-

pibilità del diritto di superficie: fr. 26 D. de murp. 41, 3: r nunquam superficiss sine

solo capi longo tempore potest r e fr. 39 D. cod.: < Si solum usucapi non poterit

neque superficies usucapietur p. Ma nell'uso e nell'altro si afi'erma invece l'impossi-

bilità di usucapire il dominio della superficie: distintamente dal suolo (cl'r. fr. 23 pr.

GLflcn, 00mm. Pandette. — Lib. V1. 65
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una cosa altrui, e io lo ho esercitato in buona fede per 10 anni inter

pressante: o per 20 anni inter abusano. Non è richiesta qui la scienza

 

D. cod.), non già il diritto superflcîario. prescindendo anche dalla debolezza dell'argo-'

mento di analogia che si vorrebbe trarre da questi testi. ‘

o) Fr. 12 55 2 e 3 D. de Public. in r. act. 6, 2 5 2: s In vectigalibus et in aliis

praediis, quae usucapi non possunt, Publiciana competit, si forte bona fide mihi tra-

dita est a. s 3: c Idem est et si superficiariam insulam a non domino bona flde emero s.

Richiamiamo qui quanto abbiamo gia osservato nella nota r a proposito dell'actl'o Pu-

bliciana vectigalil. Noi non crediamo che con le parole e in vectigalibus et in aliis

praediis, quae usucapi non possunt s si neghi la possibilità dell'usucapione della pro-

prietà su quei fondi. bensl la usucapibilita del ius in agro cectiyah‘. infatti l‘osserva-

zione che dei fundi oioitatium non si può acquistare la proprietà per usucapio non

avrebbe alcun rapporto logico coll'applicabilite dell'aetia Publiciana a favore di colui

che e venuto in buona fede come enfiteuta nel possesso del fondo. E che il quesito se

compete la Publiciana si riferisca a chi era nel possesso del fondo enfiteutico, come en-

liteuta. lo dimostra chiaramente il paragrafo successivo (c Idem est si superficiariam in-

sulam a non domino bona fide emero r) il quale non si spiega bene se non si riferisca

ad una presunta costituzione di un diritto superficiario (vedi nota r e anscasm, Pan-

dskten 5 182 n. 5. Contro Scanner, pag. 12. n. 16; SERAFINI, Istituzioni I5 5 88 n. 6).

L‘argomento principale addotto da ancxs, loc. cit., per dimostrare che colle pa-

role in vectiyals'bus cet. debbasi intendere negata l'usucapione della proprietà, anziché

l'usucapione del diritto vettigale. e tratto da cio che al conductoro a chi‘possiede ÌnÎtale

qualità il fondo vettigale è concessa la Publiciana. donde egli conchiude per l'usucapibilita

del ius in agro occtigali. Ma vedi in contrario quanto si è già osservato nella nota rcirca

la Publiciana concessa a colui in favore del quale fu costituita in modo irregolare una

servitù dal dominus. ove il quasi possesso continuato non può far usucapire iure d'-

oili la servitù. ma produce la prescrizione acquisitiva del diritto pretorio. Però come in

quel caso la negata usuaapio iuris civili: non esclude la pmacriptio longi temporis.

cosi nulla osta che anche per il ius in fumio oeetigali (rispettivamente per l'enflteuai)

essa trovi applicazione. Che in questo passo si tratti di enfiteusi gia prima esistente, di

cui altri abbia acquistato il possesso, e quindi al più di prescrizione traslativa (cosi

Anso-re, Scritti, I pag. 235 n. 24 e Puca'rs, loc. cit. nota t) non si puo sostenere, quando

si consideri da un lato che il caso fatto dal paragrafo successivo di una supposta com'-

tun‘one del diritto di superficie e equiparato a quello del s 2 (Idem est CeL), e dal-

l'altro che a porre una tale limitazione non autorizzano punto le parole del testo e in

wotl'gals'bus... praediis. quae usucapi non possunt, Publiciana competit r come già si

e dimostrato nella nota r. Infine non vi è motivo per ammettere l'usucapione in un caso

e negarla nell‘altro.

d) Nemmeno il fr. 15 s 26 de damno inf. 29, 2. addotto in proposito da UN-

rnanonzuss, loc. cit., offre argomento in favore o contro l'usucapibilità dell'enflteusi. Qui

si nega che il pretore possa concedere al minacciato la c. d. proprietà pretorie con una

minio w secundo decreto, poirhè questa condurrebbe per usucapione ad una proprietà

quiritaria (u: usuaapere ponidenda possit). diritto che sarebbe maggiore di quello

dell'avversario, titolare del ius in fundo oectigali: lo può invece nel caso in cui l'av-

versario sia il dominus (fr. 15 9 27 cod.). Quindi il pretore in quel caso deve concedergli

addirittura per decretum il ius in agro vrcligali (decernendum ut eadem iure un:

qua fora l'3 qui non raverat) e per ciò solo il minacciato avrà l'actio in rem noti-

gaiù. Che il pretore possa concedere per decreto tale diritto, anziché un diritto vetti-

gale pretorio che per vin. di prescrizione diventi iuris ol'vilie. non dipende giù da ciò
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di colui centro i1 quale deve essere prescritto 66) fuori del caso in

cui un possessore abbia costituito in mala. fede un diritto enfiteutico.

06) L. alt. Cod. de praesoript. longi tempor. in fin. c nulla scientia vel igno-

rantia ozpaotanda, ne altera dubitationis inextricabllis oriatur occasio. Eodem

obesi-cando, stai res non soli sint, sed inoorporales, quae in iure oonsistunt, oc-

luti umafruotus et oastera'e servitutes a.

che manchi la prescrizione di quel diritto, ma dall‘indole pretorie del diritto stesso (cfr.

nota a).

e) Quasi tutti gli scrittori sono concordi nel negare ogni importanza in questo

senso alla L. 14 C. da fundi: patrim. 11, 62 [61], poich'e in questa legge si tratterebbe

della prescrizione quarantennale estintiva del diritto di proprietà, ma non della prescri-

zione acquisitiva del diritto enflteutico in seguito al possesso acquistato con o senzati-

tolo e conservato pei 40 anni. Infatti le parole stesse del testo (vedi il nostro Autore a

n. 64) pongono fuor di dubbio trattarsi qui di una prescrizione estintiva dell'azione di

proprietà; d‘altra parte una prescrizione acquisitiva di tale specie, in forza del possesso

acquistato bona fide anche senza titolo e continuato per 30 o 40anni, non fu introdotta

che da Gius'rmmno (L. 8 Q l C. de prauoript. XXX vel XL ami. 7. 39). Non sembra

per altro esatta l‘osservazione del GLùcx che qui si parla di fundipatrimoniala. non

di fondi enfiteutici. Anzitutto questa legge si riferisce, oltre ai fundi pan" . anche

ai fimdi templorum, agonothetici iuris, ecc., e poi non resta escluso che eqsi fossero

concessi ex emphyt. iure (cfr. LL. 5, 7, 12 h. t.) e non solamente in dominio privato

calco o adempto iure. Basti aver presente le parole che si leggono nel pr. di questa

legge: c qui ex quocumque titulo vel etiam sine titulo possederunt n.

f) La L. 12 C. de praesor. longi temp. 7, 33, non fornisce alcun indizio diretto

che si ammetta la l. t. praaoriptio nell'enfiteusi, mentre, sia pure per incidenza. ne e

riconosciuta l'applicabilità per le res incorporaler. ossia per l'usufrutto e le altre

servitù. '

gi E nemmeno la L. 8 pr. s 1 C. de praeeor. XXX A7, 39, ci offre un indizio

diretto per l‘ammissibilità. della prescrizione ordinaria o straordinaria dell‘enfiteusi. Tutto

il passo si riferisce alla prescrizione ordinaria e straordinaria della proprietà, ma non

vi è accenno che per la stessa guisa potessero acquisterai altri diritti reali. Le parole

del proemio,oel alterius cuiusoumque contratta: titulo, vanno evidentemente riferite,

come quelle che precedono, emptionis, donazionis, ai titoli d'acquisto della proprietà;

contrasta: qui vale come contratto di alienazione della cosa.

Da questa rapida rassegna dei testi che vengono addotti su tale argomento si viene

facilmente alla conclusione che le fonti non danno al nostro quesito una risposta diretta,

se non in quanto escludono l'mueapio iuris ciuilia, ciò che del resto e ben naturale,

trattandosi d‘un diritto d‘indole pretorie.

Tuttavia per la soluzione del quesito. a nostro avviso, devesi prendere come punto

di partenza la L. 8 pr. s l sopra citata. Infatti mentre l‘applicabilità della prescrizione

straordinaria riguardo alle servitù e gravemente dubbia e controversa, non può invece

essere messa veramente in dubbio riguardo all'enflteusi, non tanto perché sembra più

probabile che in questo rapporto l'enfiteusi si modelli piuttosto sul tipo della proprietà

che su quello della servitù (giacché questo stesso argomento avrebbe bisogno alla sua

volta di prova). quanto porche concorrono per l'ammissibilità di tale prescrizione nel-

l’enfiteusi 'in stessi presupposti che sono richiesti nell'acquisto della proprietà. Infatti
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Infatti, secondo la Novelle 119 cap. 7, donde è ricavate l'Auth. m

lae fldei Cod. de praaon'pt. longi tampon, colui che si è procurate in

le legge dice che quante volte la rei oindioan'a e estinto per prescrizione, quegli di

fronte s1 quale avrebbe potuto proporsi può alle sue volta. rivendicare. e ciò, come fu

già osservato (Vanessow, loc, cit.), si adatta benissimo all'enflteuei. Infatti l‘azione del

proprietario contro chi usurpa un diritto enflteutico non è la negatoria. ma le rei oin.-

dt'oatio (Cfr. Sensi. Dell'an'one di caducità uum. 7 nota l) e alle sua volta l'enfltenia

ottiene il riconoscimento del suo diritto mediante una utili: rei eindi'oan'a.

Ciò posto i due argomenti principali che si adducono contro la. prescrizione ordinaria

dell‘enfiteusi sono questi:

1.° L'usucapione è un istituto di ius u'nguIare e non deve estendersi quindi ad

altri diritti, oltre quelli pei quali è ammesso espressamente dalla legge.

2.° Ammessa la corporis possessio dsll'enfiteuts, non e possibile acquistare per

usucapione l‘enflteusi per la nota regola tantum praescriptum quantum panama.

Ma il primo di questi argomenti non ha peso. poiché ben lungi dall‘essere l'usuca-

pione un istituto di diritto singolare. esso trova luogo nella propriets e nella servitù e

l'essere esclusa nel diritto di pegno si fonda semplicemente sul motivo che l‘esercizio

di questo diritto ha carattere all‘atto transitorio. Il silenzio delle fonti circa l'usucnpione

dell'enflteusi non e nemmeno una prova contraria, ma lascia insoluta la questione. Contro

il secondo argomento che sembra veramente molto più grave dobbiamo ricordare quanto

già abbiamo detto nella nota e circa le ragioni storiche che spiegano la corp. possessio

dell'enflteuta. Mentre il concetto della quasi possessio delle servitù si pone accanto s

quello delfiiritto corrispondente, come prodotto dell'estrazione dommatics, invece nel-

l‘enfiteusi: la tutele interdittsle è il primo passo verso l'autonomia del diritto, e un

passo ulteriore e fatto coll‘a. in factum concepta, che trasforma il diritto obbligatorio

in reale. Ma sorta l‘a. in rem non sl 'e trasformato anche il possesso dell'enfiteuts in una

quasi possessio iuris. La questione però è più che altro di nome; in realtà le possessio

corporis dell‘enflteuts o di chi si comporta come tale e nulls più che l‘immagine di l'atto

del diritto corrispondente (altrimenti si dovrebbe dire che egli si comporta come pro-

prietario, non come enfiteuts), quindi questo possesso, dati certi requisiti, dopo il de-

corso di 20 anni, perché non dovrà produrre l‘acquisto del diritto corrispondente s quello

stato di fatto. posto che l'usucapione non è punto un istituto di diritto singolare? (cfr.

Scanner, s 21 pag. 12). D‘altra perte se, come si è dimostrato più sopra, in prescrizione

straordinaria trova applicazione nell'enfiteusi e se si considera che circa la nature in-

trinsecn del possesso. s parte gli altri requisiti che debbono accompagnarlo, nessuna

differenza vi è ne vi può essere tra l‘una e l‘altra specie di prescrizione, la conseguenza.

e appunto questa: che le nsturs del possesso non fa ostacolo adammettere un'usucapione

ordinaria dell‘enfiteusi.

in riguardo all'usucspìone, gli inconvenienti enumerati dall'Amurrs, Scritti salpar-

nuo dell'enflteuu'. pag. 311 seg.; se si ammette la corp. possessio dell'enflteuta, sn-

rebbero questi: a) se l'enfiteusi e costituita a non domino l'usucspione di questo con-

valida ln costituzione dell'enflteusi, ma se invece ln corppaueut'oe nell'enfiteuta. l'usu-

ca pione è interrotta; b) se l'enfiteusi è costituita validamente, ma la proprietà è trasmessa

invelidsmente ed altri, ne questi ne i suoi presunti successori potrebbero usucapire. Ma

quando siammetta che nel dominus sia il possesso ad muccpt‘onem, come avviene nel

caso del pegno (vedi nota s),tali inconvenienti sarebbero evitati, ne vale osservare in con-

trario che si risparmierebbe questo spediente ammettendo addirittura la iuris quasi poe-

unt‘o nell'enflteuta (cosi ARND‘I‘S, loc. cit. pag. 312); giacché ls corporis possessio dei-

l'enflteute e fondata su prove di non scarso valore.
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buona fede una cosa, indifferentemente se corporale od incorporale,

da un possessore di mala fede, prescrive contro il proprietario in 10

lnilne poiché il diritto enfiteutico per la possibile intensità del suo contenuto prende

posto nel sistema tra la proprietà e l'usufrutto e per questi e ammessa la prescrizione

ordinaria di 10 o 20 anni. sarebbe una strana anomalia che, oltre la prescrizione straor-

dinaria, non dovesse applicarsi anche quella ordinaria all'enflteusi (cfr. Wmnscusin, loc.

cit e Aaunrs, Scritti, l pag. 235 sng. E poiché il possesso dell‘enflteuta è una aor-

pori: possessio, poiché la sua azione di rivendica è un'utih's petitio rei, non già un'w

tilz': confetteria. l'illazione più probabile è che ì principi riguardanti l'usucapione della

proprietà si applichino anche al diritto enfiteuticc.

Passando ore. ai casi particolari, trattati dal nostro Autore in questo paragrafo, si

vede tosto che essi si possono raggruppare sotto questi due punti di vista:

1.° 0 l'enfiteusi è costituita per la prima volta per usucapione, in modo che il

proprietario è quegli che viene a perdere in seguito all'usucapione;

2.° O l'enflteusi già sussistevs e un altro l'ha poi acquistata per usucapione, in

modo che il vero enfiteuta e quegli che viene a perdere il suo diritto. Nell'un caso si

suol parlare di usucapione costitutiva, nel secondo di usucapione traslativa. Ma la dif-

ferenza à anche soltanto di parole; giuridicamente i due casi sono equivalenti, infatti

tanto nell‘un caso come nell‘alt ro si ha un acquisto originario. cioè si acquista un di-

ritto nuovo indipendente da quello del predecessore (cosi Wmnscuam, loc. cit. n. 6;

Bacon, loc. cit. ed Amm'rs stesso dalla 5.‘ ediz. delle sue Pandette. 5 198 nota). Ma

l‘Assm insiste però nell’osservazione che in ogni modo la prescrizione traslativo si di-

stingue dall'altra in quanto l‘atto originario di costituzione è regolatore dei diritti e

degli obblighi del nuovo enfiteuta, il che non è esatto. Soltanto 'e vero che nel dubbio

può esservn utile ricorrervi, essendo probabile che il nuovo enfiteuta vi si sia confor-

mato durante il periodo del suo possesso. Vediamo ora brevemente questi casi:

1.° Un non dominus. possessore di buona o mala fede, costituisce l‘eniìteusi su

cosa altrui. L‘enfiteuta che abbia acquistato b. f. il possesso acquista l‘enfiteusi me-

diante la prescrizione ordinaria. Occorre però la scienza di colui contro il quale e pre-

scritto se il costituente era un possessore di m. f. (Nov. 119 cap. 7), altrimenti trova

applicazione soltanto la prescrizione straordinaria di 30 o 40 anni (cfr. il nostro Au-

tore al n. l. Dubbio è l'Aann'rs, Scritti, l. pag. 236, fra la prescrizione ordinaria e la straor-

dinarìa‘.

2.° Alcune si regola come enflteuta di fronte al vero proprietario colla sua scienza

e senza sua opposizione. Secondo il nostro Autore (n. 2) avrebbe luogo in questo caso la

prescrizione ordinaria, poiché egli ammette che valgano per l'enfiteusi i principi (per altro

gravemente controversi) circa la prescrizione delle servitù. Secondo noi, invece, mancando

in questo caso il giusto titolo, occorre la prescrizione straordinaria (cosi anche Ansn'rs,

loc. cit.pag. 237).

3.° Il vero proprietario si comporta come enflteuta e riconosce come proprietario

il non proprietario, che si attribuì in buona fede la proprietà.

A questo quesito più complesso il nostro Autore (n. 3) risponde soltanto che per

l‘nnslogia del diritto romano viene acquistata in tal modo l‘enflteusi per prescrizione.

Wmnsonem, loc. cit. n. 8.allo stesso quesito c se cioè l‘enfiteusi possa essere costi-

tuita mediante usucapione anche in modo che la proprietà venga usucapita senza l'en-

fiteusi s risponde negativamente per il caso in cui l'esercisio dell‘enfiteusi per parte

del proprietario si basa sulla concessione del non proprietario, poiché questi allora perde

il possesso.
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o 20 anni soltanto quando questi conosceva tasto il suo diritto, come

l'avvenuta alienazione, ma nel caso contrario non prescrive che in

30 anni 67).

67) Laurannaon, 001m. th. pr. Pandeat. t. 9 15. — THIBAD'I‘, Ueber Baita

«ad Veijà'hrung. Parte 11636 pag. 110 e —- Dassnow, op. cit. 9 58 pag. 277 seg.

Scann'rr, loc. cit. pag. 15, dice in proposito che la regola tantumpraaort'ptumquantum

pouenum non può condurre al risultato chela proprietà. si acquisti colla detrazione del-

l‘enfiteusi. poiché l‘enfiteusi come s'ue in re aliena non e contenuta nella proprietà. e quindi

non può rimanere al proprietario, il quale per l‘usucapione compiuta da un altro abbia

perduto la sua proprietà. Quindi il proprietario vero perderebbe la proprietà e non

acquisterebbe l‘enfiteusi e il presunto proprietario acquisterebbe la piena proprietà.

Come non può aversi, egli dice, una vera e propria riserva di un diritto .reale nell'atto

dell‘elienaaione della proprietà, ma soltanto una costituzione w nono di questo diritto

a favore dell‘antico proprietario, cosi dovrebbesi dire che una tale riserva non può aversi

nemmeno per via d'usucapione.

Asmara, Scritti. I pag. 237. risponde che l‘acquisto per usucapione dell‘enfiteuai non

può anzitutto venire in questione, perché si esige anche uno speciale fondamento perché

sorga il rapporto tra il presunto proprietario e la questione è piuttosto se quest‘ultimo

acquisti la proprietà per usucapione, donde dipenderebbe anche la convalidaaione del

diritto enfiteutico. A questo ulteriore quesito egli risponde che il presunto proprietario

non perde il possesso per il fatto che lo concede al proprietario come enfiteuta; questi.

non avendo l'animue ponidendt'. sarebbe semplice detentore in nome del presunto pro-

prietario, il quale perciò potrebbe usucapire. Questo caso sarebbe alîatto simile, secondo

l'Anima, all'altro, in cui il possessore ad usucapionem conceda al dominus l‘usufrutto

e con esso la detenzione della cosa, nel qual caso l‘usucapione di quello non sarebbe

interrotta. '

Ora a noi pare che da un lato non si possa parlare di un‘usucapione diretta dell'en-

fitcusi da parte del proprietario e dall‘altro che, non potendo il presunto proprietario

usucapire la proprietà, non possa nemmeno convalidarsi la presunta costituzione dsl—

l'snfiteusi, in modo che il vero proprietario nell’atto che cessa dall‘essere tale diventi

enflteuta. E se ciò è giusto, il terzo caso deve bandirsi dal novero di quelli in cui ha

luogo la prescrizione dell’enflteusi o la convalidazione posteriore del suo acquisto.

Anzitutto deve porsi in sodo che direttamente per usucapione il proprietario non può

acquistare l‘enflteusi. Infatti se egli, erroneamente non ritenendosi proprietario. si com-

porta come enfiteuta, poiché la proprietà non si perde per non uso, ma soltanto per

usucapione di un altro, egli direttamente non può perderla e tanto meno acquistare in

su'a vece per usucapione il diritto di enfiteusi che rientra nella piena proprietà. come

parte del suo contenuto. La questione sta quindi in ciò: se ein indirettamente, per usu-

capione della pr0prietà. per parte dell'altro colla detrazione dell'enfiteusi, acquisti que-

st‘ultima.

A tale quesito si risponde negativamente da alcuni, poicbe un‘usucapione della

proprietà, colla deduzione dell‘enfiteusi sarebbe ugualmente impossibile. Sì dice che l’u-

sucapione della proprietà fa acquistare necessariamente anche tutto quelle facoltà. che,

in mancanza di costituzione separata o di usucapione compiuta dal possessore dell'en-

Menci, rientrano nel contenuto della proprietà stessa. Ora questo ò verissimo; nella

proprietà usucapita rientrano come parte del suo contenuto le facoltà comprese nel di-
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2) Se io a saputa e senza opposizione del vero proprietario col-

tivo un fondo deserto che gli appartiene, lo posseggo per 10 anni e

 

ritto di enflteusi. Ma il problema sta in ciò se la proprietà stessa possa usucapirsi,

onde per tale usucapione l‘invalida costituzione dell'enfiteusi a favore del vero proprie-

tarlo resti convalidata, come avverrebbe se il possessore ad usucapàmcm costituisse

l‘enfitsusi a favore di un terzo (cfr. Unrsanonzasa, op. cit. pag. 249 seg.; Scnmn'r, op.

cit. pagine 15-16 n. 25). ll problema si riduce quindi a vedere se il presunto proprietario

possa usucapire la proprietà e quindi in ultima analisi se abbia il possesso ad usuca-

pionem della cosa. Ora l‘Anno-re. Scritti l pag. 237 seg.. sostiene vigorosamente l'affer-

mativa. A noi pare invece che il problema debbasi per diritto romano risolvere in senso

negativo, e non già porche si debba negare ogni possesso ‘a colui che ha costituito

l'enfiteusi e quindi che per tale costituzione egli interrompa l'usncapione, infatti a nostro

avviso il costituente serba o può acquistare il possesso ad usucapionem, ma perché il

proprietario che si regola come enfiteuta non si considera in diritto romano come rap-

presentante dell'altro, e per ciò questi, costituendo l‘enflteusi a favore del pr0prietarìo vero,

perde il possesso. L‘Aann'rs, loc. cit. pag. 238, nega ciò e afl'erina in contrario che il

vero dominus, come presunto enfiteuta, diventa detentore i'n nome del non dominus,-

lo stato di fatto, egli aggiunge, deve giudicarsi per quello che è e non alla stregua di

criteri giuridici. 'Mn pure egli stesso conviene (pag. 239) che se si attribuisse all'en-

fiteuta l'esclusiva corporis possessio, la soluzione dovrebbe essere negativa. e in tal

modo appunto egli spiega perché il costituente perda il possesso ad usucapionem, nel

caso in cui il pegno manuale sia concesso al vero proprietario, il quale ignora questa

sua qualità e pel caso analogo in cui il creditore pignoratizio diventi poscia proprietario

della cosa pignorata (fr. 33 5 5 D. murp. 41, 8; l'r. 29 D. de pignor. art. 13, 7). Ora

questo ragionamento prova troppo e minaccia di condurrea conseguente chei testi ora

citati non indicano, e che poi sono contrarie alle testimonianze espresse di altre fonti.

Anzitutto se noi volessimo seguire qui la falsa strada dell'Aann'rs, dovremmo dire

tosto che, poiché il possessore dell‘en-fiteusi ha una corporis possessio, ed è anzi

multo dubbio se il proprietario serbi il possesso ad usucapionem, mentre è certo che

tale possesso egli serba nel caso del pegno, si deve per ciò a fortiorz' negare che pro-

ceda l‘usucapione per il costituente dell‘enfiteusi. Ma il peggio è che per questa via

l‘Anno-re dovrebbe per logica conseguenza affermare anche che l'usucapione non procede

nemmeno nel caso che il pegno sia costituito a favore di un terzo qualunque, sia dal

dominus che possiede. sia da un possessor ad uswapioncm. imperocchè in qualunque

caso, sia creditore il dominus, sia creditore il terzo, 'e sempre vero che il creditore pi-

gnoratizio ha la possessio corporis. Ora i testi non affermano che s'interrompe l'usu-

capione in ogni caso, ma solo in quello in cui la cosa venga pignorata al proprietario

o a chi lo diventerà prima che l'usucapione si compia, e la ragione è la stema in am-

bedue i casi, c quia non intellegi‘tur euac rei quisque pignus controllare: desinit

pignus esse" fdci'rco usuraps'o tua (acil. emptore: b. fiì imerpellabftur s. E anche vo-

lendo prescindere da questa motivazione, che pure è all'atto speciale, come si potrebbe

ammettere che in ogni caso, anche in quello in cui il creditore pignoratizio sia un terzo,

si interrompa o non possa cominciare l'usucapione per il costituente?

Questa sarebbe la negazione del principio cosi spesso affermato nelle fonti (fr. l 9 15

D. de pose. 41, 2; fr. 16 D. de nem-p. 41, 3; l'r. 36 D. da pan. 41, 3) e stabilito in

vantaggio si del pignorante che del creditore, che il primo serba sulla cosa il possesso

ad usucapionem.

Adunque il principio che, se creditore pignoratizio è il proprietario, non procede l'u-

sucapione per il pignorante, non trova, come vorrebbe l'AaND'rs, la sua spiegazione nel
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ne ho pagato il canone ogni anno. Infatti per diritto romano si può

anche acquistare una servitù per prescrizione, se la si e esercitata

fatto particolare che il creditore pignoratizio ha la corporis possessio della cosa pi-

gnorsta; quindi anche volendosi ammettere che il possessore dell‘enflteusi abbia una

iuris quasi possessio, la conseguenza sarebbe la stessa che nel caso del pegno. per

identità di motivi, potendosi dire anche per il caso dell'enfiteusi costituita in favore del

proprietario: non intellegilur in tua re quisque i'm emphyteuticum odqus'rere. E

per identità di motivo uguale decisione deve valere. se il proprietario, ignorando tale

sua qualitàsi faccia costituire l'usufrutto, o diventi flttahile o coluno della cosa propria,

e cioè anche per tutti quei casi in cui il titolare diventa detentore della cosa nomine

alieno, abbia o non abbia la iurù quasi possessio. S‘aggiunga inflne che l‘illazione

dal caso del pegno non solo ‘e logicamente necessaria, ma ha anche a suo favore la te-

stimonianza diretta delle fonti. Veggasi il fr. 21 de una-p. 42. 3. Quivi Guvonno si

pone il quesito se. nel caso in cui il pro herede pouùiem. che 'e in via di usucapire,

ha dato in locazione una cosa al vero proprietario (ci a quo fundum diutùu panidendo

capturue erat), la locazione sia valida e se, non essendo valida. almeno proceda l'usu—

capione a favore del possessore. Il giureconsulto nega l'unae l‘altra cosa. quia dominus

in rem suam conduzùset. nquitur ergo u: ne possessionem quidem looator retinuert't,

ideoque longi temporis praesonîptio non duraot't. L'interruzione dell‘usucapioue ha il

suo fondamento nella perdita del possesso. e questa alla sua volta nella nullità della

locazione. Qui potevasi ben concepire che il dominus fosse detentore in nome del pro herede

ponidena; eppure la risposta 'e uguale a quella data per il caso del pegno. E aggiunge

Guvonauo: in oendiu'one idem iurù est. quod in locatione, ut emptio suac rei ean-

rmere non penit; quindi se poi si compie la tradizione. s‘interrompe l‘mucopio per

l venditore.

L‘Anno-re, loc. cit. pag. 239, di fronte alla portata generale di questi testi ricorre

allo spediente di introdurre in quest‘ultimo passo delle circostanze o dei presupposti

di cui non è parola in quei passi, quale quello che al contraente fosse nota la proprietà

del conduttore e in ogni modo che questa fosse fatta valere prima che si compia l‘u-

sucapione. Vano tentativo, non soltanto perche i testi non fanno parola di simili pre-

supposti, ma poi anche perch'e l'interruzione dell‘mucapt'o si fa dipendere escludon-

mente dal fatto che il proprietario ha comperato o preso in affitto la cosa propria dal

pro herede paesidem. D'altra parte la scienza del pro Iter-ade possidere: circa la pro-

prietà non può influire afl‘atto sull'interruzìone dell’usucapione, dal momento che ein

si trovava già in via di usucapire. E il secondo presupposto immaginato dall'Aan-s

ha anche meno significato. Se il proprietario ,'ha fatto valere il suo diritto prima che

si compia l'usucapione, questa naturalmente resta interrotta, ma cio nulla ha a che ve-

dere colla decisione di questo testo, che riguarda l‘interruzione avvenuta per il fatto che

il proprietario vero ha comperato o preso in locazione la cosa.

L'Anno-r5, loc. cit. pag. 239 n. 39. crede di trovare una conferma alla sua opinione

nella L. 20 C. de agricoli: il 48 [47]. Egli ragiona cosi: il dubbio c utrum is terrae dominus

sit nec ne, an I'in oolom' dominium terra ipsius possideri: > (le parole in corsivo.

si noti. sono nell'AnNDrs, non nel testo). deve essere escluso dalla l. t. praecrripa'o, e

cio significa. che l‘attuale dominus. se anche prima. non aveva, az-quista ora la pro-

prietà del fondo, il cui possesso i proprietari stessi, come coloni. avevano esercitato per

lui. Ma anzitutto non è punto vero che qui si tratti di una lite di proprietà tra ao-

lam' e dominus terrac; qui il oolomu impugna che colui che come domina: ha sempre

riscosso le prestazioni sia il vero dominus, verso il quale soltanto e tenuto come proprio

padrone. Ora la l. t. praeroripn'o decide la questione, poiche appunto colui che ha poe-
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in buona fede, colla scienza del proprietario, sulla cosa sua per la du-

rata di 10 anni 63). Qui non si richiede un giusto titolo per la prescri-

sse 10 D.eisemit.vindic.h20.deurvitutliallslD.depublio. in

rmoct.

seduto a mezzo dei coloni ha ormai usucapito il fondo. Già l'ipotesi che si tratti di una

questione di proprietà tra colonia e dominus, attesa la condizione giuridica e sociale

dei coloni di cui qui si tratta, è alquanto improbabile. ma poi. a nostro vedere, toglie

ogni dubbio in proposito il s 5. ultimo di questa legge, il quale mette in chiaro quali

fossero i termini della contesa. e donec iudicialis sententia quae de toto negotio

procedit, omnem rem aperiat et ostendat qui: dominus comtitutu: ert et ad quem

pubh'oorum funetionum esaurita: debet in poeterum fieri, seu redt'tus pervenire

nel permanere r.

Se si fosse trattato di una contesa di proprietà, la sentenza si sarebbe limitata a

dichiarare se l'attuale presunto dominus, o il presunto colonia, secondo che l'uno o

l‘altro sia attore, fosse il vero proprietario. e quindi se dovessero o no, restituirsi le pre-

stazioni indebitamente pagate. Ma le parole finali ad quem publioarum cet. mostrano

che la questione era di vedere quale fosse il vero dominus rispetto ai colom', se quegli

che sveva finora percepito i reds'tu: (canoni) od altri. Ad quem reditus debeantperoe-

m're vel permanere vuol dire nient'altro che questo: se debba percepire i canoni altra

persona (pervenire) o se debba continuare a percepirli anche in seguito chi li ha ri-

scossi finora (permanere). L'ipotesi che qui si tratti la questione se i presunti coloni

siano veramente i proprietarii è esclusa anzitutto da cio. che le parole od quem....

reditu: permanere non si possono intendere se non nel senso indicato più sopra; re-

dt'tus significa canoni da prestarsi al dominus e sarebbe assurdo intendere che i oanom'

debbano rimanere in seguito presso i coloni, poiché veri proprietarii; in secondo luogo

da ciò, che se la questione fosse soltanto di proprietà. tra coloni e dominus, la sentenza

potrebbe bensl determinare ad quem. . debeant reditue permanere. ma non ad quem de-

beant reditu: pervenire. cioè se i canoni debbano pagarsi in futuro al presunto do-

minus 0 ad altri. Naturalmente non bastava che i coloni eccepissero che il presunto

dominus non era tale e gli rifiutassero perciò le prestazioni dichiarandosi liberi

dagli obblighi del colonato; la loro condict'o oitae dipendeva dalla nascita e dovevano

quindi dimostrare che verso altri erano tenuti a questi obblighi, che erano insomma co-

loni di altri. Cosi spiegato il passo, non vi è bisogno di ricorrere allo spediente d‘imaginare

che la l. t. proeecriptio della proprietà si fosse compiuta prima ancora che gli attuali

coloni, che accampano ragioni di proprietà, si trovassero sul fondo. E del resto,

comunque si spieghi, non si verra dare certo maggiore importanza a questo testo,

riguardante rapporti cosi speciali e in parte di diritto pubblico, che ai passi sopra citati, i

quali risolvono direttamente il quesito. (Cfr. Scanner, loc. cit. pag. 15 (per quanto su questo

ultimo punto insoddisfacente); MuuLaNenucu, Pandehten, II s 291 n. 9 in fine; Un-

rsauonzusn, loc. cit. I s 131 in fine, II 5 239 in flne; Wmnscssm, loc. cit. 5 156 n. 5,

5 221 n. 8).

4.‘ L‘ultimo caso, cui il nostro Autore non accenna. è quello in cui un fondo già

sottoposto ad enflteusi venga acquistato per usucapione in enflteusi da un altro. Questo

e appunto il caso della cosidetta usucapione traslativa. Esso però non difi'erisce giuri-

dicamente da quello della cosidetta usucapione costitutiva (vedi retro). Il diritto d‘enfl-

teusi e per sua natura trasmissibile, quindi esso può acquistai-si tanto per trasferimento

di un'enflteusi esistente, come per costituzione di una nuova enfiteusi e cosi anche l‘ac-

GLilca, 00mm. Pandette. —— Lih, VI. 66
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zione secondo il diritto romano 69). Afi‘atto erronea è quindi l’opinione

di alcuni che riohieggono qui un intervallo di 30 anni 7°). Invece

secondo il diritto canonico 71) non basta la bona fida, se si vuol ae-

quistare un diritto su cosa altrui per prescrizione. Il giusto titolo è

richiesto per l’nsuoapione ordinaria oosi necessariamente, che la man-

canza d’esse può essere eupplita soltanto mediante la prescrizione

immemoriala 7’).

59) meo, Salame iuris quaest. Lib. I cap. 31. — Oar. Wilh. WALOK, Diu.

da praescriptione servitutum cammelan (Jena 1797) 99 1346. — Tmmm', op.

cit. pag. 110 noia 2.

‘70) LAUTERBACH, Oolleg. Pand. o. l. — Hòrrmn, Commentar (Commenti-io

alle Istituzioni di Erseccro) 9 896 pag. 932. —- Houcun, Princip. iur. civ.

tom. II 9 1040 num. 2. — MÎÌLLER, Syst. Pand. parte II 9 684.

71) Cap. I rio praeson'pt. in 6. to. s Ubi tamen est ius commune oontrarlum

vel habetur praesumtio contra ipsum, bona fidoa non sufficit, sed est neces-

sarius titulus qui possessori causam tribuet praeseribendi: nisi tanti temporis

allegetur praeaoriptio, cuius oontrarii memoria non mm a.

7'!) Tmmn'r, 0p. cit. pag. lll e — Gnoscmm, Oormdeiuro arnphyl. cap. IV

pag. 77.

quieto in buona fede da chi non era enfiteuta deve avere di fronte al vero enfiteuta

gli stessi effetti che l‘acquisto a non domino ha di fronte al Vero dominus. Perciò

trova applicazione qui pure, a nostro avviso, la prescrizione ordinaria (cfr. Amm'rs, loc.

cit. pag. 240, che in questo caso come nell'altro e incerto tra la prescrizione ordinaria

e la straordinaria).

Anche per diritto civile italiano si può usucapire l‘enflteusi'l Il confronto degli ar-

ticoli 415, 685. 686 e 2137 c'induce nell'afi'ermativa. Infatti il diritto dell'enflteuta è un

diritto reale immobiliare (art. 416 capov. 1.°). il possesso legittimo dell'enfiteusi (cfr.

art. 1563) e il godimento di questo diritto coll'animo di esercitarla come titolare (arti-

coli 685, 686); ciò posto, quando vi concorra la buona fede e un titolo debitamente

trascritto e che non sia nullo per difetto di forma. il possessore ool decorso di 10 anni

avrà acquistato il diritto in forza di prescrizione. Pure in mancanza di questi requisiti

l‘azione reale contro il possessore dell'enfiteusi si prescrive in 30 anni (art. 2135). Noi

pensiamo che si possa acquistare per prescrizione anche il diritto del concedente, ossia

il dominio diretto. Infatti ad esso è applicabile per legge tutto quanto fu detto di

sopra per il diritto dell‘enfiteuta (art. 415). esso pure e un diritto reale immobiliare (cfr.

me o Bassa, nella traduzione delle Pandette di Wmnscnsin. s 38 nota c pag. 591;

Cass. Roma, 14 novembre 1891 [La Legge, I, 361] e Case. Firenze, 24 maggio 1888 [l'os'

1888. Il, 330]). La facoltà di chiedere la. ricognizione del proprio diritto al 29.° anno di

fronte a chi si tr0va nel possesso dell’enfiteusi è accordata per procurare una pron

più facile di questo diritto; ma di fronte all‘oppostagli prescrizione trentennale il con-

cedente, anche in mancanza di questo documento, potrà dimostrare con altri meni che

l'enfiteuta gli ha pagato il canone entro i 30 anni e quindi che il suo diritto non si e

estinto per prescrizione (articoli 1563, 2136). E cosi anche la prescrizione trentennale



BI ma morrcms, u) nsr, nmrnrmnrmmms rersrna. 523

_3) Se io ho posseduto la cosa mia propria soltanto nella qua-

lità d’enfitenta e un altro che si attribuì in buona fedei diritti della

proprietà eminente su di essa ha ricevuto l’annuo canone da 10 anni 73).

Cosi secondo l’analogia del diritto romano. Invece secondo il diritto

canonico sarebbe richiesta anche qui una prescrizione immemoriale

se la proprietà eminente non e stata acquistata mediante un giusto

titolo.

Sorge qui ancora la questione, se e in qual periodo possono essere

acquistate mediante prescrizione le enflteusi ecclesiastiche. La mag-

gior parte dei dottori 7|) concordano nel ’ammettere che tali enflteusi

erano acquistate per prescrizione entro 40 anni. Soltanto Mvro 7-’>)

è d’opinione diversa, poiche nelle enfiteusi ecclesiastiche sarebbe ri-

chiesta per legge la scrittura per la valida costituzione di esse, e la

mancanza di quella non potrebbe essere supplita da prescrizione a1-

cuna. Ma Lnrsna 7°) a ragione gli oppone che anzi i fondi delle

chiese possono essere in genere acquistati mediante prescrizione qua-

rantennale 77), senza tener conto che per la loro alienazione devesi

73) Voe'r, h. t. 9 4. —- Srauvro, Syn‘agma iur. civ. Exercit. XI, Th. 64 e

— MALBLANC, Dig. parte II h. t. 9 415 uum. 3.

'74) chx, da iure emphyteuh‘co. Cap. IV 9 3 pag. 50. — CoccaJo, Ius civ.

contrae. h. t. Qu. 5. — Rava, Pfincip. doctr. de praescript. 9 42 e 9 45. — Ge.

Frid. JAEGIB, Diss. da emphylausi saltuaria. Sect. I 9 4 pag. 9 ed altri.

75) Decido». parte III. Decis. 28".

76) Modit. ad Panùct. Vol. VII. Specim. CCCCLIX medit. 5.

77) Nov. CXI e Nov. CXXXI. Cap. 6. Can. 2 e 3. Caus. XVI Qnaest. 4

Cap. 6 e 8 X. da praescript. In alcuni canoni del Decreto dl Ge./muso si fa

veramente menzione della prescrizione trentennale contro la Chiesa, come

Can. 3, 4, 6 e 10 Cane. XVI. Qu. 3. Ma questi sono presi da Cbncih‘i dalla i

Spagna a della Gallia, dove anche dopo Grus'rmuso vigeva il Codice Teo-

dosiano, come hanno notato Frana. FLoaaNs, Oper. iurid. ab Ignal. Christ.

LORBEB a S'ròaorms edit. tom. I pag. 326 e tom. II pag. 73, e Oar. Sebast.

Bamanus, In Gradoni canone: parte I pagina 190 (ed. Venet. 1777, 4). Il

cap.3X.de prasscripl. invece non si deve attribuire a Papa Gaaooato, il cui

nome si legge nella iscrizione, ma più euttamente al papa GELAIIO, ai tempi

del quale si applicava ancombla prescrizione trentennale nei fondi ecclesia-

stici, come ha notato I. H. Balma, ed cap. cit. 3 nota 28;

I

decorre non solo a favore di chi ha il possesso del diritto enfiteutico. ma anche di chi

ha il possesso del dominio diretto, quando questo possesso sia legittimo, anche in'man-

canza di titolo (art. 2135; cfr. legge 24 gennaio 1864 n. 1636, art. 5). .
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osservare la forma legalmente prescritta sotto pena di nullità. Quindi

dalla necessita della scrittura nella costituzione di un’enfltensi ec-

clesiastica non si può trarre alcun valido argomento per l’inammis-

sibilità di un acquisto di essa mediante prescrizione. Questo appare

anche più chiaramente dal tatto che nei fondi i quali sono stati a-

lienati in modo illegale da coloni o enfiteuti del principe o della

chiesa e senza l’osservanza della forma prescritta è soltanto special-

mente esclusa la longi temporis praescn‘pts‘c 73) h) ‘) (vedi contronota i

a pag. 525).

78) L. 2 Cod. Ne rei dominicac cel tsmplor. vindicatio temporis praescfipt. sub-

moceatur. —— Was‘rrrmn, Systam dee Rò'm. Rcohh ilbcr die Arte» der Sachea(Si-

stema del diritto romeno sopra le specie delle cose) 9 750.: — DABBLOW,

Uab'er die Vsrjfihrung (Sulla prescrizione) parte I 99 62 e 67.

hl Altro modo di costituzione dell‘enfiteusi e quello per disposizione del giudice.

Ciò può avvenire: 1.° Per aggiudicazione. se nel giudizio di divisione il giudice sodi

tuisce un diritto enfiteutico a favore di uno dei condividenti o di un estraneo. Però si

nota giustamente che in pratica si presenterà raramente il caso in cui il giudice si

vegga indotto a far ciò (WINDSGHIID, loc. cit. s 221 n. 5; SERAHNI, Istituzioni, 15 955

pagina 332). 2.° In esecuzione di una sentenza che riconosca l‘obbligazione a. costi-

tuire un‘enfiteusi. Anche in questo caso l'enflteusi viene costituita per decreto del giu-

dice. Per diritto tedesco odierno la sentenza giudiziale stessa che abbia ottenuta forza

di cosa giudicnta può sostituirsi al contratto costitutivo ( Civilprouuordnung [Ordinanza

di procedura civile] 55 779 e 769).

La costituzione dell'enfiteusi può anche avvenire per atto di ultima volontà. Non è

controverso che il dominus può lasciare a titolo di legato un‘enfiteusi sopra un fondo

che gli apparteneva al momento della morte od anche sopra un fondo dell'onerato. Ma

nel primo caso si domanda se il legatario acquisti il diritto enfiteutico ipso iure al

momento della morte del testatore o se occorra un contratto fra l'erede ed il‘legatario.

ll nostro Autore. 5 608 n. l; Aaunrs, loc. cit pag. 233; Scemo, loc. cit. 5 21 e n. 1;

Wmnscsain, loc. cit. s 221 n. 4; Guraanmo, loc. cit. pag. 413. dicono che il legatario

acquista il diritto ipso iure (ct‘r. Wacsns, Diritto superficiari‘o, pag. 98 seg.); invece

MUEELER, De iure emph. tramfi, pag. 19, .pensa che, essendo il diritto essenzialmente col-

legato adein obblighi, non potrebbe sorgere che un‘obbligazione dell'erede a costituire

tale diritto a richiesta del legatario. Donare, 00mm. iur. civ., lib. IX cap. X111 s 13.

spiega invece il rapporto come condizionato. se cioè il legatario si mostri pronto ad as-

sumere gli obblighi, con che il contratto sarebbe immediatamente costituito (cfr.

in questo senso Sm‘rams. Diritto civile comune. I 5 55 n. 27). Ma ne la seconda ne la

terza opinione ci sembrano accettabili. Infatti la regola che nessuno deve essere obbli-

gato contro la sua volonta dovrebbe anche impedire l'acquisto ipso iure della proprietà

che e pure gravata da oneri reali (per esempio le imposte) 'o in genere di tutte le libe-

ralità gravate da pesi, come pure nella costituzione di usufrutto per legato il legatario

può essere obbligato a pagare un corrispettivo, e in qualunque caso l'usufruttuario e il

titolare di una servntù prediale sono tenuti acerts obbligazioni per legge. Ciò che vi è

qui di speciale, che la conservazione del dirittoe connessa all‘adempimento di certi ob-
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Dirmi del dominus, come proprietario eminente.

A1 dominus appartiene la proprietà eminente sul fondo enfiteutico, e

noi dobbiamo quindi imparare anche a. conoscere i diritti che sono

bligbi. non l'a ostacolo alcuno. perché il legatario può a suo arbitrio rifiutare il legato,

e il ripudio. com'è noto. ha efficacia retroattiva (fr. 38 s l D. de legat. I [30]); cosicchè

la regola che nessuno può essere obbligato per una disposizione m. o. contro la sua

volonta è sempre salva anche in questo caso. Quindi non v'è bisogno di ricorrere qui

al concetto di una condizione tacita (ci legatan'u: velit), la quale ritardorebbe il dia

eadem fino al momento in cui il legntario abbia deciso di accettare il legato. Per di-

ritto giustinianeo. di cui qui appunto ci occupiamo, sorgeva in forzadi tale legato si a favore

che contro l‘enfitueuta un'azione reale (rei eindl'catio utilù, rei vindican'o recta) e

un'azione personale (actio ed: testamento). Cfr. L. l C. comm. de legat. 6, 43.

i) Il nostro Autore omette di trattare in modo speciale dei modi d‘acquisto di un

enfiteusi già esistente. Vi accenna solo parzialmente e per incidenzaa proposito degli

obblighi dell'enflteuta nell‘alienazione del suo diritto.

Un'enflteusi può essere trasferita in altri

1.° per atto di ultima volonta (fr. 71 59 5 e 6 de legat. I [30]; fr. l pr. si ag sect.

6. l a .. . .neque iis qui in locum eorum successerunt p; 5 3 I. de loc. et oand. 3. 24

c .alidve quo modo alienaverit n. Cfr. fr. l 5 7 de euperf. 43, 18; cfr. fr. 86 s 4 D.

de legat. I [30];

2.° per contratto. In proposito a ciò è controverso se per la trasmissione dell'onli-

teusi inter nico: occorra la tradizione. La maggioranza degli scrittori, tra i quali de-

vonsi annoverare anche parecchi di coloro che ritengono bastare il contratto perla

costituzione dell'enfiteusì, sta per l'afl'ermativa (cfr. Wmnscusm, loc. cit. 5 221 e n. Il).

Altri sono invece per la negativa (cfr. Banca, Da: Pfandrecht und die Pfand-

objecte (Il diritto di pegno e gli oggetti del pegno) pagine 77-78. La prima opinione ci

sembra preferibile. Veramente la L. 3 C. de emph. iure nulla dice circa la necessità di

tale requisito. Si parla di vendita e d‘alìenazione in genere, ma non si dice se basti il

contratto di vendita. per la trasmissione. Però anche qui l‘analogia col trasferimento

della proprietà. da un lato e della superficie: dall‘altro (vedi innanzi) sembra richiedere

la rraditio. Si noti inoltre che il contratto di alienazione del diritto reale già costi-

tuito ha un carattere affatto diverso dal contratto costitutivo del diritto stesso. Devesi

poi osservare che la denuncia del vero prezzo e delle altre condizioni del contratto, a

seconda. della L. 3 cit., non potrebbe farsi de un lato se il contratto di vendita non fosse

ormai giunto a piena regolarità e non fosse ormai obbligatorio tra le parti sotto la

condizione sospensiva negativa dell'esercizio del iur pratimenos, ma non è ammissibile

d‘altro lato che sotto questa condizione si avveri addirittura l‘alienazione del diritto;

ciò sarebbe contrario ad ogni esigenza pratica e allo scopo della legge. Il diritto non si

aliena se non dopo che è scorso il tempo utile per l‘esercizio del in: profimaeoe. Ma

se il contratto di compra è già, compiuto è necessario allora ammettere che onde av-

venga l‘alienazione debba seguire la traditi?) (cfr. anche il nostro Autore, s 607 pag. 498;
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in essa contenuti. Il dominus direotus ha cioè in virtù della sua pro-

prietà eminente:

I. Il diritto di impedire all’enflteuta ogni disposizione sul fondo

enfiteutico che sia dannosa alla sua proprietà eminente e che non

sia in rapporto colla natura dell’enflteusi 7°).

' 79) Dansnow, Handbuch (Manuale del diritto privato, odierno, romano-te-

desco Parte I 9 927).

testo tedesco pag. 452 seg.). L'ammissione dell‘enflteuta nel possesso per parte del do-

minus non esclude la traditio. la quale infatti non può compiersi se non da chi ha il

possesso della cosa; essa è piuttosto un atto solenne d’investitura, ossia di riconoscimento

del nuovo enflteuta. Un forte argomento d'analogia è dato poi. come si e detto, dalla

necessità della tradits’o per il trasferimento della superficies. Fr. l s 7 D. de superf.

43. 18: c sed et trodi pone (sc. superflciem) intellegendum est, ut et legari et denari

possit:. Se per trasmettere la superficie occorre la tradizione e ovvio che sia necessaria

anche per il trasferimento dell'enflteusi. Ne ci sembra esatto Il riflesso (Saaanm, Isn'-

tus'iom'. [5 5 90 n. 12) che qui si parli soltanto della possibilità, non della necessità

della tradizione; qui si tratta piuttosto della possibilità dell’olienasione oneroso inter

m'eos e per incidenza s‘indica nel testo anche il modo in cui si compie. Invece non ci

pare altrettanto forte l'argomento che si vuol dedurre dal fr. 12 s 2 D. de Public. i.

r. oct. 6. 2. ove si collega la Publiciana alla tradizione del fondo vettigale (vedi, per

esempio, Wmnscnxm, loc. cit. s 221 n. ll). E anzitutto afi‘atto arbitrario limitare la por-

tata di questo testo al caso del presunto trasferimento, e piuttosto ben più probabile

che esso si riferisca direttamente al caso della presunta costituzione (cl'r. infatti il s 3

successivo: c idem est et si superficiariam insulam a non domino bona fide muro a

e quanto si è detto più sopra); d‘altra parte l‘afermazione che la Publiciana non ri-

chieda quanto al titolo nulla più di quanto si richieda per l‘acquisto del diritto, e cio‘

non richieda la traditio, se questa non e necessaria per l‘acquisto, lascia luogo adubbi

troppo gravi perché possa assumersi a criterio della soluzione del nostro quesito. A noi

sembra che bastino gli argomenti sopra indicati. Pero nei limiti del nostro caso, si

può anche osservare che le parole «si forte bona fide mihi tradita un fanno

l' impressione che la traditio sia qui riguardata come un requisito speciale alla

Publiciana, e questa impressione si rafforza quando si consideri che proprio nel pa-

ragrafo antecedente (per il caso dell‘acquisto dell‘hereditas restituto e.» Trebelliano)

al esclude in modo espresso la necessità dell‘acquisto del possesso per l‘esercizio della

Publiciana (s l: c . . . . etiomsi non fiserit nactus possessionem, Publiciana uti potest s.

lnvecs nel s 2: e . . ..Publiciana competit. si forte bono fide mihi tradita est n. Vedi

ora sulla questione anche Bonus-re, in questo Commessa, libro VI s 597 pag. 330

nota i. '

3.° per disposz del magistrato o del giudice:

a) per negata cautio domui infeati direttamente in forza di un secondo decreto

fr. 15 s 26 D. de damno inf. 39. 2) b) per aggiudicazione, nel giudin'o di divisione in

cui sia compresa un‘enflteusi comune pro indiviso (fr. 'I pr. D. 00mm. dio. 10. 3); e)

_n esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanni a trasmettere un‘enn-

teusi (vedi retro quanto si e osservato circa la costituzione in seguito a sentenza).
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II. Nella sua proprietà eminente è contenuto i1 diritto di riven-

dieare l’enfitensi da ogni terzo che se la attribuisce a torto 5°) ‘).

80)L.191D.h.t.

l) Come abbiamo osservato altra volta, l'azione del dominus contro chi usurpa il diritto

di enfiteusi è. a nostro avviso, la rei oindicatio, non l'actio negatoria. infatti. anche a

prescindere dal principio ammesso dai più, che la negatoria compete soltanto di fronte

a turbative, non di fronte a totale sottrazione del possesso, nel qual caso troverebbe

luogo invece la rei nindicatio (principio della cui piena esattezza, a dir vero, può far

dubitare il fr. 5 5 6 D. ci ueu/r. pet. 7, 6 c si non sit possessor (se. in negatoria) qui

agat r); a. noi pare che ciò sia dimostrato in modo indubbio dal fr. 31 D. de pignor. 20,

1 e dal fr. 1 99 3, 4 D. de mperfi 43. 18. Infatti nel fr. 31 5 1 cit. e detto che, per man-

cato pagamento del oeotigal: pronuntt‘atum a! fundum secundum leyem (se. fimdo

veetigali dictam) domini ene, il che mostra chiaramente che tale pronunzia si è otte-

nuta mediante la rei eindicatio. Cosi nel fr. l 99 3, 4 cit. è indicata a proposito della

superficie questa successione: rei eindicatio (c Is autem in cuius solo superficies est,

utìque non indiget utili actione, ud habet in rem, qualem habet de solo. piane ti

adeerrus euperflaiarium velit eindicare n) — exeeptio in faomm(sc.euperfloiem ean-

duxieae). Ora ciò che qui vale per la. superficie non può dubitarsi che debba valere

anche per l‘enfiteusi.

ll Wmnscnain, Pandehten I7 a 198 e n. 10, pensa. per altro che la negatoria possa

aver luogo anche contro il possessore della cosa se cioe esso per il suo possesso non

invoca un diritto di proprietà, ma un diritto diverso, si può per avventura agire per

far dichiarare che non gli compete questo diritto; cosi, per esempio, contro l‘usufrut-

tuario possessore. Egli cita in proposito il fr. 5 9 6 D. si urufr. petetur 7. 6, e ammette

in tal caso una concorrenza elettiva trala rei nindioau'o e la negatoria, appoggiandosi

sul fr. l 5 4 D. de superfleieb. 43, 18. In questo caso l‘ulteriore contenuto della sen-

tenza si determinerebbe interamente secondo i principi riguardanti la rei oindicatio. Noi

non possiamo convenire pienamente col Wmnscnsm circa una tale concorrenza elettiva.

Nel fr. 5 5 6 cit. e detto che la negatoria di fronte a chi accampa l'usufrutto compete

al proprietario tanto se questi possegga come se non possegga la. cosa; ora che si debba

riconoscere in questo ultimo caso una concorrenza. della negatoria colla rei eindioatio

non può mettersi in dubbio. La negatoria infatti è ammessa qui espressamente, e l‘ap-

plicabilità d'altra parte della rei nindican'o è affermata nel fr. 7 pr. D. wufr. quem.

cab. 7, 9. Cfr. anche Nov. 18 c. 10. Ma il richiamo al fr. 1 54D. de .mperf. non e al-

trettanto plausibile, ivi si parla di rei oindicatio contro il presunto superficiario. ma

non di negatoria, e il silenzio circa la negatoria si spiega. bene dalla sua inapplicabilità.

Infatti, mentre nel caso dell'usufrutto (fr. 7 pr. eit) si fa valere per via di noeptia in

factum (rei nomine mus fruetus traditae) la fondatezza del possesso del convenuto,

vale a dire il diritto al pescesso nell’usufruttuario. invece nel caso della superficie e

dell‘enfiteusi si fa valere direttamente per mezzo di weeptio in faomm l'esistenza del

diritto stesso (emocptio ruperflciei); ivi la replicatio (eatùdatum non use) serve a pa-

raliuare il diritto al possesso; qui invece le replioafio non ha solo questo ufficio (come,

per esempio, nella. superficie, se non fu regolarmente pagato il solarium), ma anche

quello di ottenere per via indiretta che sia dichiarato inesistente il diritto (cosi nel caso

dell‘enfiteusi. per eectigal non solutum). In una parola, colla rei eindr'can'o si ottiene,

nel caso dell‘usufrutto, che ne venga sospeso l'esercizio anche nell'esistenza del-diritto,

il che non si potrebbe ottenere colle negatoria; nell’enfiteusi e nella superficie sì reg-
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III. Egli può alienare la stessa pmprietà eminente, senza danno

però dei diritti dell’enflteuta, tanto tra vivi che mortis ma al) m).

(Vedi contronota m a pag. 629).

8l) Horscxna, Princip. iur. civ. Tom. II 9 1046.

giunge colla rei oindicatio non solo questo scopo, ma anche che venga riconosciuta

l'inesistenza del diritto del convenuto. Ciò dimostra da una parte che vera concorrenm

elettiva non esiste nel caso dell‘usufrutto e di altre servitù, essendo la funzione della

rei oindieatio e della negatoria ben distinte tra loro; mentre invece, poiché nel caso

dell‘enfiteusi e della superficie già la rei oindicatio adempie innegabilmente alla seconda

funzione, che venga cioè dichiarato inesistente ii diritto del convenuto, appunto quella

funzione che sarebbe propria della negatoria, non si vede perché debba qui trovar

luogo, oltre alla rei nindicatia, anche la negatoria.

Ho creduto opportuno di toccare questa questione, indipendentemente dall‘altra se

la negatoria competa soltanto dì fronte all‘usurpasione di servitù o anche di fronte

all‘usurpazione di altri diritti reali. Ma per coloro che ammettono la prima di queste

opinioni non può esser dubbio che la negatoria non fu applicabile contro l‘usurpazione

di enfiteusi u di superficie. Infatti questi diritti reali non appartennero mai alle servitù

ne iure civili, n'e iure praetorio, benché una volta la superficie sia qualificata come

meam (fr. 86 5 4 D. de legat. llI [32]). e nonostante le locuzioni adoperate qua e la

nei testi ( (ius emphyteutioon nel fr. 3 S 4 D. de reb. eor. 29. 9. aliquod ius nel fr. 7l

s 6 D. de legat. I [30]) ad indicare l‘ager vertigalie e l'enfiteusi. Infatti l‘una e l'altra

non poterono essere annoverato tra le servitutes permnarum, poiché non costituite a

vantaggio di una determinata persona. nè alle aeritvute: rerum, poiché non costituite

a vantaggio di un altro fondo. Ma il pretore d'altra parte non protesse come servitù

diritti reali di diverso carattere (mmfructus, servitutes praediorum, mitiane prae-

torù constitutae). Cosi avviene infatti che enfiteuta e superficisrio possono costituire

alla loro volta servitù pretorie sul fondo, e come non trovò applicazione la oonfenoria

utile per questi due diritti reali, cosi non lo trovò la negatoria di fronte ad essi.

Sanno“. Len'om' sui diritti reali (dispense litogr.) anno 1885-86 pagine 518, 519,

ammette pure che il più delle volte si esperirà contro chi usurpa un diritto (l'enflteusi

o di superficie la rei oindicatio; però afferma che anche la negamria potrà tornar

utile. quando chi pretenda avere questo diritto sulla cosa turbi il rapporto del proprie-

tario su questa cosa senza però privarlo del possesso. Ora questoe sostenibilissimo; si

pensi infatti che il proprietario venga impedito dal preteso enfiteuta di passare sul fondo

o di cacciarvi, oppure il preteso enfiteuta mandi il bestiame sul fondo, vi scavi fosse, ecc.;

il proprietario potrà. agire qui colla negatoria per allontanare queste turbative (fr. 8

5 6 D. ai sera. oind. 8, 6, dove si vuol escludere una confessoria del proprietario, non

la negatoria). Ma non si può sostenere ugualmente che la sentenza pronunaî circa l'esistenn

el'inesistenza del diritto enfiteutico; essa non può far stato, in base alla formula rela-

tiva (per esempio: im non esse N.“ N.“ ire agere, fossam fodiri. pecus ad aquam

adpellere, ecc.). che circa il diritto di passaggio o di scavo preteso; non invece rispetto

a un supposto diritto di proprietà, che deve decidersi mediante la rei eindicatio resta,

o un supposto diritto d'enfiteusi 0 di superficie, che debbonsi far valere mediante la

rei eindicatio utilù. Per analoga ragione nei casi in cui trova luogo l‘actio negatoria

tra comproprietari la sentenza data su questa lite non implica il riconoscimento o il di-

sconoscimento della qualità di socius.

Pongasi infatti che la sentenza dia ragione al proprietario di fronte al preteso enfi-

teuta; ciò vuol dire che ha riconosciuto nel primo la proprietà e che il convenuto non
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IV. Egli ha il diritto di percepire l’annuo canone.

ha potuto provare alla sua volta il preteso diritto d‘enfiteusi in base al quale egli avrebbe

i‘l diritto di scavare. edificare, ecc. Ma il supposto enfiteuta che non è possessore potrà

sempre tentare l‘aetio in rem oectt'galù senza che gli si possa opporre l‘ewceptio rei

indicante circa il diritto di scavare. poichè l‘oggetto della lite della negatom'a ere una

alia fa. Pongasi per contrario che la sentenza dia torto al dominm, benché questi

abbia provato il suo diritto di proprietà; ciò vuol dire che implicitamente ha ammesso

il diritto d‘enflteusi preteso dal convenuto. ma anche qui la vittorie nella lite sta sol-

tanto nel riconoscimento del diritto preteso, ma non anche nel diritto che egli ponenfon-

dumento questa facoltà, poichèlalite non era su ciò. Soltanto mediante l'actio in rem

oectigalù può l‘enflteuta. non possessore, ottenere il riconoscimento delsuo diritto e con

esso il possesso della cosa. come d‘altra parte il proprietario solo mediante la rei vin-

dicatt'o, non colla negatoria, può ottenere che venga dichiarato il sun pieno diritto di

proprietà e inesistente il diritto d'enflteusi. È evidente poi che per quelli.i quali am-

mettono che la negatom‘a compete soltanto di fronte nll‘usurpazlone di una servitù.

non sarebbe ammesso il convenuto a provare che l‘atto da lui posto in essere non si

l'onda su un diritto di servitù. ma sopra un altro diritto più ampio.

m) Ha il dominus facoltà di costituire un usufrutto, un uso, servitù attive e passive

sul fondo concesso in enflteusi, o di darlo in pegno? Se il dominus ha concesso un

usufrutto, un uso. servitù attive e passive sul fondo. lo ha ipotecato. può sullo stesso

fondo stabilire poscia un'enflteusi?

Occupiamoci anzitutto di quest‘ultimo quesito, poi dell'altro.

A) Se il dominus ha concesso il fondo in usufrutto, flnchè questo dura, non può

costituire sopra di esso un‘enfi'teusi. Vi sarebbe infatti piena collisione trai due diritti.

essendo l'enflteusi un usufrutto più ampio; il proprietario non può trasmettere. come

diritto indipendente. una facoltà che ha già concessa come ius in re ad altri, allo stesso

modo che non può trasmettere successivamente apersone diverse lo stesso usufrutto. Me.

se sulla cosa è stato concesso un mus fi'uctua pro parte domini, potrà il dominus

costituire su di essa un'enflteusi pro reliqua parte? Devesi ammetterlo, poiché l‘enfi-

teusi e l'usufrutto sono diritti divisibili e quindi può il proprietario costituire un usu-

frutto pro parte e per la quota rimasta libera da. usufrutto costituire un‘enflteusi (fr. 5

D. de mufr. 7. l; fr. 19 D. de usu et habit. 7, 8). Le difficoltà pratiche che possono

sorgere dalla coesistenza dei due diritti sulla stessa. cosa non dànno luogoad un'impos-

sibilità giuridica. Se esiste già un diritto rl'usux (o di habt'tatt'o) sulla cosa, 0880 non

può impedire la posteriore costituzione di un'enflteusi, come non può impedire la po-

steriore costituzione di un usufrutto; ma naturalmente questa sorgerà senu le facoltà

inerenti al diritto d‘uso prima costituito. il che 'e giuridicamente possibile. poiché tali

facoltà (dominazione di l'atto, sia pure congiunta eventualmente a un certo fruttusl non

sono dell‘essenza dell‘enflteusi. Ctr. fr. l-t s 3 D. de tua et habit. 7. 8: c Poterit autem

apud alium eue una, apud alium fructm sine usu. apud alium proprietas; ve-

luti si qui habet fundum. legaverit Titio usum, mox heres eius tibi fructum legaverit

vel allo modo constituerit > e su questo passo VANonsow, Pandehten l" 5 348 nota.

Se il dominus aveva costituito un‘ipoteca sul fondo. può validamente costituire poscia

sopra (Ii esso un'enfiteusi. infatti il proprietario ha diritto di alienare la cosa ipotecsta.

di costituire sopra di essa un usufrutto. servitù prediali, ecc, quindi devesi ammettere

che possa anche concederla in enflteusi (fr. 12 C. de distract. pignor. 8, 27 [28]; fr. 6

D. de pigri. act. 13, 7). Tutto ciò, ben s‘intende. senza danno per i diritti de creditore

ipotecario.

Cosi l‘esistenza di servitù prediin attive o passive non impedisce per certo le. co-

stituzione posteriore di un‘enfiteusi sul fondo. L'enflteuta in questo caso è autorizzato

Gnflcl, 00mm. Pandelle. — Lib. Vl 67
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V. Egli ha il diritto di riprendere i1 fondo enfiteutico nei cast

in cui le leggi hanno stabilito la perdita di esso.

all‘esercizio delle servitù attive (Cfr. fr. l pr.; fr. 5 s l D. et' ucusfr. pet. 7, 6); inoltro

egli potrà esercitare la oonfenort'a utili: per queste servitù, essere convenuto, come

possessore, colla aonfeuoria per le servitù passive e per l'una, dato che egli ne im-

pedisca l‘esercizio, come pure potrà agire colla negatort'a onde respingere le turbative

fondate su un preteso diritto di servitù (fr. 26 D. de una. 8, 1: c Ei. qui pignori fun-

dum accepit, non est iniquum utilem petitione": servitori: dari, sicut ipsius fundi utili:

petitio dabitur. idem amari eoncem't e: in co, ad quem occu'gah': Mi“ pertine: s;

Cfr. fr. 1 pr. D. qu. mod. mmfr. 7, 4; fr. 16 5 2 D. de pigner. aut. 13, 7; fr. 3 s 3

D.de oper. n. mmt. 39, 1; fr. 1 95 6, 9 D. de super/Z 43, 18).

B) Si domanda ora se sopra un fondo concesso ad enflteusi può il proprietario co-

stituire altri diritti reali ed entro quali limitil La risposta e agevole per il diritto di

usufrutto c di uso. L'usufrutto non può costituirsi sul fondo enflteutico, poiché la fa.

coltà. di fruire è giù stata concessa come diritto indipendente ad altri nella costituzione

dell‘enflteusi. Se il proprietario cadesse ad altri il diritto di percepire il canone, questa

non sarebbe che una cessione di un diritto creditorio, quando non fosse addirittura tras-

missione della sua proprietà, Quanto al diritto di usus, la costituzione di esso sarebbe

possibile soltanto nel caso affatto eccezionale, ma giuridicamente possibile, che l'enfl-

teusi fosse stata costituita senza le facoltà inerenti a tale I'm in re e che al proprietario

fosse stata lasciata la facoltà di concederle ad altri; in questo caso il proprietario può

concederle ad altri come diritto separato (cfr. fr. 13 5 3 D. da mu 7, 8 e v. più sotto).

Il dominus può anche certamente ipotecare la cosa entro i limiti della sua proprietà,

allo stesso modo che l'enfiteuta può dare in pegno la cosa in rapporto al suo diritto

enfiteutico. Se viene a cessare questo diritto, il pegno si estende sulla proprietà cosi

consolidata (fr. 18 s 1 D. de pigri. aet. 13, 7).

Quanto alla imposizione di servitù sul fondo entlteutico, poiché l'enflteuta vi è au-

torizzato soltanto iure praetorio, nulla osta formalmente a che il proprietario lo poca

iure civili. Ma certamente se un'enfiteusi è costituita in tutto il suo possibile contenuto,

il proprietario non potrebbe poi imporre o remittere servitù sul fondo enfiteutico senza

il consenso dell'enfiteuta, perché con ciò invaderebbe il diritto che ha questi di usare

e di fruire esclusivamente ed a suo grado della cosa1 purché non la deteriori. Vale in

massima l'analogia dell‘usufrutto (fr. 15 Q 7; fr. 16 D. de usufr. 7, l; fr. 2 95 7 8 D. de

relig. 11, 7), senonché il principio che il proprietario può imporre servitù, m'u' deterior

condicio fructuarii fiat (fr. 16 cit.). non é applicabile qui, avendo l‘enfiteuta normal-

mente un diritto di godimento più ampio che non l’usufruttuario. Cosi, per esempio, la

servita: altiuc non tollendi', che il proprietario può imporre a suo arbitrio sul fondo

concesso in usufrutto, non potrebbe da lui venir imposta sul fondo enfiteutico, poichb

limiterebbe il pieno diritto di godimento dell'enfiteuta entro il quale rientra la facoltà

di fare tutte quelle innovazioni che non deteriorano il fondo (per esempio innalzare un

edificio) e d'imporre egli stesso iure praeton'o la stessa servitù, profittando del corri-

spettivo che può venirin da tale costituzione (cfr. le contronote m e n del s 603). D’altra

parte anche il principio che nemmeno col consenso dell‘usufruttuario il domina: può

imporre od amatore servitù, se ciò nuoccia all'usufrnttuario (fr. 15 5 7 cit.), non é ap-

plicabile al caso dell'enfiteusi, giacche i motivi formali che lo spiegano non trovano qui

applicazione. Infatti quel principio si spiega da ciò che il proprietario non può in iure

cedere la serviti“, poiché costituirebbe in servitù facoltà che già rientrano nella sfera.

della servitù (usufrutto) prima concessa; ma il consenso dell‘usufruttuario non giovava,

poiché se nemmeno egli poteva in iure cedere la servitù, meno poteva giovare un suo



81 non VEO'I'IGALIS, ID ns'r, Expnnnunosams PETATU’B. 531

VI. Nella vendita. dell’enfiteusi, ha il diritto di prelazione (è 607 i.

atto non formale e anche meno era concepibile una in iure cacio di ambedue insieme

(ARNDTS, Pandelttenls [ed. Pfafi-Hofmann} g 179 n. 5). Ora invece, quanto all‘enfiteutn.

non v'è difficoltà. ad ammettere che il suo consenso desse piena forze all‘t'n t'ure conio

smitutie del proprietario; infatti l'enfiteusi, essendo un diritto reale di carattere pre-

torio, non poteva impedire se non indirettamente la concessione di altri iura in re iuris

abitò,- tale-t'n iure conio era per se valida e il consenso sarebbe richiesto soltanto

per fondare una replicatio dali di fronte all‘exuptt‘o in factum che l'enflteuta avesse

opposto a chi agiva oolla oonfeseon'a, per stabilire che gli era stato, prima della co-

stituzione della servitù, concesso il fondo in enflteusi. Che se l‘enfiteusi è stata costituita

in tal modo che alcune delle facoltà le quali possono essere il contenuto di servitù siano

rimaste al proprietario (per esempio, se è lasciata al proprietario la facoltà di passare

sul fondo, di attingervi acqua), quand‘anche queste facoltà gli fossero state riservate in

vantaggio di un altro fondo del proprietario, non si avrebbero certo in questo caso vere

servitù, poiché nomini res sua eerot‘t, ma facoltà che rientrano nel contenuto del suo

dominio; però si può domandare se il dominus possa concederle come servitù ad altri.

Ora pensiamo che se ciò non gli 'e stato particolarmente concesso nel contratto di enfi-

teusi (come può benissimo avvenire senza che perciò il contratto cessi d‘essere enfiteutico

(LL. l, 2 pr., 3 pr. C. de emphyt. iure 4. 66). egli non lo possa validamente, perché

la facoltà concessa al proprietario di passare. di attinger acqua sul fondo o simili. non

include punto quella di concedere ad altri servitù di tale contenuto e quindi nel silenzio

del contratto, hanno vigore per questo punto le regole generali sovra esposte. Ne sn

obbietti che come il dominus può allenare il suo diritto di proprietà, cosi deve pote-r

costituire servitù nella sfera del suo diritto. costituzione la quale non sarebbe che una

alienazione più limitata; perché appunto ein costituirebbe in tal caso servitù oltre la

sfera del suo diritto di pmprietà, quale resta determinata dal contratto enflteutico.

Si può domandare anche se il proprietario può validamente acquistare servitù per

il fondo che ha concesso ad altri in enflteusi. Ciò può benissimo rispondere ai suoi in-

teressi, per il caso che l‘enfiteusi venga poscia ad estinguersi. e anche giuridicamente

non trova ostacoli la risposta afl'ermativa. Infatti non si sa vedere perché il dominus

non possa rafforzare il suo diritto di proprietà con una servitù, come lo può certamente

nel caso che abbia ad altri concesso l'usufrutto del fondo (adquirere piane servitutem

eum (sc. dominum") pone etiam invito fructuario Iulianue soripsù. fr. 15 5 7 D. de

usufr. 7. 1). È chiaro che il principio del diritto romano che non si può acquistare per

altri non viene qui in applicazione, poiché l'acquisto 'e fatto dal proprietario per se, cioè

per la sua proprietà. esista o non esista un‘enflteusi sul fondo. e che altri sia autoriz-

zato all‘esercizio della servitù, sia questi l‘usufruttuario o l‘enfiteuta, non menoma punto

la verità del principio che la servitù è acquistata per la proprietà, non per l'usufruttn

o per l'enflteusi, tantochè col cessare di questi diritti la servitù non si estingue. L‘en-

fiteuta è esclusivamente autorizzato all'esercizio della servitù, poiché egli ha il diritto

di pieno godimento del fondo. entro cui rientra la facoltà di esercitare le servitù attive

(fr. l pr.; fr. 5 s l D. si usus fruct pet. 7. 6); quindi non esercitandola per tutto il

tempo prescritto. la servitù si estinguere per non uso, senza che il proprietario possa

coi suoi atti impedirne l‘estinzione; tali atti non costituirebbero esercizio. non essendo

egli autorizzato a valersene.

ll principio che l'usufruttuario è responsabile della perdita della servitù avvenuta per

non uso (fr. 15 g 7 D. de tua/'7'. 7, l: e et si forte fuerint non utente fruct. amùsae r

[sc. smitut] hoc quoque nomine tenebitur) e applicabile all'enflteuta, vale a dire potrà

il proprietario agire per la caducità in questo caeol Si. quando tale perdita costituisca

un notevole deterioramento del fondo, che non sia abbastanza compensato da migliora-
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VII. Il diritto di consolidazione, se l’enflteuta muore senza ercdî.

VIII. Il diritto di esigere nei casi d’alienazione il laudemio.

5 611.

Concetta del laudamio. _

Chi deve prestarlo, l’antico o il nuovo enfiteuta!

Per farsi un concetto anche più esatto del diritto del dominus di

chiedere nei casi di alienazione una certa contribuzione o ricompensa

che ora è nota sotto il nome di laudemium,o (in ted.) di Lehnwaare

o Hamîlohn è necessario anzitutto d’imparare a conoscere dappreeso

ì passi delle fonti che ne parlano. GIUSTINIANO attribuisce questo

diritto al dominus nella L. 3 o. de iure emphyt., banche non sia do

terminato con alcun nome particolare. Dopo avere cioè il legislatore

stabilito in questa costituzione, già. più sopra (5 607) dichiarata nella

maggior parte, ciò che l’enfiteuta deve osservare dal suo lato se vuol

vendere il fondo e quali siano le sue facoltà. se il proprietario non si

vale del suo diritto di prelazione; il legislatore determina anche in—

sieme, quali siano gli obblighi del proprietario e che cosa egli abbia.

diritto di richiedere. ( Necessitatem autem habere dominos, egli dice,

si aliis melioratio secundum praofatum modum vendita sit, accipere

cmphyteutam; vel si ius emphyteuticum ad personas non prohibitas,

sed concessas et idoneas ad solvendum emphyteuticum canonem tran.

sponere emphytenta maluerit: non contradicere, sed novum emphy-

menti (Nov. 120 c. 8, Auth. Qui rem C. de SS. Eccl. l, 2); ne varrebbe il dire che, ts-

sendo l'acquisto della servitù posteriore alla costituzione dell'entiteusi. lo stato del fondo

dopo la perdita della servitù non potrebbe dirsi peggiore di quello che era quando tu

concessa l‘enfiteusi. poiché allora per la stessa ragione si potrebbe sostenere che l'en.

titeuta può lasciare in abbandono o anche distruggere ciò che viene ad accedere poete-

riormente al fondo. senza pericolo d'incorrere nella pena della caducità.

Nel diritto civile italiano ci sembra che debbano valere i principi sovra esposti del

diritto romano. infatti, quanto all'usufrutto, è detto espressamente nell‘art. 635 Codice

virile che il proprietario può imporre a suo m-hitrio servitù che non pregiudicano quel

diritto; a fortiori potrà acquistare servitù per il fondo che è in usufrutto. Quanto al-

l'enflteusi. nulla e detto ne circa l‘imposizione. ne circa l‘acquisto di servitù da. parte

del concedente; e quindi crediamo che esso, salvo speciale facoltà. accordatain nel con-

tratto di enfiteusi, non possa in verun modo imporre servitù, ma possa invece acqui-

starle a suo arbitrio. 4
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tentam in possessionem suscipere, non per conductorem vel per pro-

curatorem, sed ipsos dominos per se, vel per litteras suas, vel (si hoc

non potuerint, vel noluerint) per depositionemin hao quidem civitate

apud virum clarissimum, magistrum censuum, vel praesentibus ta-

bulariis per attestationem, in provinciis autem per praesides vel de-

i'ensores oelebrandam ). Quindi secondo queste parole della legge il

dominus deve riconoscere senz’altro e senza contraddizione per suo

enflteuta il compratore e in genere colui al quale l’enfiteuta ha tra-

sferito il fondo, purche questi sia persona idonea, e deve ammettere

il nuovo enflteuta nel possesso del fondo, e però, non già a mezzo di

un mandatario, ma in persona propria, o mediante uno speciale do-

cumento redatto all’u0po, o, se lo ritiene più utile, mediante una di-

chiarazione solenne riferentesi a ciò innanzi al giudice o innanzi

ai notai. Questo atto solenne, per il quale il nuovo enfiteuta e immesso

nel pieno possesso dell’enfiteusi e dei diritin' ad essa connessi, tiene

quindi quasi il posto di una investitura. Ora il legislatore prosegue:

« Et' ne avaritia tenti domini magnum molem peouniarum propter hoc

ofliagitcnt (quod usque ad praesens tempus praestari eognovimus) non

amplius eis liceat pro subscriptione sua vel depositione nisi quin-

quagesimam partem pretii, vel aesfimationis loci, qui ad aliam

personam transfertur, mipere r. Sorgono qui due sorta di questioni:

1.° Secondo questa legge il diritto del dominus di richiedere un

laudemio devesi limitare al solo caso in cui l’enfiteusi è stata venduta!

HUBEBO 82) e Bnoxns 83) sembrano realmente limitarlo soltanto a

questo caso. Ma benchè la legge parli solamente di vendita del fondo

cnflteutico, in quanto che al dominus è attribuito riguardo ad essa il

diritto di prelazione, e molto facile provare però in base a detta

legge, che essa si applica in riguardo al diritto di laudemio anche a

tutti gli altri casi di alienazione 3‘). Infatti secondo le succitate parole

N2) Praelecl. ad Pandectaa h. t. 9 12.

33) Diss. da bende fundi laudemialù in heudimus a laudemio non

nimplicilor immuni. 9 4.

3') Vedi in proposito Cancro, Recital. polemica in Ood. ed L. 3 C. de iure

emphyt. in fine. — COBABIO, Emma. in tit. Cod. da iure omphyt. ad L. 3 cit.

— Von, Gommoni. ad Pand. h. t. 9 26 e — GMELIN, Erlaù'zerung dar L. .9

0. de iure emphyt. (Spiegazione della L. 3, ecc.) nelle Osservazioni giuridiche e

casi giuridici utili all'universalc vol. IV 9 88.
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della legge la misura del laudemio si deve determinare secondo il

pretium o l’aatimatio. Ora come il prezzo si riferisce incontestabil-

mente al caso della vendita, così all’incontro l‘aatt'matio si riferisce agli

altri casi di alienazione. Infatti soltanto nella vendita si può parlare

di pretium. Questo e da considerarsi come il vero valore della cosa

che non deve essere più ricercato. _Nelle altre specie di alienazione

all’incontro, dove nessun pretium viene stabilito per convenzione, questo

valore deve essere ricercato e il fondo deve essere tassate in pro-

porzione. Quindi il laudemio, che secondo l’intenzione del legislatore

deve essere sempre in rapporto col valore della cosa, non può es-

sere stabilite giustamente in altro modo se non mediante stima

dell’enfiteusi.

2.° Si domanda da chi debba essere pagato il laudemio secondo

la citata legge, se dall’enflteuta alienante o dal nuovo enfiteuta. ")

 

n) La questione da chi debba venir pagato il laudemio. se dall'alisnante o dal-

l‘acquirente. e risolutn dalla quasi totalità derli scrittori, anche recenti, nel senso che

ad esso sia tenuto l‘acquirente. Scemo. Handbuch (Manuale di diritto civile comune

tedesco) parte speciale Il s 23 e n. 17 e i quivi citati. —Aanrrrs, Ger. cim’L Schriften

(Raccolta di scritti di diritto civile) I pag. 227 (il quale. dicendo che l‘acquirente vi e

tenuto di regola. intende certamente escluderne il caso che altrimenti sia stabilito nel

contratto costitutivo d‘enfiteusi). — Wmnscaatn, Pandehten 17 s 220 n. 8; nello stesso

senso Appello di Catania 1.° luglio 1887 (Giur. calan. 1887, 146). C.° i citati dal nostri)

Autore nella notu 85. e Vuv, De arig. et nut. iur. emphyt. Roman. pag. 192. —

lo inclino tuttavia a ritenere che l‘opinione contraria. benché non accolta nella pratica.

sia più conforme allo spirito della L. 3. C. de emphyt. iure, per quante debbssi rico-

noscere che i motivi addotti dai sostenitori di questa opinione sono privi di valore giu-

ridico. Cosi tra gli altri l‘argomento, che nella L. 3 cit. non si tratti che degli obblighi

dall‘antico enfiteuta e quindi anche il laudemio debba essere a suo carico. si confuta

facilmente osservando che la disposizione relativa non è tanto diretta ad imporre l‘ob-

bligo della quinquagen'ma, quanto piuttosto a limitare le pretese dei proprietari.

Devesi piuttosto determinare il più esattamente possibile quale sia il carattere giuridico

dell‘atto di accettazione del nuovo enfiteuta, cui e tenuto il dominus, e in compenso

del quale e dovuto il laudemio. Questo atto era richiesto piuttosto nell'interesse del-

l'antico o del nuovo enfitsutai Lo Somma, loc. cit. n. 17, giustamente osserva che il

laudemio non e dovuto al dominus, come sembra al Sin-l'sms. Gem. Civilr. (Diritto

civile comune) l s 57 nota 22, per il consenso da prestare all‘alienazione, ma, come 'e

detto espressamente nella L. 3, per l‘atto d‘accettazione del nuovo enflteuta nel rap-

porto enfiteutice; ora questo atto sarebbe compiuto, a suo avviso, nell‘interesse e-

sclusivo del nuovo enfiteuta. A me sembra, invece, che l‘atto fosse compiuto piut-

tosto nell‘interesse dell‘alienante. Infatti la solenne ammissione nel possesso non era

richiesta per l'alienazione dell‘enfiteusì, poiché l‘alienazione dell‘enfiteusi, di cui qui

si parla, era un vero trasferimento di essa dall‘antico al nuovo enfiteuta. non una

restituzione dell‘enfiteusi al dominus e un nuovo contratto costitutivo tra questo

e il nuovo enfiteuta. Soltanto questo trasferimento e soggetto a certi prescritti
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B031 85) cerca dimostrare che secondo lo spirito della legge l’antico

enfiteuta deve propriamente pagare il laudemio. Questi sono i suoi

motivi:

35) Erlaflterung dee Lehner (Spiegazione del diritto feudale) contin. 4.‘

pag. 191 segg. In quuta opinione convengono anche Arma, Diamdcdivcrsit.

iuris omphyt. sect. I 6 9 e THIBAUT, Syslem dea Privatreohta (Sistema del di

ritto privato) vol. II 9 63 pag. 69.

per la cui inosservanza l‘alienante incorre nella pena di caducità, e conseguente-

mente l'alienazione e come non fosse mai avvenuta. Quindi tale ammissione non è la

traditio. che non può essere fatta che dall'antico titolare dell'enflteusi, ma nient'altro

che un atto di solenne riconoscimento da parte del domina: che l’alienazione che l'en-

fiteuta vuol fare e inoppugnabile perchè‘ fatta a persona idonea. Quindi l'enfiteuta

doveva notificargli l'alienazione che intendeva di compiere, e dal suo cauto il dominus

non poteva sottrarsi all’obbligo di riconoscere in modo solenne che contro il nuovo

enfiteuta non aveva obiezioni. Una volta riconosciuto ciò in modo formale, è tolto all'a-

lienunte il pericolo di incorrere nella caducità per la mancata notifica (malaria) o per

non avere atteso il termine di due mesi prima di compiere l'alienazione, o porche abbia

alienati a persona cui il dominus rifiutò di riconoscere come nuovo enfiteuta, perché

persona non idonea. Vero "e che la caducità traeva seco la nullità dell‘alienazione, e

quindi'venira a danno del nuovo enflteuta. ma il maggior pregiudizio era sempre del-

l‘antico, perché questi non solo aveva perduto il suo diritto, ma doveva ora risarcire il

nuovo enfiteuta per l'evizione sofferta. Che, secondo lo spirito della L. 3, questo atto di

solenne riconoscimento del nuovo enfiteuta sia piuttosto nell'interesse dell'antico enfiteuta,

si rileva anche dal l'atto che questi deve avvisare (L. 3 5 5 cit.) dell’alienazione che

intende compiere, non già il futuro acquirente dell'acquisto che intende fare. Chi poi

vuol ammettere che, mediante l‘atto solenne d‘immissione, si riconosce anche un nuovo

rapporto obbligatorio tra il dominus e il nuovo enfiteuta‘ o. in altri termini. sia con-

tenuto in esso un paotum de mm potendo coll‘antico enfiteuta (Amari-s, l. c. pag. 228.

— Muxuten. De iure emphyt. transfi pag. 57. — Un‘rsanounsa, Schuldmhdltm‘ue

(Rappcrti obbligatori) pagine 363, 364, 366, 367), concetto punto necessario e che altera

totalmente la natura del diritto di enfiteusi, non può a meno di riconoscere anche che

tale atto sarebbe compiuto essenzialmente nell'interesse dell'antico enflteuta, poiche

altrimenti egli non sarebbe liberato dalle sue obbligazioni, pur avendo perduto il di-

ritto reale, e quindi il laudemio anche perciò dovrebbe essere a suo carico. Che la

pratica si sia decisa in senso contrario non si spiega tanto da ragioni giuridiche quanto

piuttosto dall'intrusione dei concetti feudali e da ciò che, assumendo il nuovo enflteuta

tutti gli obblighi dell'antico, parve logico che assumesse anche quello del laudemio.

senza tener conto che l‘obbligo di pagare il laudemio esce dalla categoria di quelli

inerenti al diritto d'enfiteusi, e non e che un compenso dovuto al dominus per una

prestazione cui era tenuto per legge nel caso dell'alienazione dell‘enfiteusi, cosicché se

prima del pagamento della quinquagaima la proprietà. passava ad altri, era dovuta

all'antico dominus e non al nuovo. Del resto l'influenza delle idee feudali ha modi-

ficato profondamente tutta questa dottrina; l'atto d'accettazione, in compenso del quale

il dominus ha diritto alla [quinquagcaimm acquistò un carattere assai diverso nel

diritto comune e nelle leggi posteriori. come pure la prestazione del laudemio non ha

che un addentellato storico nella prestazione della quinquagesima; anzi, trattandosi di

diritto romano puro, dovrebbe bandirsi perfino la parola laudemio.
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1.° Poichè una parte del prezzo di vendita deve essere dato nl

dominus, prezzo che appunto riceve l’alienante; quindi propriamente

soltanto questi potrebbe darne una parte.

2.° Tutte le disposizioni della L. 3 riguarderebbero gli obblighi del

venditore, in qual modo cioè questi debba comportarsi rispetto al

dominus uell’alienazione dell’enfiteusi. GIUSTINIANO avrebbe voluto

quindi imporre tale prescrizione soltanto a questo, non al compra-

tore. Perciò si direbbe:

3.° in fine della legge che se il venditore non osserva le- prescri-

zioni legali tra cui devesi annoverare infatti anche il pagamento del

laudemio, egli deve perdere la. sua enfiteusi; mentre questa pena non

potrebbe colpire il compratore, come a quello cui in tutta la legge

non e prescritto alcun obbligo. Ma l’opinione comune, che il laude-

mio debba essere pagato dal nuovo enflteuta per la sua nuova am.

missione nel possesso del fondo enfiteutico è tuttavia più conforme

alla legge. Infatti Grvsrmnno dice:

a) espressamente che il dominus riceve questo compenso pr.)

aubeon‘ptione sua 'vcl depositione. In che ora consista questa. subscriptio

e dapoaz‘tio, e detto immediatamente prima e si riferisce alla solennità

dell’ammissione del nuovo enflteuta.

b) L’enflteuta precedente, come si è accennato sopra, non ha.

l’obbligo di richiedere dal dominus il consenso per l‘alienazione; a

qual fine egli dovrebbe quindi dare una ricompensa al dominus!

o) La legge non dice all’atto che i1 laudemio deve essere tratto

dal prezzo pagato, ma soltanto la misura di esso deve essere deter-

minata in base al valore del fondo; e poiché il legislatore

L‘essere il laudemio determinato dalla leggflquindi, beninteso salvo convenzioni

diverse. in una somma proporzionale al prezzo 0d all'autimatio (lell'euliteusi, non signi-

fica certo che esso debba essere considerato come una parte del prezzo. e quindi giu-

stamente si e osservato che ciò non fornisce argomento per metterlo a carico dell‘alie-

nante, come quein che riceve il prezzo. Cosi non devesi nemmeno per contrario dedurn-

da ciò che debba essere a carico dell'acquirente nel senso che egli debba all‘alienanle tutt -

il prezzo, detratto la porzione spettante al dominus a titolo di laudemio e il laudemio

al dominus. L'acquirente, secondo la pratica e le leggi posteriori, deve l'intero prezzn

al suo autore. più il laudemio al dominus; questo per diritto comune va calcolato per

le enfiteusi laiche sul prezzo o sull'aertimatio al netto delle spese. Cfr. su ciò BORSARL

Il contratto di enfitcusz' pag. 382 segg.

In ogni caso è tenuto al laudemio l‘enflteuta alienante se cosi fu convenuto nel con-

tratto costitutivo d'enfiteusi.
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d) aveva soltanto in mira di porre dei limiti alla cupidigia del

dominus in riguardo a questo diritto senza fare alcune menzione

dell’obbligo del nuovo acquirente del fondo eufiteutico, la clausola

finale che si riferisce soltanto al Venditore non può essere estesa al

caso del mancato regolare pagamento del laudemio, tanto più che ri-

guardo al nuovo enfiteuta la pena della privazione non sembrava esv

sere necessaria od opportuna peiche il dominus può molto più facil-

mente chiamare in giudizio questo che l’antico possessore”). Secondo

il diritto odierno n0n e dubbio, che il laudemio deve essere pagato

dal nuovo acquirente del diritto enfiteutieo. Infatti ora tutti i giuristi

concordano nell’ammettere che oggigiorno il laudemio venga dato per

l’ammissione del nuovo enflteuta nel possesso del fondo enflteutioo,

e quindi quasi in compenso di essa 37). Il così detto laudemio (in ted.‘

Lehnwaare, Handlohn, Lehngcld, Absohosa, Anfall, Ehnohatz, Anloidt,

e come altrimenti suole essere denominato a seconda delle diverse pro-

vincie tedesche) e pagato al proprietario eminente dal nuovo acquirente

dell’enflteusi per l’ammissione nel possesso.

Sull’etimologia della parola laudemium, che notamente non e d’ori-

gine romana, ma un prodotto della latinità barbarica, i dotti sono

di diversa opinione. I più 88) la fanno derivare da laudarc, che nel-

l’antico linguaggio dei documenti ha lo stesso significato di consentire,

allo stesso modo che la parola lava e assunta in questo significato

8A) Convengono nella mia opinione VOET, 00mm. h. t.9 26 —- Io. Scummn,

Diss. da bonis laudomialibua. Argentorati 1690 9 4. — Wns'rl-HAL, Lehn dee

gem. Rock“ van Kauf, ecc. (Dottrina del diritto comune della vendita, ecc.)

9 1060. — Gaoscvm), Gommoni. da iure amphyt. cap. Il pagine 55 e 56. —-

MALBLANC, Dig. p. Il 9 416 ed in genere la maggior parte dei dottori.

87) Vedi Ge. FRANTZKIUB, Tract. da laudemiia cap. II. — CARPZOVIO, p. Il

const. 39 def. 33. — Wnnnaan, Obscrv. far. tom. I p. V, obs. w, tom. II p. VI

obs. 456. — Amen, Dica. cit. 9 9 pag. 19. — Horacxsn, Pn'noz‘p. iur.

tom. II 9 1049. —— Gio. Crist. Corrado Scunò'rnu, Abhandlung van dar Lehmvaare

(Monografia sul laudemio) p. III 9 138. — Dnannow, Handbuoh (Manuale di

diritto privato odierno romano-tedesco) p. I 9 929. — Rod. Cristof. HENNE,

Diss. «le laudemio concuali. Erfordiae 1770 9 3.

S3) Comxo, Enarrat. ad L. 3 C. h. t. n.22. — Io. Femuws, Enarral. adoand.

L. 3 pag. 379. — Ge. Fnuu'rzxms, Tract. eit. cap. I n. 3 seg. — Purrnnnoas.

Obsm. iur. univ. tom. IlI obs. 34. — Hnmm, Dica. cit. 9 l. — Homcxen,

tom. II 9 1049 nota b ed altri ancora.

Giùcx. 00mm. Pandette. —Lib. Vl. B
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per comma 89). Invece Bunr 9°) ha opposto con molto fondamento

che in questa etimologia non sarebbe adombrato il concetto di una

certa contribuzione. È quindi senza dubbio più giusta quell’etimo-

logia secondo la quale la parola hudomiam e fatta derivare dall’an-

tica parola tedesca Lot, Lod o Looth, con cui inostri maggiori inten-

devano significare una mei-cedo, o ricompensa, o contribuzione 9|). Anche

nella lingua francese Lauro significa una contribuzione 9Ì). Quindi

Lane nei documenti medievali è chiamato quel contributo, che nella

vendita di un fondo il compratore deve pagare al proprietario 93), e

da ciò l’uso del linguaggio nel medio evo assai probabilmente formò la

parola laudemiu‘m '-").

Anche la denominazione (ted.) Lchawaare e spiegata etimologica-

mente in modi diversi. 'Secondo alcuni deriverebbe da Gewà'hr o

dall’antica parola tedesca Geweri, che significa immissione nel pos-

sesso o introduzione "5). Ma secondo altri essa deriva dall’antica pa-

rola Vara, che significa estimazione o valutazione 9°) a) (Vedi nota e

contronota a pagina seguente).

89) Per es. in un documento dell’anno 1125 in GurcuaNONIUs, Biblioth.

Salma. ceutnr. I n. 10 pag. 46 edit. Hofi'mann. e in un altro dell’anno 1174

in Coaunaus, citato da DU Fauna, Glossar. med. ci w. v. Lane.

9J) Erlaù'tcrung (Spiegazione del diritto feudale) cont. 4.‘ mg. 188.

91) Vedi Waca'raa. Glossar. german. v. Lo! pag. 998. Quindi le parole Lodi

clonata in francese e Scot and Iot in inglese significano anche al presente una

stima e contribuzione e nella Svizzera la parola Lod o Lo: ha lo stesso si-

gnificato. I passi che ne fanno prova relativi a ciò sono in Bear, op. cit.

pag. 188 seg. Cfr. anche Denis de SALVAING ne. Borssmu, De l'uaage dee FMfS.

Grenoble 1668 cap. 79 pag. 936.

W) DL' FREBNE, Glossar. v. Lamia.

93) Per esempio nella Tal). S. Theofredi in Velavie dc a. n.59, in DU FRENI,

v. Lana, è detto: a Item si alii donent vel vendaut, iam dictus Abbas vel

successores eius pro laude et ren h's inde exiguut ».

9|) Oltre BURI convengono in ciò Fil. Gugl. Ganuu, Vermicohle Abband-

lungen aus dom Lehn- und dentschen Rechte (Miscellanea di dissertazioni sul di-

ritte feudale e tedesco) p. II diss. 4 pag. 91. — Crist. Ulr. GnurEN,Abhandlung

van don formulie for. (Dissertazione sulle formole forensi) Lot imd Schot, Lodx,

Laude, Laudemio, negli Hannòverischen Beitn'ige eum Nutzen und Vergailgen

(Contributi annoveresi all’utilità. e al diletto) dell’a. 1760 numeri 29 e 30. —-

Gio. Enr. EBERHARD, Beh-achtungen iibcr dia Laudam'en (Consideraoni sui

laudemii). Witteuberg e Zerbst 1771, 8 cap. I 9 3 e — Soaaò'rau, Voa dar

Lchnwaarc (Del laudemio) cap. I 99 2 e 3. -

95) Gugl. God. Lmam'rz, Collectan. elymol. Hannoverae 1717, 8 p. II pag. 407.

-— Eaanuann nelle (.bnsideraziom‘ cit. 9 3 pag. 16.
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S 612.

Misura del lamìemio.

Per l’ammissione del nuovo enfiteuta nel possesso del fondo, il do-

minus secondo il diritto romano può chiedere come laudemio la ein-

quantesima parte e quindi il 2 °/° del prezzo fissato se l’enfiteusi è

stata venduta. Se l’enflteusi è stata alienata in form d’altro negozio,

per esempio in forza di donazione o legato, il fondo deve essere sti-

mato da periti giurati, e in proporzione a questo valore deve essere

fissata la misura del laudemio. Tuttavia anche in questi casi, secondo

la prescrizione della legge, essa non deve superare la cinquantesima

parte del valore di stima 97).

 

93) Gio. Crist. PESIJIR, Progr. da origine voois Lehmoaare (Frantoi. ad Viadr.

1750) e — Scrmòraa, cit. diss., del laudemio 9'] pag. 2.

97) L. 3 C. de iure emphyt. Veramente Banana, Eleot. diecept. for. pag. 1325,

opina che il laudemio qui debba essere determinato in base a quella somma

per la quale il fondo fa venduto l’ultima volta. Ma la citata legge dice espres-

samente che il fondo deve essere stimato. Banana stesso ha poi mutato di

nuovo la sua opinione nell’Oeconmn. t'ur. lib. III tit. V th. 28 n. 10. Nella

pratica non si dubita che in tutti i casi in cui l’enfiteusî e allenata. all’in-

fuori della vendita, il fondo debba essere stimato secondo il suo presente va-

o) Quanto alle persone che hanno diritto a percepire il laudemio, s'intende che vi

ha diritto il dominus, e se più sono i comproprietari, ciascuno avrà diritto a una

parte del laudemio corrispondente alla sua quota. Ma se. come si suol dire impropria-

mente, la proprietà del dominus è concessa ad usufrutto. o come, a mio vedere. più

esattamente. se aul altri appartiene il diritto di riscuotere i frutti civili della cosa con-

ceua ad enflteusi (pongasi, per esempio.“ caso di fondi enfiteutici soggetti nll'usul‘rutto

paterna). si fa questione se il laudemio, in caso di alienazione d’enflleusi, sia dovuto

al dominus 0 al cessionario dei frutti'civili. impropriamente detto dai dottori del diritto

comune, usufruttuario del dominio diretto. Per diritto romano la questione dovrebbesi

risolvere nel senso che ìl laudemio spetta sempre nl proprietario. poiché la quinque-

guima non può riguardarsi come un frutto civile. alla pari del canone, ma come una

retribuzione spettante al dominue per l'atto di accettazione del nuovo enflteuta, che.

non può essere l'atto se non da lui. Pure nel .diritto comune il quesito è risolto dai

più in senso favorevole al c. d. usufrultuario, poich'e il laudemio si considera come un

frutto civile della cosa (cfr. FULOINBO. De laudem. qu. 2), pure riconoscendosi d'altra

parte che l'atto di accettazione del nuovo enllteula doveva compiersi in ogni caso dal

dominus. non dell‘avente diritto ai frutti civili del fondo. Nello stesso senso: Appello

di Roma, 30 dicembre 1882 (Temi romana 1883, 220).
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Nasce qui la questione se non possa stabilirsi per contratto una

somma maggiore del 2 °/,. Sembra che la risposta debba essere ne-

gativa, poiché la legge dice espressamente che al dominus non deve

essere lecito di ricevere più della cinquantesinta parte del premo

convenuto o del valore di stima. l Non amplius eis licoat, dice la L.3 C.

da iure emphyt, pro subscriptioue sua vel depositione nisi quinquage-

sìmam parte»; pretù' val aestimatiom'a accipere s. Quindi in base a queste

parole si dovrebbe quasi credere che qui esistesse un aperto divieto

della legge. Che se si tien conto poi anche dell’intenzione del legisla-

tore, cheè appunto quella di frenare l’avidità. dei pmprietarii, non si

può avere il minimo dubbio che questo divieto non può essere tolto

da un contratto, poichè in tal modo lo scopo del legislatore sarebbe

completamente frustrato. Nonostante tutto questo si può tuttavia ri-

spondere alla questione in -senso favorevole ai proprietarii. Che la

legge non abbia voluto escludere una determinazione contrattuale

del laudemio appare all'atto manifesto da quanto la legge dice espres-

samente, che nei casi di alienazione devono servire di norma avanti

tutto le speciali pattuizioni degli interessati. Sancimua, dice il legis-

latore, aiqm'dem omphytoutioum instramentum super hoc eam aliquas

paotc‘onea habeat, eas observari. Equiudi innegabile che il prescritto le-

gale trova applicazione soltanto nei casi in cui non esistano accordi

diversi.

In tal modo cade primieramente l’obbiezione che non possa derogarsì

mediante un contratto a un divieto legale. Ma si aggiunge in secondo

luogo, che lo scopo del divieto legale non è quello di proibire all’eu-

fitouta di impegnarsi volontariamente per una somma maggiore, ma

la vera intenzione del legislatore è piuttosto quella di provvedere a

che la misura del laudemio non dipenda soltanto dall’arbitrìo e dal-

l’avidità del dominus 98).

lore. Vedi ansau, Meditat. ad Pand. vol. II specim. CIV medit. 7. —— Wnnx-

HER, Observ.for. tom. II p. IX obs. 92. — Bunr, Erlamerung (Spiegazione del

diritto feudale) oontin. 4.‘ pag. 212 e — KmD, Quaeation.for. tom. I cap. 19.

Come debbasi procedere nella stima del fondo e ciò che devesi osservare in

proposito lo indica SCHRòTnR nella cit. diss. Van dar Lehmoaare (Del laude-

mio) 9 174.

93) Vedi Bunr, Ìz‘rlaiiterung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) oont. 4.‘

pag. 193 seg. e Miimmn, Syst. Pandeot. p. II 9 687 nota o.
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Oggigiorno la misura del laudemio è determinata di consueto

dalla consuetudine o dalle leggi locali; quindi in Germania è molto

varia 99). Pertanto è indubbio che in mancanza di speciali norme circa

tale determinazione debba essere assunto anche oggi in sussidio il

diritto romano 10°) P).

Se il dominus ha un fondato sospetto che il compratore abbia de-

nunziato un prezzo minore per diminuire il laudemio spettante al

proprietario, questi gli può deferire il giuramento in proposito 1). Ma

se tuttavia la delazione del giuramento dovesse presentare difficoltà,

egli può a buon diritto chiedere la determinazione del vero valore

mediante stima”); il che si applica anche al caso in cui l’anteriore

enflteuta abbia venduto il fondo per amicizia o per liberalità sotto

99) Vedi Scunò'raa, cit. dies. 9 176 seg.

l00) Famrzxms, De laudemiis cap. XXIII. — Bscx, De iure mphyt. cap. XI

s5 30. —Scnnòrsn, op. cit. t 170 e— Dsaanow, Handbuch (Manuale di diritto

privato odierno romano-tedesco) parte I e 932.

1 )Vedi Bacx, Recita. Abhandlimg van Nachswucr una Handlolm (Dissertazione

giuridica sull’iua detractus e sul laudemio) Altdorf 1725,4cap. XV obs. XIII.

-— Honunn, Rhapeod. quaaL far. vol. II obs. 3l9 n. 4.

9) Lama, Anmsrkungen und Berichtigungen zu Bacia angef. Abhandl. van

Handlohn (Note e rettifiche alla citata monografia di Beck sul laudemio). Bui-

reutb 178], 4 pag. 565.

p) La misura del laudemio quale è fissata da GIUSTINIANO subl molte oscillazioni,

in forza di consuetudini diverse e di leggi. anche nei paesi retti dal diritto comune.

Cfr. Fanno. D: errorib. Pragmatt'c. dec. IV err. Il. Si fece più volte questione se una

legge posteriore la quale proibisse potersi convenire per laudemio una misura mag-

giore di una certa determinata abbia influenza anche su un patto precedente che sra-

bilisse una misura maggiore. Fu risposto dai più. ed a ragione, che il diritto a percepire

il laudemio in quella data misura e ormai acquisito e quindi deve valere anche in caso

lll alienazione avvenuta sotto la nuova legge (Cfr. in questo senso Corte civile di Catania,

28 giugno 1841 e 28 gennaio 1843. c. Corte suprema di Sicilia [nella stesse cause].

28 gennaio 1843 e 30 novembre 1844). Cosi e chiaro che se una legge posteriore togliesse

ogni efficacia al patto di laudemio (come e, per esempio, nel nostro Codice. articoli 1557,

1562 capov.). questo hu sempre valore, se riguardante un‘enfiteusi costituita sotto una

legge che lo ammetteva. Ciò è anche espressamente riconosciuto nell‘art. 29 Disp. tran-

sitorie: « Le rendite, le prestazioni (quindi anche i laudemi) e tutti gli oneri gravanti

beni immobili a titolo d‘enfiteusi, subenfiteusi. censo, albergameuto, od altro simile

costituite sotto le leggi anteriori. sono regolate dalle leggi medesime n. Secondo l‘art. 30.

cap. 2. l‘enfiteuta per l'afl'rancazione di enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori deve

pagare anche la metà. di un laudemio nelle enfiteusi perpetuo e tre quarti di laudemio

nelle temporanee: ll laudemio è fissato secondo i titoli di concessione. e, in mancanza

di patto speciale, secondo le leggi sotto le quali le concessioni furono fatte.



542 mao v1, TITOLO III, 5 612.

il vero valore 3). Si è sollevata in proposito la questione se il nuovo

enfiteuta decada dal suo diritto per aver denunziato un prezzo mi-

nore onde ingannare il dominus circa il la'udemio. Diversi dottori AI)

non hanno difficoltà a rispondere afi'ermativamente, poiche il vendi

tore incorre nella perdita del suo diritto, se egli fraudolepteinente ha

denunziato un prezzo maggiore di quello che gli ha ofierto il com-

pratore, per distogliere in tal modo il dominus dall’esercizio del suo

diritto di prelazione Ma non si può conchiudere da un caso al-

l’altro. Rispetto al venditore esiste una legge che determina i suoi

obblighi nell’alienazione del fondo enfiteutico e alla loro violazione

collega la pena della caducità. Ma riguardo al compratore manca

addirittura una legge di tal specie; per lo meno la L. 3 C. h. t. non

menziona aflatto il compratore 5).

Resta ancora a notare che il laudemio deve essere pagato con mo-

nete della stessa specie di quella stabilita peril prezzo convenuto o

per il valore per cui fu stimato il fondo. Se nella determinazione del

prezzo o nella valutazione del fondo non è stata indicata o conve-

nuta una certa specie di monete, il nuovo enfiteuta può pagare il

laudemio in qualsiasi sorta di monete in corso al tempo della alie-

nazione 6).

5 613.

In quali limiti l’erede dava essere esonerato dal laudemio!

Poichè secondo la L. 3 C. h. t. spesse volte citata, la quiquage—

sima è pagata al dominus solo nei casi di alienazione’per il riconc-

3) Bour, Erlamerung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) pag. 212 e-

Scnnò'ran, 9 172.

4) STRUVIO, Dacia. Sabbatht'n. cap. X decis. 7. — Bxcx. Tr. de iure emphy'.

cap. XVt I n. II.

5) Vedi BURI, Erlai'lterung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) cont. 4.‘

pag. 251 e SCHRÒTER, Abbandl. l'on der Lehmraare (Monografia sul laudemio)

9 17] pag. 405 seg.

6) FRAN'rzxius, De laudemiis cap. XXIII n. 69 seg. pag. 408 e Scnmm‘,

Abbandl. van don Mùmarlen, in iodchen cine Geldachuld abzutrvagen id (Dimor-

tazione intorno alle specie di monete, in cui deve essere pagato un debito in

denaro) M 297 e 298 pag. 411 segg.
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scimento e l’ammissione del nuovo enfiteuta, ne segue che gli eredi

per diritto romano non sono tenuti a dare alcun laudemio. Quindi

soltanto l’ignorante può rimproverare queste parole del nostro autore:

Pro novo emphyteuta habefl' neqm't heres, sive testamentarie“, sive ab in—

testato, quippe qui eum defumto est una persona. Hinc ab onere pre-

ntandi laudemii immunas sunt heredes. Gli eredi succedono anzi in

ogni diritte del defunto e rappresentano la persona del testatore;

conseguentemente non ha luogo qui alcuna alienazione in senso giu-

ridico. Piuttosto gli per i quali pure come per il defunto l’en-

flteusi ò stata costituita, hanno già tosto acquistate in forza della

prima concessione un diritto sul fondo. Quindi secondo una giusta

teoria non può nemmeno farsi alcuna differenza tra eredi testamen-

tarii e legittimi o ab intestato 7). Oiò nonostante molti sono di opinione

diversa.

Alcuni 3) affermano che gli eredi, non meno degli altri che acqui-

stano il fondo, dovrebbero pagare il canone consueto. Infatti anche

nei beni feudali i discendenti dovrebbero entro il termine prescritto

rinnovare il feudo per chiedere una nuova investitura. Altri 9) distin-

guono fra eredi testamentarii ed intestati e liberano soltanto questi

ultimi, non i primi dall’obbligo di pagare il laudemio, perché di tali

eredi estranei che derivano il loro diritto di successione soltanto

7) Convengono nella mia opinione FRANTZKIUB, De laudemiis cap. VIII

n. 24 e cap. XXI numeri 3 e 4. — MiiLLnn, Ad Btruvium exerc. XI th. 66

nota o‘. — Enr. Buocxns, Diss. de herede fundi laudemialis in divisione benda-

tatîa a laudemio non semper immuni (Jenue 1752) 99 X-XV. — Amen, Diss. da

divenitate iuris emphyteutici sect. I g 10. ——— Scnnòrnn, Abh. van dar Lchmoaare

(Dissertazione sul laudemio). -— GMELIN, Erlaùtorung van dar (Spiegazione

della) L. 3 C. do iure cmphyt. (nelle Gonwinniltzl. jurisL Boobachtungen [Osser-

vazioni giuridiche e casi giuridici utili all’universale] vol. IV nota cc pa-

gina 134‘. — THIBAUT, System (Sistema del diritte privato) vol. II 9 632 pa-

gina 69.

3) LANGE, Amnerkungen 'und Bcrichtigungcn su Bacia Abh. vom Handlohn

(Note e correzioni alla dissertazione di Beck sul laudemio) parte II cap. XII

obs. I pag. 475 seg.

9) Bacx, Tr. da iure emphyt. cap. XI t 21. ——- Bunr, Erlaùtcrung (Spiega—

zione del diritto feudale tedesco) centin. 4.‘ pag. 209 seg. —— Emma, Disc.

«lo laudemio sensuali M 8 e 9. —— Homcxsn, iur. civ. tom. II o 1051.

—— DABELOW, Handth (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco)

p. I s 930. — MALBLANO, Dig. h. t. t 416 p. II pag. 169.
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dall’arbitraria istituzione d’erede dell’antico possessore, non si po-

trebbe dire che fossero compresi nella prima investitura. Altri an-

cora '°) suddistinguono tra gli eredi intestati, i discendenti e gli altri

congiunti del defunto enflteuta; soltanto i primi sarebbero compresi

nell'investitura dell’ultimo possessore, non avrebbero bisogno di una

nuova investitura e quindi anche non sarebbero soggetti al laudemio.

Se invece succedessero ascendenti e collaterali, non vi sarebbe motivo

alcuno perchò dovessero essere esonerati dal laudemio: qui al posto

dell’antico verrebbe un nuovo possessore che dovrebbe essere inve-

stite dal dominus e perciò dovrebbe pagare il laudemio. Sarebbe falso

considerare gli ascendenti, a tacere poi dei collaterali, comegià compresi

nell’investitura dell’ultimo possessore. La supposta rappresentanza e

Partita: persoaae romana tra l’ultimo possessore e i suoi eredi non

potrebbe venir qui in considerazione; infatti non seguirebbe che chi

rappresenta un altroo ne sostituisoela persona non sia tenute a lau

demio, se egli acquista da questa persona ilfondo. Oosl per esempio

il mandatario rappresenterebbe colui che gli ha date il mandato,

ossia il principale, ma perciò non sarebbe esente da laudemio se acqui-

stasse uu fondo dal principale.

Io credo che oggigiorno si debba avere anzi tutto riguardo a

ciò che indicano la consuetudine e le leggi locali di un singolo

paese. Ora non può negarsi che vi sono paesi in cui è introdotto il

laudemio in causa di morte ossia laudemio dovuto per eredità (in ted.

Stcrbelehnwaare o Erbelehawaare), che deve essere pagato dopo la

morte dell’ultimo possessore da qualsiasi erede, indifferentemente se

testamentarie o intestate, se discendente, ascendente o collaterale, per

il fondo che cade nella sua eredità 1'). Questo laudemio dovuto per

eredità ò poi alla sua volta distinto in totalce particolare, e per lau-

demio totale s’intende quello che tosto dopo avvenuta la morte del-

l’ultimo possessore gli eredi devono pagare tutti insieme prima an-

lo) Csnrzovro, Iun'apr. far. p. II const. 39 defln. 21. — Scanò'rsn. cit. IN“.

sul laudemio 9 219 pag. 556 in fine seg. — Kòcxv, Gommenlar ùber die Paur-

declen (Commentario sulle Pandette) p. III sex. I pag. 84 seg.

ll) Vedi Car. Fed. WALCH, Diss. de laudemio a liberis parenh'bus cui: succes-

enris solvendo. Jena 1777 (negli Opuscul. tom. II n. 8) e Scanii'mn, Abhaadl.

con der Lehmoaare (Dissertazione sul laudemio) 9 230 seg. pag. 606 seg.
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cora della divisione; particolare invece ò chiamato quello che un

ccerede deve pagare per il fondo soggetto a laudemio che è entrato

nella sua parte ereditaria in forza della divisione. Questa distinzione

cade, se vi ò un solo erede, il quale deve pagare soltanto un laudemio

sotto il nome di Armchmelehns '1'). Cosi vi sono paesi, in cui nei casi

di successione soltanto i discendenti dell’ultimo possessore sono esenti

dal laudemio; ma questo deve essere peraltro pagato da tutti

gli eredi testamentarii ed intestati nella linea ascendente e colla-

terale la).

Ma dove mancano queste speciali disposizioni il diritto romano

deve essere interamente applicato per quautoò possibile anche oggi-

giorno nei foudi enfiteutici. Un laudemio dovuto per eredità è quindi

sempre un’eccezione alla regola e nel dubbio deve esserne provata

l’osservanza H) 'I).

Nasce qui anche questione, se pure nel caso in cui per divisione

l’intera eufiteusi tocchi ad uno solo dei più coeredi, debba essere pn-

gato il laudemio per le quote a lui trasmesse dagli altri coeredi. La

questione ò molto controversa, per quanto sia del resto fisso che chi

riceve il fondo non deve pagare alcun laudemio per la sua propria

quota. Vi sono quattro diverse opinioni.

Alcuni 17‘) coi quali concorda HELLFELD, affermano che l’erede, al

l‘3) WALCH, Diss. cit. 9 14 e Scnsòrnn, Diss. cit. 9 231.

l3) Vedi Scunii'rnn, Diss. cit. 9 219. — Wmsnrm, Opusc. iurid. spec. X obs. 4

pag. 132 seg.

H) WALCH, Diss. cit. 9 15. —— Scuuòrnn, Diss. cit. 9 272.

l5) Csnrzovro, p. II const. 39 defin. '25. — Bnox, Tr. de iure empbyl. cap. XI

923. — Ignat. Christoph. Loasna a Sròacnss. Diss. de coherede, fundum

q) Che gli eredi non siano tenuti a laudemio in causa della successione. dipende.

come e già osservato dal nostro A., da ciò che essi non sono acquirenti, ma continua-

tori della persona del defunto. L'opinione contraria, quelle divergenti e le varie distin-

zioni {attesi in proposito tra i pratici del diritto comune si rannodano a nuovi concetti,

tratti dai rapporti feudali e afi‘atto estranei al diritto romano. Cosi tra l'altro si opino

che debba il laudemio l‘erede estraneo all'investituru (FULOINEO, De laudem. qu. 31),

come ogni altro che acquisti ad altro titolo il fondo, e chiunque non sia erede neces-

snrìo, come lo sono i figli e discendenti; cosi la successione ab intestato esonerorebbe.

secondo alcuni. tutti gli eredi del laudemio, secondo altri, soltanto i discendenti, ponen-

dosi a fondamento di questa distinzioni il principio erroneo nella sua base, tratto a

più erronee conseguenze, che l‘alienazione necessaria, a differenza della volontaria, eso-

neri l'acquirente dal laudemio. Vedi su cio. oltre il nostro A., Scanno, op. cit. s 23

n. 21 e gli ivi citati. — ARND'rs, op. cit. pag. 228.

G'l'icx. (20mm. Pandette. — Lib. v1. . “9
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quale soltanto nella divisione ereditaria tocca il fondo enfiteutico

indennizzando gli altri coeredi, deve pagare il laudemio per le quote

a lui trasmessegli. Questi dicono che finchè gli eredi rimangono in

comunione a nessuno appartiene una parte in proprio. Ma tosto che

uno si fa attribuire esclusivamente il fondo, l’altro invece gli lascia

la sua parte, quegli deve considerarsi come un estraneo e deve dare

il laudemio. Sul fondo comune prima della divisione ciascun coerede

non avrebbe che una parte intellettuale. Se quindi ad un coerede

vengono attribuite per intero le quote intellettuali degli altri, egli

acquisterebbe in tal modo la proprietà esclusiva del tutto e quindi

qualche cosa che prima non gli apparteneva.

' Altri 16) invece liberano del tutto l’acquirente. Questi argo-

mentano nel seguente modo: Tutti gli eredi insieme avrebbero sul-

l’intero fondo ereditario, come su tutte le parti di esso, un condanni

nium pro indiviso, equeste riguarderebbe tanto la quotadiereditàan-

cora indivisa a lui pervenuta sul fondo in forza della delazione come ciò

che ogni singolo ha ottenuto nella divisione efi'ettiva su una parte mag-

giore. E sebbene il casodi un coerede i1 quale acquista il fondoereditario

o mediante un certo indennizzo, oin compenso di altri fondi lasciati

ai suoi coeredi, ha somiglianza con una compera od una permuta. ciò

però non potrebbe togliere la naturae la qualità della divisione ere-

ditaria realmente compiuta; piuttosto una tal specie di divisione sa-

emphyleulicum, vel ceneiticum Iaudemialcm in solidum (recipiente, ad laudemium,

detracta sua mia, solvendum vel maxime obligaw, vulgo Van Hi '1ausgabs-Handlohu

Bambergal756. r— Luca, Anmcrkungon und Bcrichtigungen (Note e correzioni

alla'dissertazione di Beck sul laudemio) p. II cap. XIII osserv. 2 pag. 515.

— THIBAUT, Sys'tem (Sistema del diritto privato) vol. II 9 632 pag. 69 in

fine. — Scanòran, Ablmndl. van der Lohnwaare (Dissertazione sul laudemio)

9 224. Questa è anche l’opinione del Tribunale degli acabim‘ di Jena, come ha

notato SCHMIDT nelle da lui lasciate Abhandlungen verschiedener practischer

Rechtsmatm’en (Monografie su diverse materie giuridiche pratiche) vol. II

n. XI 9 3 in fine.

m) Fumrzxms, De Iaudemiis cap. VIII n. 118. — Von'r, 00mm. ad Punti.

h. t. 9 35. — Arma. Diss. de divarsz‘tate iur. mphyteutici sect. I 9 10 in fine.

—— HaNNE, Diss. da laudemio censuali 9 10. —— Puraxnosr, Obsorvat. iur.

univ. tcm. III Obs. 34 9 7. — Pii'r'rau, Auserlacone Rechtaflille (Casi giuridici

scelti) vol. II p. II resp. 106 e 107. — BURI, Erlaiilerwng (Spiegazione del

diritto feudale) contin. 4.‘ pag. 2|0. — Ge. Ludw. Biiuuna,Auurlesene Recluta-

fi'ille (Scelti casi giuridici) vol. [I sez. I n. 125, ed altri]
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rebbe da riguardarsi, specialmente nei beni indivisibili, come una con-

seguenza necessaria della successione e quindi il diritto a una tale

divisione, allo stesso modo della successione stessa, come fondato nella

prima investitura dell’enflteuta defunto. Perciò come gli eredi, se essi

avessero tenuto tutti insieme il fondo in comunione, non avrebbero

dovuto pagare un laudemio, così nemmeno l’erede che ha ricevuto

esclusivamente il fondo nella divisione vi sarebbe tenuto, senza distin-

guere se egli abbia indennizzato gli altri coeredi per le loro porzioni

in denaro o con altri beni dell’eredità. Si aggiunge che il laudemio

verrebbe pagato soltanto nei casi di alienazione; ma se un’eredità viene

divisa tra i coeredj in tal modo che l’uno acquisti esclusivamente i

beni, gli altri invece ricevano un corrispettivo per le loro porzioni,

questa non si dovrebbe punto riguardare come un’alienazione l7). Sa.

rebbe piuttosto in ogni caso una vera divisione dell’eredità anche

quando gli eredi avessero stabilito d’accordo che chi riceve il fondo,

in mancanza di altre rese ereditarie, debba soddisfare gli altri coe-

redi col suo denaro, poiche, secondo la nota regola circa le universi-

tatee iuris, il danaro pagato per risarcire gli altri coeredi viene al

posto delle porzioni trasmesse da essi all’acquirente dell’enfiteusi u

quindi sarebbe lo stesso, come se ognuno avesse acquistato in natura

la sua parte sul fondo.

Vi sono poi giuristi 1“) i quali distinguono se per l‘indivisibilità.

del fondo l’enfiteusi siasi dovuta lasciare a uno dei coeredi mediante

un’alimazione necessaria, o se il fondo, che avrebbe potuto essere di-

viso in natura agevolmente tra i coeredi, sia stato lasciato esclusiva-

mente ad uno di essi mediante una volontaria cessione degli altri coe-

redi. Solo nel primo caso l’acquirente dell’enfiteusi sarebbe libero da

laudemio, ma nel secondo egli dovrebbe pagare il laudemio per le

parti a lui trasmesse dagli altri coeredi.

Finalmente vi sono giuristi 19), secondo iquali devesi per mente al

  

l7) Nov. CXII cap. I: u Cum res per successionem ad heredem veniunt,

harum rerum inter heredes divisio non debet pro alienatione haberi n.

'8) Honcua, Princip. iur. civ. tom. II 9 1052. — Maremma. Dig. p. II

b. t. 9 416 pag. 169. — DABELOW. Handbuoh (Manuale di diritto privato

odierno romano-tedesco) p. I 9 930 e — Gnoscunn, 00mm. de iure emphyl.

cap. II pag. 56.

l9) Heur. Bnocxas, Select. obeerv. for. obs. LXXIX 9 16 seg. pag. 160. —
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fatte se l’acquirente del fondo abbia acquistato le porzioni ereditarie

degli altri coeredi mediante il corrispettivo di altre cose ereditarie,

fondi o denaro che siano, o invece dando in cambio fondi o denaro

proprio. Nel primo caso sarebbe esente da laudemio, ma nel secondo

dovrebbe pagarlo per le porzioni degli altri coeredi che egli ha

acquistate. Infatti, se un erede acquista col suo proprio denaro le

parti degli altri coeredi, sulle quali egli dapprima, in mancanza di

altre cose ereditarie, non aveva alcun diritto, si tratterebbe di un

nuovo acquisto; e non si potrebbe più ammettere in questo caso che

gli eredi siano rimasti entro i confini di una semplice divisione della

eredità, ma che piuttosto essi hanno voluto vendere le loro porzioni

ad uno degli eredi. 4

Io parte dal principio. che gli eredi non pagano per diritto romano

alcun laudemio. Se questo è giusto, deve esserne esente l’erede a cui

tocca il fondo enflteutico nella divisione ereditaria. Infatti l’enlìtensi

poteva anche senza consenso del padrone essere trasmessa a un

erede esclusivamente (5 603 pag. 454 [pag. 405 del testo ted.]). Seora

per il dominus può essere indifferente che gli eredi tutti insieme pos-

seggano il fondo,oche lo lascino ad un solo, può esserin altrettanto

indifferente in qual modo l’acquirente del fondo si sia accomodate coi

suoi coeredi e se li abbia indennizzati per le loro porzioni col suo de-

naro o con altre cose dell’eredità. Basta dire che l’acquirente della

enfiteusi è e rimane erede. Si aggiunge che il laudemio e pagato Iper

l’ammissione del nuovo enfiteuta nel possesso del fondo. Ora qui nou

sottentra alcun nuovo enfiteuta, che non fosse compreso come erede

nell’investitura dell’ultimo possessore. Inoltre si ammette che l’acqui-

rente dell’enfltcusi sia esente da laudemio per la sua porzione. Quindi

egli avrebbe bisogno per le parti trasmessegli dagli altri coeredi di

uu’ammissicne nel possesso di esse? Infatti per questa viene pagata

la quinquagesima! Ma tale investitura parziale per un fondo che

secondo il diritto romano non deve essere frazionato in più parti i")

Lucana, cent. I decis. 21 e 78. — KLINGNER, Sammlungen eum Dar/1 “mi

Bauern-rechte (Raccolte per il diritto dei villaggi e dei contadini) p. I pa-

gine 560 e 561.

20) L. 7 pr. D. 00mm. dicit]. Vedi anche sopra 9 603 pag. 454 (testo ted-

pag. 405).
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I

e una contraddizione manifesta. Perciò la seconda opinione sopracitata

rimane per diritto romano la più giusta r).

r) Posto che il coerede, per la propria quota, non sia tenuto, in base ai principi del

diritto romano, ad alcun laudemio. si l‘a questione (e la questione poi si ripete per i

cocnfiteuti che procedono a divisione) per il caso che, in forza di divisione ereditaria,

venga attribuito tutto il fondo enfiteutico o una porzione reale di esso auno dei coeredi.

Per diritto romano si ha qui, come nella divisione tra coenfiteuti, un negozio che ha,

secondoi casi, carattere di compra-vendita o di permuta. e quindi ciascun erede

dovrebbe, per la porzione che gli viene trasmessa dai coeredi, pagare il laudemio. Cre-

diamo pcrciò erronea l‘opinione del nostro A., il quale pensa che il coerede cui tocca

l'l tutto od in parte il fondo enfiteutico nella divisione dell'eredità non abbia l‘obbligo

di pagare il laudemio per le parti trasmessegli dai coeredi. l suoi argomenti contrari

sono privi di valore giuridico. In primo luogo egli dice che ben poteva senza consenso

del dominus, e senza obbligo di laudemio per l‘erede, essere trasmessa l’enfiteusi ad

un solo erede, quindi.nel caso che un solo erede pervenga all'acquisto di tutto il fondo

enfiteutico, sarebbe ingiusto gravarlo del laudemio. Ma è facile osservare, che se anche

poteva verificarsi invece l'altra ipotesi che l'avrebbe esonerato dall'obbligo del laudemio,

non cessa. per questo dal verificarsi quella nella quale il laudemio è dovuto. ln secondo

luogo egli pensa che l‘obbligo al pagamento del laudemio perle porzioni trasmesse

ilai coeredi ricondurrcbbe al concetto di un‘investitura parziale per un fondo che. secondo

il dirittoromano (fr. "I pr. D. commun.diu.10. 3'. non deve essere frazionato per partì.

Ma in questo passo ULPIANO non dice sltro se non che il giudice deve possibilmente

astenersi da una divisione reale del fondo enfiteutico; ora veggasi quale rapporto logico

vi sia fra questo consiglio del giureconsulto e il principio supposto dal nostro A. che

ilebbasi esonerare dalla quinquagcsima, per le quote pro indiviso trasmessegli (lui

coeredi, colui al quale perviene in forza di divisione tutto il l'onth enfiteuticol Un solo

argomento giuridico viene addotto dai sostenitori di questa veduta (vedi i citati nel

testo, nota 16, a cui si aggiungano Gnsrsamno. Lehn com Eigcnthum (Dottrina

della proprietà) pag. 432 n. 2, e WnNino-lnosnnsm, Cioilrecht (Diritto civile) I5 158),

argomento che però il nostro A. non fa suo. Citano questi scrittori il passo della NO-

vella 112 c. l: c Quando enim res litigiosae per successionern ad heredes perveniunt,

non debet nlienatio intellegi enrum inter cohcredes divisio n. Ma "e notissimo che

questo passo non va inteso nel senso che la divisione ereditaria non abbia carattere

di alienazione, ma nel senso che riguardo al divieto di alienare le re: litigiosae la

divido non devesi equiparare alle alienazioni. Cfr. Scanno, op. cit. 5 23 n. 22. — UN-

rsauoLGsa, Schuldccrhdlmisse (Rapporti obbligatori) Il pagine 367, 368.—AannTs,

op. cit. pag. 229. Ora i testi non autorizzano a fare per il nostro caso un‘altra ecce-

zione, ne questa d‘altra parte sarebbe giustificata.

Infatti l'erede pro parte in tanto rappresenta il testatore. in tanto è tenuto per i

debiti ereditari. ed in tanto non "e tenuto a laudemio; ma non è la successione eredi-

taria, bensl la divisione dell'eredità. quella che gli attribuisce tutto il fondo pnflteutìco

od una porzione reale di esso. Come tale 'e un acquirente a titolo singolare dai suoi

coeredi e come tale lo gravano tutti gli obblighi relativi a tale acquisto; come d‘altra.

parte i coeredi devono ottenere il riconoscimento dal dominus e questi può opporsi se

non si tratta di persona idonea, e cosi pure potrà esercitare il diritto di prelazione.

Però io non concordo nemmeno cogli scrittori (citati dal nostro A. nella nota 15;

inoltre Scanno, l. c., e i quivi citati. — Anno‘rs, l. c.), i quali pensano che anche nella

divisione ereditaria sia dovuto il laudemio, in quanto essi limitano tale obbligo al caso

in cui uno dei coeredi acquisti tutto il fondo enfiteutico. Ciò mi sembra arbitrario;
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Se tuttavia l’erede cui tocco l’enilteusi nella divisione ereditaria,

poscia vende il fondo, questa secondo la concorde opinione di tutti

i dottori è a ritenersi un’alienazione tale in cui il laudemio deve es-

sere pagato dal nuovo acquirente, sia esso uno di quelli che furono

coeredi, od un estraneo ‘31).

Ma come deve essere dato il laudemio, se l’enfiteuta ha durante

la sua vita alienato il fondo a una persona. cui sarebbe toccata l‘en-

flteusì per diritto ereditario! Anche tale questione è molto contr0-

versa. Alcuni 2?) pensano, che in tal caso si debba esonerare l’erede

dal laudemio, poiché esso non potrebbe acquistare il suo attuale di-

rritto, durante la vita del testatore, in forza di eredità, ma soltanto

mediante alienazione. Altri ‘33) distinguono se l’alienazione sia stata

fatta gratuitamente, per es. per donazione o costituzione di dote, 0p-

pure invece titulo oneroso mediante vendita. In quel caso essi eso-

nerano l’erede dal laudemio; non cosi in questo, poichè l’erede

dovrebbe in tale caso considerarsi come un estraneo. Altri au-

cora ‘3‘)eonsiderano questo caso come una successione anticipata ecre-

îî) Velli Voa'r. h. t. 9 35 in fine. —— Csarzovm, p. II const. 39 defin. 2th

— BURI. Erlaiuerung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) contin. 4.“ pa-

gina 210. — SCHRòTER, Von der Lehmoaarc (Del laudemio) 6 227.

‘3‘!) BURI, op. cit. pagine 210 e 2]]. — Tumsu'r, Syatem (Sistema del diritto

privato) vo]. II e 632 pag. 69 in fine.

‘23) CARPZOVIO, p. II constit. 39 deflnit. 27. — merzxms, De laudemiù

up. VIII n. 76 seg. e n. 9| seg. — Bacx, Van Nacluteuer und Haadlohu

(Dell’ius detraclua e del laudemio) p. II cap. 4 obs. Xl — Horscxxn, Pn'nc.

l'ur. civ. tomo II e 1052 numero l e nota a. — Mmuuc, Dig. h. t. 9 416

pag. 169.

24) DABELOW, Handth (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco)

p. I e 930. — Avana, Diss. de divertiamo iuris cmphykutici sect. I 9 10 circa

finem.

infatti. perché si dovrebbe il laudemio solo in questo caso e non nell'altro in cui al

coerede pervenga una porzione reale di valore superiore alla sua quota sul fondo! Ma

nemmeno questa limitazione'è giustificata; infatti la divisione non cessa di essere alie-

nazione, anche se il coerede acquista una porzione qualunque il cui valore sia ono pro-

porzionale a quello della sua quota ereditaria. ln tutti questi casi, il coerede, come il

condomino, è sempre successore singolare dell‘altro socim: nè le difficoltà pratiche che

potrebbero addursi riguardo alla valutazione del laudemio in questi vari casi possono

influire in alcun modo sull'obbligo I. prestarlo.

Naturalmente secondo il diritto civile italiano, in base all'art. 1034. il coerede che

acquista per divisione tutto il fondo enfiteutico o una porzione di esso, non è tenuto a

laudemio verso il domino diretto.
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dono quindi che non si debba pagare alcun laudemio. Quest’ultima.

opinione merita a mio avviso la preferenza. Infatti se l’enflt‘euta.

aliena il fondo al più prossimo erede, in riguardo al proprietario emi-

nente, è affatto lo stesso che posseggail fondo l’erede più prossimo o—

l‘alienante. Anzi in questo caso non può essere esercitato alcun diritte

di prelazione, poichè tale vendita deve considerarsi secondo equità

come una successione avvenuta anticipatamente durante la vita del

da cuius ‘35). Non si comprende nemmeno perchè nel caso di una.

donazione della enfiteusi fatta all’ erede più prossimo, non ai

debba laudemio, e invece nel caso della vendita esso debba essere

pagato J).

5 614.

In quali casi deve pagarsi il laudemio.

Per diritto romano adunque il così detto laudemio viene pagato

soltanto nei casi in cui per alienazione necessaria ') o volontaria la

21|) Levsan. Meda. ad Pand. vol. III spec. CXCII medit. I.—- WALCE, Ma

herrecht (Diritto di prelazione) pag. 176 e —- Ge. Sam. MADHIN, Diss. de iure

protimiseoa eiusquc a iure reti-acta: discrimina 9 VIII n. III pag. 26.

.r) L'opinione del nostro A., che l'alienazione, sia a titolo gratuito, sia a titolo 0neroso,.

l'alta dall'enfiteuta al futuro erede, debbasì considerare come un'anticipata successione

e quindi non importi l‘obbligo del laudemio, non ha alcun fondamento nel diritto romano.

Cfr. Tmeaur. Syatcm (Sistema del diritto privato) ti 778 nota. f. -— WBNINO-lNGBNHEIMv

Cioilrecht (Diritto civile) ll g 111 nota c. — ARNDTS, op. cit. pagine 228. 2'29. L‘opi-

nione del nostro A. fu accolta anche dalla nestra giurisprudenza. Vedi Cassazione uli

Palermo, 2 dicembre 1890 vCi'rc. giurid. 1891. 112-; Appello di Catania”! febbraio 1889

((ìiufispr. tatan. 1889, 50).

t) Nello stesso senso anche Scanno, op. cit. 5 23 n. 18. L'opinione contraria non ha

l'ondamento. infatti la L. 3 C. da emphyt. iure non limita punto l'obbligo di pagare la

quinquagen'ma al caso delle alienazioni volontarie; di più l‘atto «li solenne riconosci-

mento del nuovo enfiteuta, per cui appunto viene pagato il laudemim non e meno ri-

rhiesto se anche l‘alienazione e forzosa. In questo caso, come non vien meno il diritto

li prelazione del dominus, cosi non vien meno quello di percepire il laudemio. Cer-

vellotica poi è l'opinione di coloro che l'anno dipendere la risoluzione del quesito dal

l'atto se l'enfiteuta avesse o pur non avesse beni liberi capaci di soddisfare i suoi debiti;

nel primo caso volevano che al dominus competesse il laudemio (Cosi BUROI, De

laudcm. pag. 2 inspect. 45 numeri 8. 9, 10). Le stesse norme valgono anche oggi trat-

tandosi di enfiteusi antiche, rispetto alle quali per legge o per patto sia dovuto il lau-v
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proprietà utile del fondo eufiteutico venga trasmessa inter vivo: per cou-

tratto, o mortis causa per legato, o per donazione causa mortis, e quindi

titulo eingulari ad un altro il quale non sia tra gli eredi del posses-

sore alienante, e conseguentemente un nuovo enfiteuta sia ammesso

dal proprietario eminente nel possesso del fondo 9“). La regola che

pone il nostro autore: ( laudemium praestandum est quoties alienario

fit inter m'eoa i» non è esauriente. Infatti è verità. affatto incontestata,

da tutti riconosciuta, che anche nel caso in cui per legato uu nuovo

elfiteuta venga al posto di un altro, deve pagarsi il laudemio 97).. Non

importa poi che l’alienazione avvenga a titolo oneroso o lucrativo.

Quindi nelle donazioni. sia che avvengano tra vivi, o mortis causa.

non altrimenti che nella vendita e nella permuta, il laudemio deve

essere pagato dal nuovo acquirente del fondo ‘39).

Ma si domanda, se il dominus abbia diritto di richiedere il laudemio.

già tostochè la vendita è conchiusa, anche, prima della tradizione, 0

soltanto dopoche il fondo è stato consegnato al compratore. Donde

dipende l’altra questione, se il dominus possa chiedere il laudemio.

quando la vendita prima che avvenga la tradizione è rescissa mutuo dis-

aem "). I dottori si dividono in due parti. L’una afi'erma che il lau-

1‘0) THIBAU'I', Syatem (Sistema del diritto privato) vol. II 9 63‘2. — Dana-

1.0w. Handbueh (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco) parte I

6 929.

'37) FRANTZKIUS. De luudemiis cap. XX numeri 66 e 77. — Buca. Vo»

Xacheteuer und Handlohn (Dell’ius delractus o gabella emigraliom'a e del lau-

demio) cap. IX.—Scnaò'rER, Abh. van dar Lelmwaare (Dissertazione sul lan-

demio) 6 209.

28) BURI, Erlaiuorung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) contin. 4.‘

pag. 201 seg. — Scnuòms, op. cit. 9 208.

demìo in caso di alienazione. Vedi Cassaz. di Napoli, 19 luglio 1884 (Filangieri, 1884.

352). Si fa eccezione per Il caso in cui l'eSpropriazione “Venga per debito d'imposta.

nel qual caso l‘aggiudicatario acquista il fondo libero vale a. dire Oltre il dominio utile,

anche il dominio diretto (Cfr. DE Piano. Dell'esu'nzione dell'enfiteuu' in seguivo ad

espropriazione fonoaa per debiti d'impoeta. Foro t't. 1891 fase. Il. C." Cussax. di Pa-

lermo, 2 marzo 1890 [ibid] e Appello di Casale 22 marzo 1886 (Giur. catan. 1886. 100).

ul Il nostro A. fa dipendere la risoluzione del quesito se sia. dovuto il laudemhI

anche nel caso che sia rescissa la vendita.o in generale quando le parti abbiano rete-

duto dal contratto che costituisce la cauta traditionù, dall‘altro se il laudemio sia

.duvuto già prima che l'alienazione si compia, o al momento di essa. Ma questa illazione

non ci pare esatta.
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demio spetta al dominus soltanto quando la vendita è resa per-

fetta mediante la tradizione e il nuovo enfiteuta e messo nel possesso

del fondo dal dominus; infatti solo da questo momento gli sarebbe

trasmessa la proprietà e sarebbe avvenuta una vera alienazione.

Questa corrente di scrittori afi‘erma infatti altresì che non sia dovuto

laudemio, se le due parti hanno rescissa d’accordo la conchiusa ven-

dita 29). L’altra corrente invece afferma che il_ dominus acquista un

pieno diritto al laudemio fin dal momento in cui è conchiuso il

contratto di vendita del fondo. Questo diritto non potrebbe es»

isergli tolto per un’ arbitraria rescissione della vendita da parte dei

contraenti, in quanto che i1 dominus sarebbe stato pronto ad ammet-

tere il compratore, se questi l’avesse richiesto. La colpa quindi sa-

—rebbe nel compratore 3°). A questa schiera di scrittori aderisce

appunto il nostro autore. Ma la prima opinione merita indubbia-

  

‘-’J) Faax'rzst. De laudemiie cap. V n. 15 seg. e n. 43 seg; cap. VI n. lì

e tap. XVII n. 98. — Aut. Fauna, De erroribus pragmat. decad. XCV err. 6.

— Wauxnaa Observat. for. tom. I parte V obs. 96; tom. II parte VI obs. 456.

— HOMMEI.. Rhapcod. quaeri. far. voi. I obs. 102 n. 2. -—— Purmmoar. Obmr.

s'iir. um‘v. tom, III obs. 34 9 13. — Homcuu. Pn'ncip. iur. civ. tom. II9 1051

in fine. -—- SCI-IRÒTER, Van dar Lehnwaarc (Del laudemio, 9 189. — MALBLANC,

Dig. p. Il h. t. 9 416 pag. 169.

3“) LANGE, Amnerkimgen und Berichtigungcn (Note e correzioni alla cit. mo-

nografia di Beck, sull’tue detr. sul laudemio) p. II mp. V obs. IV pag. 384

seg. — Reinh. Bacovm. Esci-cit. ad Aut. Fabrum, da erroribue pragmat. (Fran-

cof. 1624) exerc. XCV cap. 6 n. I.

L'atto di riconoscimento. bench‘e consista di regola nel surcipere in possessionem

(L. 3 cit. 5 3) è diverso dalla Iradilia, ossia dall’alienazione vera e prOpria. che non

può essere fatta. se non dall'antico enfltsuta ed 's valida in ogni caso anche in mancanza

di .quest'atto di accettazione, salvo la pena della caducità, ne 'e minacciata poi da questa

pena, se siano trascorsi infruttuosamente due mesi dall'attestatt‘o.

Esso viene compiuto bensì nel presupposto che l'alienazione avvenga e nulla ripugna

ad ammettere che questo preceda la vera traditio. o piuttosto coincida con essa (come

avveniva certamente di consueto), Oppure che sia compiuto dopo la tradizione. In qua-

lunque caso il valore di quell'atto dipende dal fatto che l'alienazione avvengsreslmente,

.e quindi, se l'alienazione non si compie od è nulla, il laudemio non e dovuto, e se fu

pagato potrà ripetersi. come sine causa datum, allo stesso modo che dovrà Irestituirsì

se il laudemio fosse già stato pagato per un‘alienazione compiuta sotto condizione sospen-

siva e questa non si avvsri. Gli scrittori (cosi il nostro A. e Fummao, De laudem.

q. 8 n. 42) ammettono pero che il laudemio non sia dovuto se non all'avverarsi della

condizione. e ciò e giusto, non potendosi parlare di un nuovo enfltsuta, finché pende la

condizione.

GLficx. 00mm. Pandem. — Lib. Vl 'IO
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mente la preferenza. Infatti se le parti si ritraggono dal conchiuso

contratto, non viene alcun nuovo enfiteuta al posto dell’ antico,

ma rimane questi enfiteuta. Si aggiunga che è concesso alle parli

di ritirarsi re integra da una vendita già. conchiusa 3‘). Non si può

quindi dire che essi hanno in tal modo agito in opposizione ai di-

ritti del dominus. Infatti il laudemio vien pagato per l’ammissione

del nuovo enfiteuta nel possesso del fondo, e non può quindi es-

sere richiesto se non e avvenuta alcuna investitura di un nuovo en-

fiteuta.

Lo stesso vale nel caso in cui la vendita sia conchiusa sotto con-

dizione sospensiva e questa non si avveri, posto anche che il fondo

già sia stato consegnato pendente la condizione 3'3). Infatti in tal caso

la vendita non era ancora perfetta 33).

Ma come si deciderà nel caso in cui il contratto di alienazione sia

stato compiuto in tal modo, che mediante la tradizione la proprietà.

passasse effettivamente nel nuovo enfiteuta, ma è poi di nuovo ritor-

nata all’antico enfiteuta per consenso reciproco delle parti o per altra

causa! È dovuto in tal causa un laudemio o per avventura un

doppio laudemio, 0 invece nessun laudemio! Qui si può pensare a

diversi casi: u).

31) LL. 2 e 3 D. da rescian vendit; LL. 1 e 2 C. Quando liceo: ab ampliano

disoederc. .

32) Fauno in 0011. defin. for. lib. IV tit. 43 defln. 28. — Canrzovro, p. II

const. 39 defln. l4. — Homcuaa, tom. II 9 1051. — MALBLAN’O, Dig. h. t.

9 416 pag. 169. — Daaanow, Handbuch (Manuale di diritto privato odierno

romano-tedesco) p. I 9 930 in fine.

33) L. 8 pr. D. (le paria. et 00mm. rei venditae.

o) Le gravi. questioni circa la ripetibilità del laudemio nei vari casi in cui l'enfiteusi

ritorna per l'uno o l'altro motivo all‘ulienante sono svolte largamente nel testo. Ma le

risposte date dal nostro A. non ci sembrano soddisfacenti.

Egli (vedi testo) distingue il caso in cui la risoluzione del contratto di alienazione

avvenga ipso iure per condizione risolutiva (per esempio,pactum comminarùem.

displicentiae, ecc.) e quello della resÉissione per laccio enormi}. nei quali casi sarebbe

dovuto un solo laudemio, ma questo non sarebbe ripetibile, dagli altri casi in cui

sarebbe invece dovuto un doppio laudemio.

A. Fanno. De error. Pragmat. dec_. XCVI err. I. contro la comune degli autori del

suo tempo, ritiene invece che in ogni caso il dominus abbia diritto di percepire un

doppio laudemio, in base alla duplice alienazione.
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1.° Se al contratto è aggiunta una condizione risolutiva, per cui

il negozio ritorna nel nulla: per es. ilpaotum comicaon‘um, paotum di-

Amm'rs. op. cit. pag. 228, ritiene che ogniqualvolta l'alienazione venga rescissa (per

esempio, perché il contratto e sciolto in causa dì una condizione risolutiva o di laccio

mormù) il laudemio debba essere restituito come n'ne coma damm, ma non invece

quando soltanto in forza di un nuovo contratto, l‘enfiteusi alienatae restituita all‘antico

enfiteuta. per esempio, in forza di un paotum de retmendendo, nel qual caso piuttosto

il laudemio deve pagarsi ogni volta. In altri termini, l'Amore sembra ammettere che in

ogni caso di revoca con efficacia reale dell‘enfitensi sorgerebe l‘obbligo di restituire il

laudemio, nel caso invece di revoca avente soltanto efficacia obbligatoria sarebbe dovuto

un doppio laudemio, uno per la prima, uno per la seconda alienazione. Molti antichi

interpreti distinguevano a questo proposito se trattavasi di patto contemporaneo, ossia

integrante al contratto, nel qual caso per il ritorno dell'enfiteusi, secondo alcuni, non

sarebbe dovuto un nuovo laudemio, ma il primo non sarebbe ripetibile, secondo altri.

anche questo sarebbe ripetibile, o se invece trattavssi di un patto posteriore. nel qual

caso per il ritorno dell‘enfiteusi si dovrebbe, oltre al primo, un nuovo laudemio (Anna-

mco. BALBO, TIRAQUELLO, Buaoi, FUMINEO, Camus, ANGELO e PAOLO m Cas'rno, citati

in BORSARl, op. cit. pag. 367 segg.). — Uursanouuxn, op. cit. pag. 367, nega che il

domina: debba mai restituire il laudemio e ammette che abbia sempre diritto ad un

nuovo laudemio salvo nel caso di rescissione dell‘alienazione, poiché basterebbe per

giustificare il pagamento di esso l‘atto esteriore di ricognizione del nuovo enfiteuta

senza riguardo alla sua efficacia giuridica.

Altri invece fa dipendere la risoluzione del quesito da ciò, se l‘alienazione venga

rescissa in tal modo da doversi riguardare come non fosse mai avvenuta, nel qual

caso il laudemio pagato dovrà restituirsi, dagli altri casi di risoluzione del negozio, nei

quali invece anche chi riacquisto. l'enfiteusi deve pagare il laudemio (Scemo, op. cit.

s 23 pag. 38 e note 19, 20. —- WamNo-Iuossusm, Cioilrecht [Diritto civile] l s 158.

-— THIBAUT, S’ystem [Sistema del diritto privato] ll 9 778. Lo SCHHID cita qui. ma

meno esattamente. anche il nostro A.l.

Nessuna di queste varie opinionicipare soddisfacente; nemmeno l'ultima. benché ci

sembra avvicinarsi maggiormente alla giusta soluzione. lllaudemioe pagato in occasione

dell‘alienazione ed in compenso dell’atto di riconoscimento; da ciò la conseguenza che

per ogni miovo trapasso è dovuto un nuovo laudemio. Quindi, se l'alienazione rescissa

in tal modo da doversi riguardare come non mai avvenuta. o, in altri termini. se ha

luogo una revooa dell'enfiteusi reale ed cm rune, il laudemio pagato dovrà essere resti-

tuito: se invece l‘alienazione e rescissa, ma senza effetto retroattivo (revoca reale ca

nano), allora, poiché l‘alienazione si ha come avvenuta, per quanto l’enfiteusi ritorni

all’aliennnte, il laudemio pagato non sarò ripetibile, per lo stesso motivo che se tosto

dopo l‘alienazione il compratore si spoglia dell'enfiteusi, non perciò il laudemio dovrà

essere restituito; ma d‘altra parte non si dovrà un nuovo laudemio, poiché non ci fu

nuova alienazione. Oppure, in base ad un patto integrante al contratto (per esempio.

paotum de retroemendo, de retrooendendo), il compratore è tenuto od ha la facoltà

di restituire il fondo al compratore; allora avendo la revoca efficacia puramente obbli-

gatoria ed esigendosi un nuovo trapasso al venditore, non solo non si dovrà restituire

il primo laudemio, essendo il primo trasferimento valido ed avendo operato il suo

effetto, ma dovrà pagarsene un secondo per il nuovo trasferimento. Che il dominus

debba o si supponga che debba conoscere le clausole del contratto non ha qui impor-

tanza; come ciò non lo dispensa dal restituire il laudemio nel primo'cabo, cosi ciò non

lo obbliga a restituirlo nel secondo ne lo priva del diritto di percepire un nuovo lau-
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splicentiae. Qui credono alcuni 3|) che, tostochè la compera si rende

perfetta mediante il pagamento del prezzo e la tradizione, il nuovo

possessore debba. chiedere l’investitura e pagare il laudemio. Infatti

qui gli passerebbe la proprietà e non si potrebbe pretendere che il

dominus in causa della posta condizione debba aspettare il laudemio

finché veda quale esito essa sorta. Se tuttavia la vendita. in forza

dell'apposita. condizione è rescissa, il laudemio dovrebbe essere resti-

tuito. Altri 1‘3’) invece pensano che appunto perché il dominus, avve-

  

34) Lancia. Aumerkungen uud Beriohtigungen (Note e correzioni a Beck, sul

' laudemio) parte II cap. V obs. VIII pag. 399 seg. — THIBAUT, Syskm (Sistema

del diritto privato) vol. II 9 632 pag. 69. ‘

35) Caurzovro, parte II const. 39 definit. 16 numeri l e 2.— Fumzxme,

demio nel terzo. Infatti conoscere il contratto non implica punto rinunzia ai diritti che

per lui ne conseguono e che si fondano sul fatto se avvenga 0 no una valida aliena-

zione. Cosi non sarà richiesto un nuovo atto di riconoscimento sotto pena di caducità,

nel caso che l’enfiteusi ritorni ipso iure, sia con effetto, sia senza effetto retroattivn,

nell'enfiteuta antico, poiché non si ha una nuova alienazione, nulla importando che

questi sia divenuto nel frattempo persona non idonea; invece nel caso di revoca obbli-

gatoria in favore dell'alienante si dovrà richiedere un nuovo atto di accettazione (che

potrà essere rifiutato se nel frattempo l'antico enfiteuta e divenuto persona non idonea)

prima di compiere il nuovo trasferimento.

In quali casi poi si abbia revoca reale con effetto retroattivo o non retroattivo. o

semplice revoca obbligatoria, è questione che dipende anzitutto dalla volontà delle parti,

le quali possono aver mirato ad un efl'etto piuttosto che all'altro, e in secondo luogo

dal valore stabilitosi come tipico, di certe clausole accessorie al contratto (les: commi:-

son‘a, in diem addicts'o da una parte, pactum deretraemendo, de retrooendendo, ecc.

dall'altral. Non è inutile notare qui che all‘efficacia reale della condizione risolutiva e

del termine di fine non si oppone punto la natura del diritto di enfiteusi; infatti esso

non fu considerato dai Romani come un diritto perpetuo ed irrevocabile (fr. 3 D. n' ag.

reotig.,- fr. 31' D. de pignorib. 20. l. Cfr. fr. 1 s 3 D. de cuperf. 43, 18).

Se poi, per un patto posteriore alla vendita, il nuovo enfiteuta avesse la facoltà o

l'obbligo di restituire l'acquistata. enfiteuei all‘antico (in diritto romano naturalmente

non avrebbe bastato in tal caso un nudo patto, ma avrebbe dovuto rivestire le forme

di una etipulatt'o,'0 se poteva in esso riconoscersi un contratto innominato, l'una delle

parti avrebbe dovuto eseguire la sua prestazionel, in tal caso a fortiori sarebbe dovuto

un nuovo laudemio per il nuovo trasferimento.

Quanto alla laest‘a onor-mia, se e già passata l'enfiteusi nel compratore. la revoca

che ne può derivare "e semplicemente obbligatoria. Il venditore leso non può che agire

con un'azione personale (condicts'o w lege 2 C. de rescind. vendi!" actio canditi?

Cfr. Vauoanow, Pandekten lll" s 611, lV) contro il compratore o i suoi eredi, ma

non può rivendicare il fondo da lui o dai terzi possessori, come se l'alienazione non

fosse avvenuta. La conseguenza e che il laudemio pagato non si dovrà restituire, e se

il compratore preferirà pagare il supplemento del prezzo, si dovrà anche su questo il

laudemio; altrimenti per la restituzione dell'enfiteusi al venditore sarà dovuto un nuovo

laudemiol avverandosi in tal caso un nuovo trapasso. '
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randosi la condizione, dovrebbe restituire il laudemio, questo non

possa esigersi prima che venga a cessare la condizione e non sarebbe

quindi dovuto laudemio sel’enflteusi, in virtù dell’apposta condizione

risolutiva, ritorna senza intervento di un nuovo negozio all’antico eu-

ritenta.

Altri ancora 3°) aii‘ermano che nel caso notato non soltanto spetta al

dominus il laudemio per la prestazione del suo consenso, ma che non do-

vrebbenemmenoessere restituito, se la compra-vendita viene poi rescissa.

Infatti il dominus per il consenso dato all’alienazione e pei: l’ammissione

del compratore nel possesso dell’enflteusi avrebbe già fatto ciò per cui

aveva diritto di chiedere il laudemio. La rescissione del contratto

dipendente dall’arbitro delle-parti non potrebbe quindi recare danno al

diritto ormai da lui acquistato. Si ammette pertanto che il venditore

per il riacquisto del fondo enflteutico non sia tenuto a dare un nuovo

laudemio, perchò il dominus avrebbe già consentito espressamente 0

tacitamente in ciò consentendo nella prima alienazione. Da tutti co-

storo si allontana Antonio Fumo 37) e cerca di sostenere ciò che, come

dice egli stesso, nessuno aveva ancora affermato, cioè che nel caso in

cui una vendita resa perfetta dalla tradizione è risolta interamente

e ipso iure in virtù del contratto, spetta al dominus un doppio lau-

demio, e però, il che certamente, come egli stesso dice, suona strano,

non uno in causa della vendita, un altro in causa della risoluzione,

ma ambedue per la doppia tradizione qui avvenuta. Infatti il laudemio

sarebbe dato per il trapasso della proprietà utile e la concessione

del possesso ad essa collegata. Questo principio si dovrebbe sempre

tener presente comeil più certo dei principi in base al quale dovreb-

bero esser decise tutte le questioni controverse riguardanti il lan-

demio. Ora sarebbe innegabile che quando una vendita compiuta è

risolta in forza di un pactum adiectum, avviene una doppia tra-

dizione; l’una sarebbe fatta dal venditore, l’altra dal compratore.

Per mezzo della prima il compratore avrebbe acquistato proprietà

De laudenfizh cap. V numeri 62-64. — Scrmòrsn. Van dar Lehmoaaro (Del lau-

demio) g 190. -— MALBLANC. Dig. h. t. 9 416 pag. l59.

35) BURI, Erlaiueflmg (Spiegazione “del diritto feudale - tedesco) eontin. 4.‘

pag. 204 seg.

37) Da orron'buo pragmat. decad. XCVI err. I.
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e possesso dell’cnfiteusi e perciò dovrebbe pagare il laudemio; per

mezzo dell’altra, che egli chiama retrotraditio, il venditore riacqui-

sterebbe di nuovo preprieta e possesso e quindi anch’egli da sua

parte dovrebbe di nuovo il laudemio. Cosi si soioglierebbe facilmente

l’enigma, come avvenga qui che, essendo conchiusa un contratto sol-

tanto e questo poi anche risolto, qui appunto dove si dovrebbe cre-

dere piuttosto che non si abbia a pagare alcun laudemio, invece

spetti al dominus un doppio laudemio, e cosi certamente, che se si

volesse dubitare su di ciò, egli non troverebbe più alcun principio in

tutta la nostra giurisprudenza che si possa tener per vero!!!

Io devo confessare schiettamente che l’argomentazione di Fanno

non ha suscitato in mela viva persuasione della giustezza della sua

veduta. che lo animava nella sua energica affermazione. Fanno ha

ragione di dire che al dominus spetta il laudemio se al contratto di

alienazione ò apposta una condizione risolutiva. Infatti in tal caso,

nonostante la condizione aggiunta, la proprietà e il possesso passano

per tradizione al compratore. s Est enim pura emptio, dice ULPILNO 33),

quae sub conditione resolvitur; igitur si fundus commissaria lege ve-

nierit, magis est ut sub conditione rosolm' emptio, quam sub con-

ditione contrahi videatur 3°) ). Inoltre ULPIANO 4") dice: ( Si res ita di-

stracta sit, ut ci displùminet inemta ma, constat, non esse sub

conditione distractam, sed resolvi emptionem sub conditione. Lo stesso

conferma PAOLO il) quando dice: Sed illa emptio pura est, ubi conve-

nit, ut ai displiouerit intra diem certum, iuemta sit ).Quiudi per l’av-

venuta tradizione il dominus ha acquistato il diritto di esigere il lau-

demio, poiché il compratore e divenuto per essa proprietario e

possessore, conseguentemente l’alienazione, in causa della quale ap-

punto spetta il laudemio, è compiuta 4‘3). Ma se ora il dominus aveva

il diritto di chiedere il laudemio. non vi e però motivo alcuno porche

egli debba restituirlo, se la condizione si avvera e la vendita ò re-

scissa. Infatti la rescissione del contratto dipende qui soltanto dal

 

i“) L. 2 pr. D. da in diem addioh'onc.

39) L. l D. de lege commissaria.

"0) L. 2 9 5 D. pro emtorc.

"1) L. 3 D. da contrah. emtionc.

42) Aut. Fanno, De crron‘bus pragmat. decad. XCV err. 10.
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pentimento o dall’arbitrio dei contraenti. Conseguentemente non può

perciò essere in nessun modo sottratto al domimil suo ius quam'tum,

che gli appartiene per legge, non a seconda della volonta dei contra-

enti “). Ora se avrerandosi la condizione risolutiva, i1 negozio torna nel

nulla, questa rescissione riguarda solo il diritto e le obbligazioni delle

parti, ma in nessun modo ne dipende il diritto del dominus 4‘). In

questi limiti quindi il ragionamento di Antonio Fauno ò afi‘atto con-

forme ai principii di diritto ed io sono con lui pienamente d’accordo.

Ma non intendo invece. per qual motivo il dominus, se l’enflteusi

ritorna al venditore, od all’antico enfiteuta in causa della condizione

risolutiva apposta al contratto, possa richiedere un nuovo laudemio.

Infatti il ritorno della proprietà avviene qui ipso iure e senza tradi-

zione, come se non fosse mai stata trasmessa ad un altro 45); cade quindi

il motivo per il quale FARRO attribuisce al dominus il diritto di ri-

chiedere un nuovo laudemio. Io credo quindi di non andare

errato} sostenendo per questi motivi come più giusta la terza opi—_

nione.

2.° Il contratto compiuto è rescisso in modo diverso di quello

che sia la condizione risolutiva. 'Qui si può di nuovo pensare a due

casi: ‘

a) La rescissibilita del negozio ha il suo fondamento nell’anteriore

alienazione. Vi appartiene il caso in cui il venditore abbia pattuito

per se il riscatto. Tutti i dottori sono concordi qui nell’ammettere

che nella prima vendita debba essere pagato il laudemio 45). Infatti

in forza della tradizione proprietà e possesso del fondo sono passati

nel compratore: certo soltanto una proprietà revocabile, ma però,

secondo il suo intimo carattere ed efi'etto giuridico, una proprietà

piena ed illimitata, accompagnata dal pieno godimento, dalla libera

disposizione e dal diritto di rivendica che spetta contro ogni terzo pos-

43) Arg. L. ult. D. de paetis.

M) Vedi MEIEB, Oolkg. argenior. lib. XVIII tlt. III 9 13. — BRÎÌBBEL, De

candido". lib. IV tit. V n. 12 pag. 534.

45) Leursssacn, 001109. theor. prael. Ponti. lib. XVIII tlt. II 9 13 e fit. III

t 12 seg. — Mich. Gmssns, De reditu legali 9 20.

4°) Fnsnrzxms, De laudemîis cap. XVI numeri 26-28. — Wnammn, Oboe";

far. tom. II parte IX obs. 227. —- Fuma, Cod. definit. forme. lib. IV tìt. 43

defin.30 n. 21. — Scusiimn, Van der Lehmoaare (Del laudemio“ 193 pag. 465.



560 LIBRO v1, TITOLO m, 5 614.

sessore non avente diritto 4’). Ora laddove possesso e proprietà sono

trasmessi ad un altro, il quale non sia erede dell’antico enflteuta,

deve aver luogo per legge un’accettazione del nuovo acquirente del-

l’enfiteusi e quindi deve essere pagato il laudemio. Ma altrettanto

controversa ò la quistione, se anche il ricompratore dell’entiteusi

debba pagare di nuovo i1 laudemio. Vi sono qui due correnti di

scrittori.

Gli uni ts) sostengono che il compratore non ò tenuto a pagare un

nuovo laudemio. Il motivo principale è che il dominus, consentendo

nella prima vendita, avrebbe già consentito insieme nella condizione

appostavi secondo la quale entro un temine fissato nel contratto il

fondo debba poter essere ripreso di nuovo dal venditore. e quindi

non occorrerebbe un nuovo consenso da sua parte alla ricompera.

Inoltre nella ricompera non appaiono nuove persone, ma soltanto

gli antichi contraenti, per quanto in rapporti diversi, e perciò non

vi sarebbe affatto motivo per ammettere il diritto ad un laudemio;

questo infatti non si potrebbe chiedere che ad un nuovo possessore.

Ma il venditore che acquista di nuovo per ricompera il suo fondo

non potrebbe chiamarsi un nuovo possessore, dovendosi intendere per

nuovo possessore uno che comincia a possedere per un motivo nuovo

che prima ancora non era esistito, mentre invece il venditore riac-

quisterebbe la sua preprietà, in forza del patto apposto alla vendita.

Gli altri 49) invece affermano che il ricompratore deve pagare un

W) LAUTERBACH, OolIeg. theor. pr. Pand. lib. XVIII tit. I 5 98. — Io. Ott.

TABOR, Dies. de relrovemiitioue tom. I Tractat. pag. 894. — Io. Inst. Wunss-

ms'rsn, Fr. de sei-vitale, praedio sub lege retrovendìtionis possesso, adquisita. Er-

fordiae 1797. t l.

48) CARPZOVIO, parte II constit. I defin. 23 n. 4 seg. — Bunr, Erlaiaersng

(Spiegazione del diritto feudale) contin. 4.‘ pag. 201 seg. — Car. Fed. VVALCH,

Diss. de retrovenditione a laudemii onere libera. Jenae 1761 5 10 seg. (Opusc.

(0m. II exerc. VII). — Horscxss, Princip. iur. civ. tom. II 9 1052 in fine.

— DABELOW, Handbnch (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco)

parte I t 93| in fine. — annsu'r, System (Sistema del diritto privato) voi. II

9 632 pag. 69. — Sansone, Van der Lehnwaare (Del laudemio) x3 193 pag. 466

e seg.

49) Ant. Fumo, Lbd. definit. for. lib. IV tit. 43 defln. 30 n. 22 pag. 477.

— Ge. FRANTZKIUB, De laiulemiis cap. XVI n. 58. — Io. Vonr, Commeat. ad

Pand. h. t. t 31. — COCCEIO, Ius civ. controv. lib. XVIII tit. I qu. 41. —-
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nuovo laudemio, poichò la rivendita è una nuova omra-oendita, e

perciò non una semplice rescissione della prima vendita 5°). Ciò che

vale quindi per la prima compravendita, deve valere anche per la

ricompera 5’). Se anche si vuol concedere che i1 dominus già accet-

tando il primo compratore abbia consentito nella ricompera, ciò non

contraddirebbe al diritto del dominus di chiedere un doppio laudemio.

Infatti nessuno negherà che in una vendita conchiusa sub pacto de

retrooendendo, non vi sia un doppio trapasso di proprietà: l’uno

avverrebbe nella prima compera, l’altro nella ricompera. Infiti

la proprietà qui non ritornerebbe al venditore ipso iure, come nel

caso della condizione risolutiva, ma per riacquistarla occorrerebbe

una nuova tradizione 59); conseguentemente qui avverrebbe una nuova

alienazione affatto diversa dalla prima. Il paetum de retrovendemio

darebbe soltanto diritto al primo venditore di costringere il compra-

tore alla rivendita. ma non lo libererebbe punto dal pagamento del

laudemio. Infatti, benchò il dominus consenta una acta nella vendita

e nella rivendita, questo consenso si riferisce però a due diversi ne-

gozi di alienazione che avvengono in tempi diversi;se quindi devesi

pagare il laudemio per il primo, non vi sarebbe motivo perchò il do-

minus non debba averlo per il secondo, giacche appunto il ricompra-

tore deve acquistare di nuovo proprietà e possesso.

Se potesse, dato l’uguale peso dei motivi che qui sono addotti da ambe

le parti, qualche argomento in più far traboccare la bilancia in fa-

vore della prima opinione, questo sarebbe infatti la veduta di uno che

si acquistò una benemerenze immortale nel diritto privato, il WALOH,

che sostiene essere imotivi addotti par la prima opinione wsì chiari

ed evidenti, ut qui ea in dubium oooare vellet, eum parte» acuti habe-

tiorisque ingenii esse oporteat, come egli si esprime nello scritto sotto

citato 5e"). Chi può quindi rimproverare i giuristi che sottoscrivono

Was'erL, Lehn dee gemeinen Recluta vom Kauf cet. (Dottrina del diritto co-

mune del contratto di compra-vendita, ecc.) 9 674. — MALBLANC, Dig. p. II

li. t. 9 416 pag. 169. —— Wmssumsr. Progr. cit. 9 l.

3:0) Aut. Fanno, De error. pragmal. decad. X err. 3.

i") Dan. Nsr'rxnsum‘, Diss. de expensarum et pretii restituzione in retroces-

ditione. Halse 1776 9 7.

D?) Mich. Gnsssns, De reditu dominii legali 9 21.

53) Diss. cit. da ramendifione a laudcmr'i onere libera 9 10.

Gtucs, 00mm. Renda/c. — Lib. Vi. '11
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alla sua opinione senza difficoltà! Tuttavia io sono cosi fortemente

persuaso del maggior peso dei motivi addotti per la seconda opinione,

che non posso negarle il mio assenso.

Certo la sentenza che il dotto WALcn ha espresso su coloro che

non sentono il peso dei suoi argomenti dovrebbe scoraggiare quasi tutti

dal mettere innanzi altri dubbi contro questa opinione. Ma si dica

di me ciò che si vuole, io confesso tuttavia franmmente che appunto

'i due motivi principali della sua opinione a me sembrano i più de»

boli. Egli parte dal principio che il laudemio venga dato per il con-

senso prestato dal dominus all’acquisto della proprietà utile. Ma

Gms'rmrmo 5‘) dice invece espressamente, che il dominus deve

riconoscere senz’altro e senza opposizione per suo enfiteuta il com-

pratore e in genere colui al quale l’enfiteuta ha trasmesso il suo di-

ritto, e deve ammetterlo nel possesso purchò questi sia persona ido

nea. Quindi incontestabilmente per questa ammissione nel possesso

dell’enfiteusi, non per la prestazione del consenso, spetta al dominus

per diritto romano la quinquagesima, o,come ormai si suol dire, il laude

mio 57*). E quindi fuor di dubbio che questo deve essere pagato dalnuovo

acquirente e possessore del fondo. Ma che debba ritenersi per nuovo

possessore soltanto quegli che acquista il possesso del fondo e: nora

causa, e quindi non si debba riguardar come tale il ricompratore,

perchè ein riacquista in forza del paotum de retrovendendo l’antica

proprietà, dovrebbe essere difficile di provare. Infatti la retrovenditio è

senza dubbio un nuovo negozio di alienazione affatto diverso dalla

prima vendita, negozio nel quale si richiede una nuova tradizione,

per acquistare di nuovo la proprietà ed il possesso. Finalmente

b) resta ancora il casoin cui ambedue i contraenti, dopochò era

già compiuta la compera dalle due parti, volontariamente la rescindono

senza che il motivo di ciò stia nella prima alienazione. Qui tutti i

dottori sono concordi nello ammettere che in causa del doppio

negozio che viene ad esistenza debba essere dato un doppio lau-

demio 5°);

54) L.3C.de iure emphyleulico. Vedi sopra 9 607 pag. 445 seg. e961! pag. 476

del testo tedesco (pagine 493 e 633 del testo italiano).

55) Vedi Dav. Gothofr. Aegid. WILCKE, Diss. saper hmdem'i ezactione. Lip-

siae 1765 p. VI.

'36) L. 58 in fine D. de pactis. -- CARI'ZOVIO, p. II const. 39 defin. 13 n. 8
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Nasce anche la questione, se nel caso in cui la vendita sia rescissa

per lesione enorme il dominus debba restituire il ricevuto laudemio.

I più rispondono afi’ermativamente 57). Ma in causa di tale lesione il

contratto non e nullo ipso iure 53); conseguentemente la proprietà e

passata nelcompratore 59). Il dominus aveva quindi diritto di chiedere il

laudemio. Larescissione seguita di poi riguarda soltanto i diritti delle

parti, e in conseguenza non può recare alcun danno al dominusin ri-

guardo al laudemio che gli spetta. Poichò pertanto in causa della le-

sione ò soltanto sciolto l’antico contratto, ma non ne è conchiuso uno

nuovo, non può certamente essere richiesto al venditore un nuovo

laudemio e9). Se il compratore vuole poscia pagare quanto manta per

laggiungere il vero valore del fondo, egli può certamente in tal modo

evitare la rescissione del contratto, ma deve anche aggiungere al

laudemio una somma proporzionale a questo supplemento, poichè

quello riguarda un prezzo già pagato 0‘) =).

Merita qui qualche considerazione anche il caso in cui l’enfiteusi

in causa di debiti sia venduta sub hasta; deve anche qui il compra-

tore, al quale come migliore offerente fu aggiudicato il fondo, pagare

il laudemio al dominus per la sua ammissione! HELLFELD decide la

questione afi'ermativamente, dicendo: nec domino nocet, quod res sub

seg. —- BURI, Erlailterung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) contin. 4.‘

pag. 203. — Horscxnn, tom. II 9 1052. — MALBLANC, Dig. h. t. 9 416 pa-

gina 169.

57) Csnrzovro, p. II const. 39 defin. 16. — PINELLUB, ad L. 2 C. de mcind.

renda. p. II cap. III n. 35. — Fsmzxms, De laudemiie cap. XIV n. 178 seg.

—- LAUTERBAOH, 001109. th. prua. Pand. lib. XVIII tit. V 9 55. -— BEBGER,

Oeoonom. iuris lib. III tit. V th. 18 n. 10. — Scnsòrss, Van dar Lehmeaare

(Del laudemio) 9 190 in fine. — MALBLANC, loc. cit.

58) L. 8 C. de mcind. venditione.

59) LAUTERBACH, 001109. theor. prael. Pand. lib. XVIII tit. V 9 50.

6°) BURI, Erlamerung (Spieguione del diritto feudale tedesco) contin. 4.‘

pag. 205. —— Lud. God. MADIEN, Ad Mencken docirinam de acliòm'bus far. pa-

gina 242 net. 707.—H0rscxsa,Prinoip.iur. tom. Il 9 1052 in fine. — Emrm-

vas, Ad Cocceii ius civ. contrae. lib. XVIII tit. V qu. 29 nota v.

6|) Csarzovxo, p. II const. 39 defin. 16 n. 13. — Fssnrzxms, cap. XVI

n. 405. — Sonnorxa, Van der Lelmwaare (Del laudemio) 9 19| in fine pa-

gina 461.

z) Vedi contronola antecedente in fine.
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basta eit mio. Ma molti, tanto dei più antichi 63), che dei più recenti

giuristi 6i") affermano il contrario, e credono che la L. 3 C. de iure em-

phyt., che dà al dominus il diritto di chiedere un laudemio nei casi

di alienazione, debba riferirsi soltanto alle alienazioni private volon-

tarie. LEYSEB reca in particolare il motivo che i creditori cercano me-

diante la subastazione soltanto di evitare danni e meritano quindi

maggiore favore di quello che il dominus, il quale cerca solamente

di provvedere al suo vantaggio. La prima opinione merita tuttavia

senza dubbio la preferenza ed è infatti anche ammessa dalla mag-

gioranza dei dottori 6‘). Invero la legge citata parla affatto in generale

e non a alcuna differenza tra alienazioni volontarie e necessarie, ma

stabilisce in genere che nel caso di alienazione debba spettare al

dominus in compenso per l’ammissione del nuovo enfiteuta nel pos-

sesso del fondo il 2 o/o del prezzo convenuto o di stima. Ora non ha

alcuna influenza sul diritto del dominus che l’alienazione avvenga

volontariamente o forzatamente e per debiti. Infatti anche il giudice

non può subastare il fondo che nella sua qualità di enfiteutico ed è

quindi in questo riguardo indifi‘erente che i1 fondo sia alienato dal

giudice o dall’enfiteuta 65). La qualità di debitore di quest’ultimo non

può pregiudicare il dominus 66). Non si comprende nemmeno come i

creditori debbano perciò sofi'rir danno, poichò non da quello ma dal

compratore maggior offerente deve essere pagato il laudemio per la

sua ammissione nel possesso del fondo. Chi compera un fondo enfi-

tentico, consente anche in tutte le condizioni connesse alla vendita,e

6I?) Coussro. Enarrat. in ,tit. Cod. da iure emphyt. ad L. 3 n. 23. — Fil. Dscxo,

Consil. I n. 290 e Consil. OOXVn. 8. -—- Stof. Gaszuso, Discepumfor. dee. 180.

— Ln‘cxsa, decis. 92.

63) Lsrssu, Meditai. ad Pand. vol. II specim. CIV medit. 8. — Dssnnow,

Handbuch (Manuale di diritto privato odierno romano-tedwco) p. I 9 929.

0|) Fasurzst, De laudcmiis cap. XVI n. 408. — Ant. FABRO. Ood. definil.

fonlib. IV tit.43 defin.23.—CAnrzovro, p. lI const. 39 definit. 17. — Pure

LIPPI, Tract. de subhastationibus cap. IV eomm. 8 n. 1. — Bear, Erlaiiterung

(Spiegazione del diritto feudale) contin. 4.‘ pag. 205 seg. — MiìLan, Observ.

pracf. ad Leyserum tom. i fasc. II obs. 250. —— Wiinrrr, Diss. de Emphyteusi

meletem. IX. — Horscxas, iur. civ. tom. II obs. 1051. — Turasnr.

System (Sistema del diritto privato) vol. 119632. — Scanòma, Van der Lehn-

waare (Del laudemio) 9 204.

65) L. l C. Si in causa iudicati pignue.

ti“) L. 74 D. de reg. iuris.
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poiche il dominus ha un ius ezlcge quam'tum di chiedere il laudemio,

non si può dire affatto di lui che egli cerca soltanto di procurarsi

un guadagno.

Del resto devesi anche notare che nei casi di mutamento del do-

minus non può chiedersi al nuovo dominus alcun laudemio, in quanto

il contratto o la consuetudine non stabiliseano qualche cosa di di-

verso 67) a). Il laudemio non‘si deve nemmeno in tutti quei casi in

cui non è avvenuto alcun trasferimento della proprietà utile ad

un altro: per esempio, se il fondo è soltanto pignorato o dato in af-

fitto 85) b).

67) Caauovxo, p. II const. 39 defin. 28. — I‘samxms, cap. IV n. 22 e

cap. VII n. 160.— BURI. Erlai'ilsrung (Spiegazione del diritto feudale tedesco)

contin. 4.‘ pag. 150 seg. — PUFEN'DOBF, Obsert'. iur. univ. tom. III obs. 35.-

Lnrssa, spec. CIV medit. 3 e 4.

6F) Scusò‘ren, Van dar Lehnwaarc (Del laudemio) 9 210 pagine 526 e 527.

a) Niun dubbio che le alienazioni del dominio diretto non sono soggette a laudemio;

basta infatti ricordare che tale prestazione è dovuta al dominus pur l‘atto di accetta-

zione del nuovo enflteula, che può anche per giusto motivo rifiutare; invece il dominus

può alienare la sua proprietà a chi vuole senza che sia tenuto a chiedere il riconosci-

mento del suo successore. Solo per l'influenza dei principi di diritto germanico è potuta

sorgere una tale questione (Cfr. AnNn-rs. op. cit. pag. 228). Se però nella concessione

enfiteutica e stabilito un tal patto,s questo si riconosce non essere contrario alla legge

coeva. deve essere rispettato anche secondo il Codice attuale. poiché in base agli arti-

coli 29 e 30 Disp. transit. le enflteuai antiche sono regolate dalle leggi weve, salvo in

quanto non vi osti l‘ordine successorio del Codice e ilprincipio della libera redimibilita.

b) ll laudemio è dovuto per qualsiasi alienazione del fondo enflteutico, sia che questa

alienazione avvenga in seguito a vendita, o a titolo di permuta, di costituzione in dote,

di donazione, di legato. di dan‘o in solutum, di transazione. ecc. Niun motivo vi è per

limitare l‘obbligo del laudemio al caso della vendita (Vedi in proposito il nostro A.

9611, i). Ma. per converso, non v'è dubbio che l'alienarq, di cui parla la L. 3 Cod. de

emphyt. iure, vada inteso striato sensu, cioè soltanto nel senso di trasferimento dell‘en-

rlteusi e non in quello ampio di cui è parola nella L.7 C. de reb.alien. non alimand.

4, 51. infatti tutte le disposizioni della L. 3 cit. si riferiscono unicamente al caso in cui

I'ue‘ emphyteuticum transferatur. in cui succeda all‘antico un nona: emphyteula

Quindi il laudemio non sarà dovuto. come non è richiesto l'atto solenne di accettazione

del nuovo titolare, ne per la costituzione d‘usufrutto (alcuni interpreti del diritto comune

confondono stranamente tale costituzione coll‘alienazione dell'enfltensi; vedi contro di

essi A. Fanno, De error. pragm. dec. C err. VI), ne per la costituzione di servitù, di

pegno o di ipoteca, ecc.

Per lo stesso motivo e per l‘altro che nella parola alienau'o si comprende anche

l'acquisto per usucapione limitatamente al caso in cui si tratti di un divieto di alienare

(l'r. %:pr. D. de ce: b. signifi 50. 16 e fr. 12 5 4 D. de Public. i. r. act. 6, 2), si dovrà

anche escludere l’obbligo del laudemio nell'acquisto per prescrizione. Del resto le dispo-
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Se il dominus possa rifiutare l'immissione del nuovo enfiteuta? Proce-

dimento legale relativo. Cauzione dell’enfitcuta. Quale azione spetta al

dominus per ottenere il laudemio?

Il dominus, come abbiamo già notato, non può rifiutare il nuovo

enfiteuta a cui l’antico possessore ha alienato il fondo, ma e obbli-

sizioni tutte della L. 3, riguardanti la prelazione, l'anatou‘o, l‘atto d'accettazione del

nuovo enflteuta presuppongono un acquisto non originario. ma derivativo. quindi an-

che il laudemio non può trovare applicazione che a questo caso. Contro, ma senza argo-

menti. Bunor. De laud. parte Il inspect. 24. e BORSARI, Il contratto d'enfiteusi pa-

381 n. 384. _ '

Si domanda anche se. nel caso in cui la convenzione accordi all'enfiteuta la facoltà

di alienare irrequisflo domino, sia dovuto il laudemio? La risposta dev'essere afl‘er-

mativa anche secondo il diritto romano, perché l'atto solenne di riconoscimento del nuovo

enflteuta, di cui il laudemio rappresenta il compenso. s‘intendeva come tacitamente

prestato una volta per sempre, in forza di tale facoltà concessa nel contratto costitutivo.

' Nel diritto comune poi e nelle leggi posteriori il laudemio diventa a poco a poeti

una prestazione dovuta indipendentemente da quella dell‘investitura del nuovo enfiteuta

quindi si ammette senza esitauza che nell‘ipotesi sopra indicata sia dovuto il laudemio.

Cfr. Uzzo, Dell'mfileun' nel Corso di diritto civile di Zacaaaus (Trad. ital. dell‘ar-

vocato CASACCIOl V pag. 457. I

Secondo l‘opinione prevalente nel diritto comune. anche nel caso di subcnlìteusi e

dovuto il laudemio al dominus: la giustificazione di tale obbligo si trova da taluni in

ciò che la .subenfiteusi è trasmissione vera e propria del diritto enfiteutico; ma

evidentemente la subenfiteusi non è a rigore tale: il primo enflteuta resta sempre

enfiteuta. il subenfiteuta acquistava un‘enfiteusi sull'eniiteusi (cfr. la GLossa ad s 3

de loc. 3. 24. — Vausco, De iure emphyt. qu. 13) e quindi non dovrebbe parlarsi qui

di laudemio; altri poi si accontentano di osservare che la subenflteusi 'e un‘alienaaione

lato aensu. secondo la L. 7 C. de reb. al. non alien. 4, 51. e come tale da diritto a

percepire il laudemio, e finalmente altri adducono che basta soltanto il motivo. essere

utile che il domino diretto sorvein questi passaggi del dominio utile. quindi riconosca

anche i successivi subenfitcuti. Cosi variamente si Opina, per il caso che il subenfiteuta

alieni o conceda in subenflteusi, se debba il laudemio al direttario od al suo autore.

Vedi su tutto ciò BORSARI, Il contratto d'enfiteust' pag. 395 segg. n; 391.

Anche le locazioni di lungo tempo, cioè almeno di dieci anni, furono riguardate, a

somiglianza delle subenfiteusi, come vere alienazioni dalla maggioranza degli interpreti

del diritto comune. e quindi si ritenne che fosse dovuto il laudemio. A. Fanno. De

crror. pragmat. dee. C err. V, oppugnò vigorosamente tale veduta (c non enim video....

quonam casu possit locutio evadere in alienationem n) ed altri ne dubito. Infatti la loca-

zione di un'enfiteusi, per quanto lunga (prescindendo qui dal caso che non si ravvisi

in essa un‘enfiteusi d‘enflteusi‘, non è alienan’o dell‘enfiteusi ne in senso stretto e nem-

meno nel senso più lato che ha questa parola nella L. 7 C. cit. de reb. alien. mm alùn.

Altri giustifica l'obbligo del laudemio in tal caso dell‘interesse che ha il dominus di
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gato per legge 69) ad accettarlo, purche sia persona idonea. Devesi

ritenere poi come idoneo l’enfltenta, non solo quando non sia. tale

' 69) L. 3 C. de iure emphyL: s Neoessitatem autem habere dominos, si aliis

melioratio secundum praefatnm modum vendita eit. accipere emphytentam:

vel si ius emphyteuticum ad personas non prohibitas, sed concesms et ido-

neas ad solvendum emphytenticum canonem transponere emphyteuta ma-

luerit. non contradicere, sed novum emphytentam in possessionem susci-

pere a.

\

riconoscere il conduttore che per molti anni avrà stanza nel suo suolo (mei Boasnu.

op. cit. pag. 376), ma cio giustificherebbe soltanto il diritto nel dominus d‘impedire

tale locazione. se vantaggiose. (il che nessuno osa sostenere). non già quello di ricevere

il laudemio che "e tassativamente limitato ai casi di alienazi0ne dell‘enflteusi.

Secondo la pratica giurisprudenza del diritto intermedio, se la trasmissione dell'enfl—

teusi era fatta ai compresi nell‘investitura. ossia nel contratto costitutivo di enfiteusi

(trattandosi d‘enfiteusi pattizìa o provvidenziale), o a persone cui la legge riguardava come

tali (cioè gli eredi necessari. trattandosi di enfiteusi ereditaria). il dominus non avrebbe

dixitto a laudemio, avendo giù nell'investitura riconosciuto il diritto dei compresi ad

acquistare l‘enfltensi. Donde il principio prevalso nella dottrina che il laudemio sarebbe

dovuto soltanto nel caso di trasmissione nella persona di estranei (Cocceio. De emphyt.

disput. cap. 8 n. 4. —— DE Luca, De emphyt. disc. 49. — Funamao, De laudem. qu. 8

n. 8. — CALDAS, De emphyt. exlinct. L. 4 cap. 16 n. 41 ; cfr. Uzzo. op. cit. pag. 463 segg..

e Boasuu, op. ciL pag. 372 n. 374).'Tali principi. come è chiaro, sono affatto estranei

nl diritto romano.

Se, in seguito a divisione di comune accordo o giudiziale tra più coenfiteuti, venga

attribuito il fondo enflteutico ad uno di essi, e comune dottrina che per diritto romano

questi debba pagare il laudemio in riguardo alle porzioni trasmessegli dain altri enfi-

tenti. Cosi anche Scumn. op. cit. g 23 n. 18. Ma devesi anche ritenere per diritto romano

che se. per efl'etto della divisione amichevole o giudiziale. a ciascuno dei coenfiteuti venga

insegnata una porzione reale del fondo enfiteutico, ciascuno di essi dovrà il laudemio

per la porzione acquistata. Infatti la divisione è per diritto romano un‘alienazione reci-

proca, il condividiamo è un successore singolare del .mcius: né importa che egli fosse

dapprima titolare di una par: pro indiviso, di valore uguale o diverso da quello della

porzione ora assegnatagli. Cfr. Snoan. Sulla natura della comproprietà in dir. romano

nella Rivista italiana per le scienze giuridiche VIII fasc. III estr. pag. 196 segg. e i

testi ivi citati. Il fr. 7 D. comm. dio. 10. 3 non contiene un vero divieto contro tale

divisione, come abbiamo più volte osservato. Ma nella pratica del diritto comune, ri-

guardo all‘enfiteusi e all'obbligo del laudemio, si sono infiltrati anche qui più concetti.

nuovi, all‘atto estranei al diritto romano. Anzitutto la celebre teorica del Mounno(Con-

suetudo .rz'oe constit. almae Fan's. urbù tit. 1 s 22 numeri 74, 78 e tit. 2 s 51 gloss. 3

n. 11 Francol'. 1575), che la divido. specialmente quella ereditaria. non sia un'alienau'o

o noea adquisitio, ma un eontractu: mixms participans de dùtractu et oontractu

et de permutatione et nenditione et distinctam habent naturam, fu appunto escogitato.

per esonerare i condividenti dall'obbligo dei laudernii. Di più anche quein interpreti

che rimasero fedeli al concetto che la divisione sia, secondo i casi, un negozio permu-

tatorio o una compra-vendita reciprooa fecero distinzioni varie. Secondo alcuni, si doveva

badare a che l'alienazione si presentasse come volontaria anziché come necessaria (nel

quale ultimo caso non si dovrebbe laudemio): distinzione erronea nella sua base, donde
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persona cui le leggi non vietino l’acquisto del fondo enfitentico, ma

anche quando sia in grado di adempiere le prestazioni cui è tenuto come

enflteuta. Perciò il domimu può anche richiedere una corrispondente

cauzione dal nuovo enfiteuta nell'ammetterlo al possesso del fondo. Certo

le leggi 7°) parlano soltanto di enfiteusi di fondi del principe patrimo-

70) L. 7 C. de fundis pati-imam: a Quicunque ad empbytcusin fundorum

si trassero le applicazioni più strane, confondendosi la semplice incomodità che presen-

tava la divisione del fondo in porzioni col concetto della necessita dell‘alienaziope. A

prescindere da queste erronee vedute, la maggioranza riteneva che soltanto quando la

porzione assegnata a uno dei condividenti superasse il valore della sua quota pro indi-

viso. tanto più poi quando gli veniva assegnato l‘intero fondo, questi doveva il laudemio

per la differenza, o, per dire altrimenti, in ragione delle porzioni trasmessein dagli altri

soci. Era poi escluso il caso in cui i più titolari fossero insieme compresi nell'investi-

tura, nel qual caso la divisione, avvenendo entro la Cerchia dei compresi, non si repu-

tava come un‘alienazione, n'e il ritorno in comunione dava al dominus diritto di percepire

il laudemio. Cosi la cessione fatta da un enfiteuta all'altro. se ambedue avevano diritto

di godere di tutto il londo enfiteutico (c. d. diritto d‘accrescere), non recava con se l‘ob-

bligo del laudemio. Cfr. su ciò Uzzo, op. cit. pag. 465 segg. — BORSARI, op. cit. pa-

gina 377 segg.

Il principio accolto dal nostro Codice per cui l_a divisione non ha effetto attributivo

e traslativo, ma soltanto dichiarativo (per la divisione tra eredi. art. l034; per quella

tra più titolari della pmprietà o di altro diritto reale art. 684) porta alla conseguenza

che, rispetto alle enfiteusi antiche, non 'e dovuto in tal caso il laudemio.

Nelle enfiteusi ecclesiastiche si osserva che erano più frequenti le prestasioni laude

mialì, in primo luogo per la libera slienabililà all‘infuori della. cerchia dei compresi

nell'investitura, mentre nelle enflteusi laiche, per regola,ostandovi le pazioni, l‘enfiteuta

non ha questo diritto, e in secondo luogo perché di solito le interpretazioni delle con-

cessioni enfiteutiche sono dirette a giovare ai direttari ecclesiastici; di più si osserva

che le prestazioni sono di misura più elevata. Circa le variazioni apportate dalle Bolle

pontificie al diritto comune quanto al diritto di esigere laudemio; circa agli atti per

cui è dovuto laudemio; circa le varie specie di laudemio (di rinnovazione. d‘entrsturs

e caposoldoi, la misura di tale prestazione, i quindenni, ecc., vedi per tutti Boassm.

op. cit. pag. 688 segg.

Nella pratica del diritto comune, confermata anche da singole legislazioni, all‘atto di

ricognizione da parte del domino diretto si e aggiunto l'atto ricognitorio da parte di

ogni nuovo successore del primitivo enfiteuta, che prese poi il nome di atto d'obbligo.

Il domino diretto poteva astringere il nuovo enfiteuta a stipularlo entro il temine

fissato dalla legge. Sull'azione relativa vedi POTHIER, Dell'enfitemt‘ n. 93, e Uuo. op.

cit. pag. 484 segg. Di questo atto non fa più parola il nostro Codice, il quale invece

dà acolta al concedente ogni ventin0ve anni, nonostante patto in contrario, di chiedere

la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico e a

spese di questo (art. 1563 cfr. art. 1557). Però a stipulare questo atto sono tenuti i nuovi

enflteuti, riguardo alle enfiteusi antiche, se per la legge coeva o per patto non in con-

traddizione con essa, i successori nell'enfiteusi vi fossero tenuti (art. 29 Disp. transit.).

Cfr. Caeeaz. Roma, 16 dicembre 1885(F6ro ital. 1885 l. l), e App. Catania, 1.° luglio 1%“!

(Giur. saran. 1887, 146). '
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niali e fiscali, rispetto a cui era prescritto ai funzionarii imperiali

di aver cura di tale cauzione sotto la propria responsabilità. Pertanto

non e dubbio, come WESTPHAL 7‘) ha notato molto fondatamente,

che anche un privato qualsiasi possa chiedere tale cauzione nell’atto

di concedere l’enfitensi. Soltanto deve chiedere questa cauzione tosto

dapprincipio, perocchè se e stato concesso il possesso del fondo enfi-

teutico senza che sia prestata cauzione, non si può senza motivo spe-

ciale richiedere poscia una cauzione 72).

Ma se il dominus rifiuta al nuovo enfiteuta di ammetterlo nel pos-

sesso, importa vedere se egli e in grado di opporre fondate eccezioni

contro la persona di lui; perocchè nessuno deve farsi imporre un enfi-

tenta inidoneo. Però anche qui, onde prevenire raggiri e cavilli ed impe-

dire che sotto un vano pretesto chi ha acquistato l'enfiteusi ne sia

privato o almeno gli sia reso difficile l’impossessarsene, la legge pre

scrive 73) che il dominus, se crede di avere fondate obbiezioni contro

colui a cui e stata alienata l’enfiteusi, deve entro due mesi produrre

una protesta scritta e sottoporla a cognizione del giudice. Che se il

dominus lascia trascorrere infruttuosamente questo termine senza pre-

sentare la detta protesta, nè ammettere nel possesso il nuovo enfi-

patrimonialium vel reipublicae iussu nostri numinis venerit, is, si redundantia

fortunarum idoneus fuerit ad restituenda, quae desertis forte possessoribus

reqnirentur, patrimoninm suum publicis implicet nexibus. Si vero minor

facultatibus probabitur, datis fideiussoribus idoneis, ad emphyteusin accednt.

Scientibus his, quos talium rerum cura sollicitat, in se negligentiae damna,

si huiusmodi cautio defuerit, esse vertcnda r.

7‘) Lehre da gem. Recluta vom Kauf, Pachl Mielh- und Erbzins- Contract (Dot-

trina del diritto comune del contratto di vendita, locazione urbana e rustica

ed enfiteusi) 9 1062.

7?) L. ll C. de fundis patrim..- c Ius emphyteutici praedii, quod sine obli-

gationis vinculo (senza cauzione) retentatum est (i. e. di" retenlum al), iudicio

nostro immutabile perdurare praecipimus. Possessionem autem, quae sine

obligatione speciali (senza prestazione di cauzione) fuerit vitiosa, vetustatc

temporis volumica adiuvari n: cosi deve leggersi invece di nolumue, come ha

dimostrato Cnucro, Gommoni. ad lib. XI C. h.t., in base al testo greco. Veg-

gasi anche WEBTPHAL, op. cit. 9 1063.

77‘) L. 3 C. da iure e'mphyL: c Sin autem novum empliyteutam vel emtorem

meliorationis suscipere minime dominus maluerit, et attestatiene facta intra

duca menses hoc facere supersederit: licere emphyteutae etiam non conscntientibua

dominis ad all'03 suam ius, vel emphylcunmta traanerre n.

Gnùux. Comm. Pandette. — Lib. \'l. 7?
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tenta, l’antico possessore e in diritto, senza più preoccuparsi del con

senso del dominus, d'immettere nel possessoqualsiasi persona. Tuttavia,

senza una tale tergiversazione del dominus, l’entiteuta non deve osare

di ammettere ein stesso nel possesso del fondo il suo compratore.

Infatti spetta soltanto al dominusdi compiere l’atto dell’investitura in

una forma solenne prescritta dalla legge 7‘) e soltanto dopoche questi

ha perduto il suo diritto, esso e devoluto all’enfitouta. Se fuori di

questo caso l’eniiteuta illegalmente e senza concorso del dominus ha

trasmesso ad altri il possesso dell’enfitensi e ha cosi usnrpato i diritti

del dominus, incorre nella pena della caducità.

Nasce qui anche la questione, quale azione spetti al dominus per

ottenere il laudemio! Si contesta se trovi qui luogo un’azione realeo

personak. Molti 75) attribuiscono al dominus a tale scopo un’azione

ipotecaria, poiche il laudemio come peso reale graverebbe sul fondo

e l’obbligo di pagarlo passerebbe ad ogni nuovo possessore. Ma in

contrario altri già. 7“) hanno osservato che da un lato manta una

legge che dia al dominus in causa del "laudemio un’ipoteca tacita,

dall’altro che anche un peso reale in se non involge necessariamente

un tale diritto di pegno, poichò il diritto del dominus di esigere il

laudemio sarebbe una estrinsecazione della proprietà eminente e

quindi già per questo motivo graverebbe il fondo e darebbe undiritto

di privilegio al dominus sugli altri creditori del terzo possessore 77).

Altri 7‘) vogliono quindi dare al dominus l’actio confetteria utili:

per ottenere il laudemio.

7') Vedi Gamma, Erkliirung dar L. .9 a de iure emphyt. (Spiegazione della

L. 3, ecc.) nelle Osservazioni giuridiche vol. IV 9 89 pag. 137 e990 numeri 11,

12 e 13 pag. 141 seg.

75) Ant. Fama), Cod. definitfor. lib. IV lit. 43 defin. 4. — Guarano, De-

sccptat. far. cap. 377 n. 24. — Cnnrzovro, p. I const. 18 defln. 53.—AYRER,

Diss. de disarmato iuris emphyteutici 9 ll. — Hnm, Diss. de laudemio coassiali

Erf. 1770 9 26.

76) MERENDA. Gmtrovm. iuris lib. XIX c. 47. —- Famrzxms, De laudomin

cap. XVI numeri 128 e 129.

77) Io. Fior. Rlvmos, De iure, quod domino direoto intuitu laudamii competit,

tra i suoi Programmata a: vario iure. Lipsiae 1735, 4 progr. II. — WALCH,

Introduct. in eorum. iuris civ. pag. 799 9 XII e DABELOW, Amf. Entwickelung dar

Lehn vom Uomurs der Glaùbigcr (Esteso svolgimento della dottrina del concorso

dei creditori) cap. XXI pag. 607 seg.

73) Scnaò'raa, Van dar Lehmaaaro 9 268 pag. 711.
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Ma è anche stato obiettato non senza fondamento, che ne il lau-

demio è una specie di servitù, ne qui e i1 caso in cui la qualità lan-

demiale del fondo sia contestata 7°). La maggioranza dei dottori è

quindi concorde nell’ammettere che al dominus non spetti che un’a-

zione personale per il pagamento del laudemio; soltanto non si è

d’accordo sul nome.

Secondo alcuni 8o) sarebbe l’azione ordinaria derivante dal contratto

enfiteutico (actio emphyteuticaria): secondo altri invece s’) sarebbe la

oondiatio et lege ultima codici: de iure emphyt., poichè solo in forza di

questa legge sarebbe pienamente fissato il diritto del 'dorm'nus di

chiedere il laudemio. Ma anche prescindendo da ciò che la disputa

sul nome dell’azione è molto inutile dal momento che il diritto stesso

non e posto in dubbio 39), non vi è motivo sufficiente che spieghi

perché qui non trovi applicazione l’azione derivante dal contratto, ma

soltanto unaooadictio ai: bye. Certo si obbietta che il laudemio viene

pagato perchè il dominus accetti il nuovo possessore come suo enfi-

teuta e quindi conchinda con lui il contratto enfiteutico; non si p0-

trebbe quindi richiedere il laudemio con un’azione, che ha per 0g-

getto soltanto le obbligazioni che gravano l’enfiteuta in base al

conchiuso contratto. Ma l’azione derivante dal contratto è fondata

per qualsiasi obbligazione che sorge dal contratto. Ora appunto l’ac-

cettazione del nuovo enfiteuta non è altro che la rinnovazione del

contratto conchiuso col suo autore, al quale egli deve necessariamente

addivenire; perchè non dovrebbe quindi il dominus poter chiedere il

laudemio che gli spetta coll'azione enfitenticaria! La condictio ca; lege

non si adatta, già perchè questa presuppone una obls‘gato'o ezlcge nova

79) Fsssrzst, De laudemiis cap. XXIV n. 18.

Nl) Lnrsna. Medil. ad Pand. spec. CIV cor. 2. —— BonHMsR, Doctr. da action.

sect. II cap. VIII 9 116. -— Scrnrrrrr, Lehrbuch con gerichd. Iflagen und Ein-

reden (Trattato delle azioni ed eccezioni giudiziali) 9 1015. — Mancxnu, In-

troduci. in doclr. de aciionib. far. pag. 278 9 10. — HòPFNER, Commnulr ù‘ber

die IIeinecc. Inclile (Commentario alle istituzioni di Eineccio) 9 904.

8‘) Bunr, Erlaùterung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) contin. 4.‘

pag. 213 seg. e Wiia'rrr, Dies. (le Emphytemi meletem. X.

ti=') Il cap. 6, X. de dice: c Provideatis attentius, ne ita subtiliter,

sicut a multis fieri solet, cuiimaodi actio intentetur, inquiretis, sed simplicitsr

et pure factum ipsum et rei veritatem secundum formam canonum investigare

curetis n.
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introducta 33); ora in forza della L. ult. C. de iure ampliat, non è in-

trodotto per la prima volta l’obbligo dell’enfiteuta a dare un compenso

al dominus per la sua ammissione, ma soltanto vi è determinata la sua

misura. Inoltre, come Wnsrnsanaa s') ha notato con molto fondamento,

nella oondictio a: lege, devesi sempre aver riguardo a ciò: an incerta

eit natura et forma negotii, ez quo obligatio et actio introducitur. Non

può quindi applicarsi in un contratto come l’eniiteusi, il quale ha

acquistato la sua natura e forma determinata.

Tuttavia secondo i diritti attuali, in forza di un diritto di pegno

introdotto Quasi ovunque dalle consuetudini 0 dalle leggi locali, è

concessa al dominus un’azione ipotecaria per il suo diritto al laudemio,

azione che è munita di un diritto di privilegio s3‘). Infatti, poiché nes-

suno può diventare legittimo possessore di un tal fondo, prima di

averne ottenuta l’investitura dal dominus e conseguentemente prima

di aver pagato il laudemio che gli da a questo scopo, si ammette nella

pratica che tutti gli altri creditori non acquistano un valido diritto di

pegno sul fondo ad essi oppignorato, anche il possessore non abbia

pagato ciò per mezzo di cui egli stesso acquista un diritto sul fondo

e senza di che egli non avrebbe avuto diritto di pignorare il

fondo S4’) ‘).

«‘3) L. un. D. de condici. e: lege. — Io. Ortw. Wasranannc, Da causis obli-

gationum diss. IV cap. I.

8i) Loc. cit. cap. VI 99 1-4.

83) Scrmxrnn, Prazis iur. Rom. ex. XCVI 9 41. — Buur. Erlaiuemng (Spie-

gazione del diritto feudale tedesco) contin. 4.‘ pag. '215. —— Scmun'r. Lehrbnch

van gerichtlichen Iflagm (Trattato delle azioni giudiziali) 9 1017 ed il figlio nel

Commentar ilber saines Vaters Lehrbuch (Commentario al trattato del padre)

vol. IV 9 1017.

s(i) Alcuni cercano di provare questo diritto di privilegio in base alla L. 16

9 2 e L. 17 D. da pignor. acl. Vedi Dsaanow, op. cit. pag. 608 seg. e Wss'r-

PIIAL, Pj'andrecht (Diritto di pegno) 9 160 nota 178 pag. 233.

c) Nel diritto giustinianen e imp issibile risolvere decisamente la questione se il diritto

a percepire la quinquagesima costituisse un peso reale. gravante l'attuale enfiteula.

anche per gli arretrati, o piuttosto un semplice diritto dl credito. sia verso l'alienante,

sia verso l'acquirente, quale corrispettivo dell'atto dì accettazione del nuovo enfiteuta.

Incline pertanto a ritenere che in diritto romano tale obbligo non costituisse un onere

reale; infatti gli argomenti altrove addotti per dimostrare che l'obbligo al canone enfi-

teuticc ha tale carattere vengono meno qui, soprntutto l'analogia coi pubblici tributi;
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Estinzione del diritto enfiteutico.

L’enfiteusì può estinguersi in più modi. Il fondamento dell’estin-

zione può trovarsi:

nè gli esempi desunti dal carattere di onere reale della cosa che hanno in diritto romano

anche certe prestazioni isolate o non periodiche. come il noziam sarcs're, nei casi

dell‘acn'o de pauperie e dell‘actùm oxalt'e. e la prestazione della cautio damm'

infetti, hanno coll‘obbligo della quinquageeima la più lontana analogia. Ne più

facile è desumere dalla L. 3 C. de emphyt. iure, il solo testo che parli di tale obbligo,

quale fosse l‘azione relativa; e poco probabile che qui si trattasse di una oondx'ctio ex

lege. per le ragioni addotte nel testo, meno probabile ancora che fosse concessa un‘aoti'o

praescriptt's verbi: al dominus, che avesse da sua parte adempito all‘obbligo di rico-

scere il nuovo enfiteuta e non avesse da questo (o dall'aliennnteiì ottenuto il compenso

fissato dalla legge o dall'atto costitutivo, perché ciò presupporrebbe, contro la verità

delle cose. l‘esistenza di un contratto innominato tra il dominus e l'alienante od il

nuovo acquirente. È quindi più probabile che servisse all'uopo l'azione derivante dal

contratto enflteutico (actio emphyteutioaria) mediante la quale il dominus otteneva

l‘adempimento di tutti gli obblighi imposti nel contratto dal primo come dai successivi

enfiteuti. Non abbiamo poi alcun argomento per affermare che il dominus avesse potuto

anche. mediante la rei Vindicatio rafl‘orzata da una replicatio dali. sospendere l‘eser-

cizio del diritto d'eufiteusifinchè non fosse pagata la quinquagcsima (cfr. contronotn n

al 5 604). Perciò ci sembra destituita di ogni prova, per quanto riguarda il laudemio,

l‘affermazione contenuta nella sentenza 9 marzo 1887 della Corte di appello di Milano

[Mora Trib. 1887, 515i. che per diritto romano il domino diretto, nel far valere contro

i terzi il suo diritto al pagamento del canone arretratoe del laudemio, non altrimenti

fosse considerato che quale un creditore ipotecario. Nel diritto comune si fecero strada

due teoriche diverse. l‘una capitanata da BARTOLO, l‘altra da BALBO. Pei seguaci della

prima opinione il laudemio non e un onere reale. ma una specie di tassa di gabella, e

l'azione per esigere il laudemio non e reale, ma personale. I seguaci della seconda opi-

nione sostengono in maggioranza che il fondo è obbligato ipotecariamente (pignori: iure)

per il laudemio; il laudemio, come il canone, sarebbe un onere reale (cosi, per esempio,

Mzsocruo, Corte. 297: x laudemium est onus reale ex quo datione rei alienundae prae-

stari aolet n) che passa cogli arretrati a carico dell‘ultimo pomasore. Però fu notato

da altri che. anche ammessa la realita dell'onere, la conseguenza di ciò non sarebbe

l'azione ipotecaria, ma un'azione personale in rem scripta. Finalmente vi sono anche

quelli che hanno sostenuto l'applicabilità dell'acn'o confetteria. sia per il riconosci-

mento del diritt),sia per ottenere il pagamento del laudemio (Cfr. Uzzo, 0p. cit. n. 472.

— BORSARI, op. cit. pag. 402). Ritornano insomma in campo, a proposito‘del laudemio.

le varie spiegazioni degli scrittori del diritto comune circa. la natura giuridica degli

oneri reali e delle azioni relative (Vedi in proposito Fauna e Bassa. nella traduzione

annoiata delle Pandette di Wmnscaxm, al libro Il g 38 nota c pag. 568 segg.). La

nostra giurisprudenza e proclive ad ammettere che il laudemio, secondo il diritto comune,

è un onere reale. e che l'azione spettante per esigere il laudemio è un‘azione reale

esperibile contro l‘attuale possessore, si per l‘ultimo laudemio, come per gli anteriori
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I) Nell’indole dalla sua costituzione stessa. Tale è il caso:

1) Se l’enfiteusi è concessa solo per un tempo determinato e

questo e trascorso 37) 4).

87) L. 3 D. h. t. V. anche più sopra pag. 382 (testo ted.) pag. 422 (testoit)

rimasti insoluti (Cassaz. di Torino. 1.° giugno 1887. Giur. torin. 1887, 624; Appello di

Milano. 3 febbraio 1885, La Legge. 1885. Il. 775; Appello di Casale. 22 marzo 1886,

Giur. oaeal. 1886, 100).

Le leggi e le consuetudini locali accordarono molto spesso per il laudemio un'azione

ipotecaria munita anzi di privilegio (vedi testo) e per l'Italia tra l'altro il Regolamento

gregoriano, 10 novembre 1834 s 83 n. 4.

Nel diritto attuale l‘onere del laudemio e regolato dalla legge coeva (art. 29 Disp.

trans), e poiché anche i privilegi e le ipoteche ammessi dalle leggi anteriori sono

rispettati (art. 37 Disp. trans.), se il laudemio per la legge del tempo era rafforzato da

ipoteca legale O privilegio, questi vengono conservati in conformità delle medesime,

semprechs, ben s‘intende, siano state Osservate le norme degli articoli 3741 Disp. trans.

d) L0 stesso dicasi per l‘avverarsi di una condizione risolutiva che operi con efl‘elto

reale. Cfr. Scemo, Handbuoh (Manuale di diritto civile tedesco) parte speciale Il s 24

pag. 24. Che l'enfiteusi possa essere limitata a un certo tempo era discusso tra i dot-

tori. Cosl per la negativa Gas-tennisti. Lehn som Es'genthum (Dottrina della proprietà.

pag. 432 seg. — Euusmcs, nella Rivista di Linde N. S. XVII pag. 5 seg.; XX pag. 175,

il quale afferma che enflteusi e superficie non possono essere costituite a tempo. Ma

PAOLO nel fr. 3 h. t., dice espressamente dei conduetores agrorum cectigah'um: c Idem

est et si ad tempus hahuerint conductum et tempus conductionis finitum eit >. Solo l‘er-

roneo preconcetto che nella durata perpetua o temporanea consista unicamente la nota

discretiva tra l'enfiteusi e la locatio oonducts'o consueta poteva indurre il Graz-annua

n negare ogni peso ul passo di PAOLO, spiegandolo come un'aggiunta al paSso precedente

di ULPIANO.

Secondo il Gas-manum la parificazione posta da PAOLO tra un conduttore tempo-

raneo e un conduttore perpetuo si riferirsbbe soltanto a quanto dice ULPIANO, vale a

dire al diritto di chiedere il possesso del fondo dal locatore stesso. se la merende sia

stata pagata o anche, se si vuole andare più innanzi, a ciò che il conduttore tempo-

raneo di un ager occlt‘galù civitan's, così come il conduttore perpetuo, si sia potuto

servire dell'actz'o in rem. Ma ne l‘una ne l'altra spiegazione possono accettarsi. Si con-

sideri in primo luogo che l'iscrizione del fr. 3 cit. di PAOLO è libro 21 ad Edictum.

dove si tratta appunto della rei oindicau'o e della fimdi uotigalù petitio (che anzi il

fr. 3 non è probabilmente che la continuazione immediata del fr. l h. t.) e inoltre il

fatto che tale frammento 'e sotto la rubrica si ager cectigah's cet..- senza ripetere qui

ciò che abbiamo osservato nella contronota a al s 600 pag. 468. Una riconferma si hil

poi nel noto passo di Iomo, De Iim. constit. pag. 116 (Lachm.), ove si parla di loca-

zione: in armo: cmtmos pluresoc e nel passo di SICULO Fuoco, de tondi". agror.

pagine 162-223 (Lachm.) olii in plum (forse 0 pluresne) anime. Non cosi pare possa

dirsi dell'enfiteusi; essa era un perpetuum ius. come è attestato numerosissime volte

nei testi e nessuna delle fonti che ci sono pervenute parla di enfitsusi temporanee fino

a GIUS'I‘lNlANO.

Ma poiché nll'enfiteusi fu trasferita la dottrina relativa s.in agri mtigale: con cui

l‘istituto nuovo aveva tanti tratti comuni. quindi anche il frammento di Paono. la tem-

poraneità fu possibile anche nell'enflteusi e non solo, noi crediamo, nei rapporti collo
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2) Se l’enfitenta muore senza eredi a) (vedi contronota a pag. 576)

oegli stesso diviene erede del dominus, o il dominus diventa erede di

Stato. ma anche in quelli tra privati, poiché al tempo di GIUSTINIANO già si davano

enfiteusi tra privati. Cosi anche Bm‘u, op. cit. pag. 157. Per le enfiteusi ecclesiastiche

ciò e espressamente riconosciuto nella Nov. 7 c. 3. Ma. ammessa la temporaneità. sa-

rebbe poi erroneo dedurne che si tratterebbe in tali casi di una pura e semplice con-

ductt‘o munita di azione reale, poiché una oonductio, anche se a tempo indefinito, non

è mai per diritto romano un'enfiteusi e spetta ai contraenti il determinare se essi vol-

lero costituire un vero e proprio ius emphyteutùmm, con tutti i diritti derivanti da

esso secondo le regole legali, oppure un semplice contratto di locazione.

Perciò la maggioranza degli scrittori a ragione ammette che per diritto romano

possa cOstituirsi un‘enfiteusi temporanea; vedi, oltre il nostro autore: Wsumo-lnosnasm.

C't'ot'lrecht (Diritto civile) I 5 157 e s 160. — Vur, De origin. et natura iur. emph.

Rom. pagine 75 e 197. — TElBAU’I', System (Sistema del diritto privato) Il s 780. —

Mùnnsunaucn. Pandckten II s N1 n. 12: — Scanno. op. cit. 5 24 pag. 40 e n. 4. —

Wmnscnsm, Pandckten 17 s 222 e n. 2. —— Baaon. Pandekten'l 5 181; cfr. 5 181, I.

-— Aarm‘rs, Pand. 13 (ed. Pi'aif-Hofmann) s 199. — Pucs-rs, Pand. 1' s 171. — Ma nel

dubbio se debba ammettersi la costituzione di un‘enfiteusi o di una locazione pura e

semplice si avrà riguardo al fatto se la locazione è stata fatta in perpetuo oppure a

tempo cosi lungo che ecceda la durata completa delle locazioni. In tal caso, dovendosi

applicare il diritto romano anche se nel contratto si è parlato di locazione, il giudice

dovrà. presumere trattarsi di enfiteusi. Diversamente secondo il nostro diritto civile, oc-

correndo altresl che sia fissato l’obbligo del miglioramento, perché il contratto in que-

stione possa ritenersi una vera enfiteusi (art. 1556).

Cosi parmi che nel silenzio circa la durata della concessione si per diritto minano

che per diritto civile italiano, se ne deve presumere la perpetuita; infatti la perpetuità

e carattere normale dell‘enfiteusi e nel silenzio si deve presumere che le parti si sono

rimesse a. ciò che e d‘uso.

Sarebbe enorme infatti ritenere perciò nullo il contratto enfitsutico, giacche il si-

ienzin che fa sorgere il dubbio su ciò che vollero le parti non significa mancanza di un

elemento essenziale del contratto, ma adesione delle parti a ciò che è consueto nella

pratica. Cosi non sono nulle le locazioni senza determinazione di tempo (articoli 1609

e 1622).

Se (l‘altra parte nel silenzio circa la durata della concessione questa si dovesse ri-

tenere temporanea. si cadrebbe poi nell‘arbitrario circa la determinazione della durata.

Ct'r. I): Piano, L'mfit‘cmi pagine 93 e 75 n. 57.

Non e nemmeno contrario ai principi del nostro diritto il patto di revoca dell'enti-

teusi ad arbitrio del direttorio. In tal caso il direttario potrà. chiedere la risoluzione

tlell‘enfiteusi e la restituzione del fondo in qualunque momento (cfr. Da PIRRO, op. cit.

pag. 93 e SCIALOJA. Nota alla sentenza della Cussaz. di Napoli 2 febbraio 1878 [Foro

ital. 1878, I. 538]; C. App. di Roma 16 febbraio 1888 [ch. del Foro 1889 v. Enflteun'

n. 18!) e, mancando tale dichiarazione, l'enfiteusi s'intenderà estinta al momento della

morte del concessionario. Per altre formole simili, ma con diversi efl‘etti cfr. Boasaai,

L‘enflteuu‘ pag. 450 seg. Per diritto romano una tale clausola denatura la concessione

perché e essenziale al contratto enfiteutico che la sua durata non dipenda dall'arbitrio

del dominus come, di regola, nella locazione dall'arbitrio del locatore. Ma una tale

concessione, secondo la volontà delle parti, potrebbe valere come precario e essere re-

golata dai principi che valgono per questo contratto (D. 43, 26), oppure come contratto

reale innominato della specie do ut dea (5 2 l de loc. 3, 24; GAL, 3,143; i'r. 5 s 2 e
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lui. In tutti questi oasi avviene una comolidazt'one, per cui ha fine

l’enfiteusi 88). Si domanda ora se nel caso in cui un’enfiteusi sia con.

38) Vedi Guosctmn, 00mm. de iure emphyt. cap. 3 pag. 79.

 

l'r. 17 s 3 D. de praeecr. verb. 19.5), quando esistano i requisiti propri all'uno o all‘altro

di questi contratti.

Se l‘enfiteuta. spirato il termine o avveratasi la condizione risolutiva, e lasciato dal

dominus nel possesso del fondo e continua a pagare il canone, s'intenderà rinnovata

tacitamente l‘enfitensil

Per diritto romano la risposta negativa non può essere dubbia; infatti il diritto

reale cessa ipso iure collo scadere del termine o per l'avverarsi della condizione (cfr.

fr. 3 D. h. L; fr. 31 D. dept'gnor. 20, l e fr. 1 s 3 da cuperfic. 43, 18) e sarebbe neces-

saria una nuova dichiarazione di volonta di ambe le parti per far sorgere una nuora

enfiteusi. Ma la continuazione del possesso, accompagnata dal pagamento dell'antico ca-

none per parte dell‘enfiteuta, e la patientt'a del proprietario non possono valere come

dichiarazione di volontà tali, che diano luogo ad un nuovo contratto costitutivo di

enfiteusi.

in altri termini l'enfiteusi non può ritenersi rinnovabile tacitamente. Tanto più questo

deve dirsi se nell'antico contratto erano inclusi tali patti che avevano richiesto la scrit-

tura; poichè tali patti dovrebbero intendersi passati anche nel nuovo contratto, ma per

esso si esigerebbe allora la scrittura. Altrimenti. beninteso, varrebbe se nel contratto

costitutivo fosse aggiunto un patto di rinnovazione per il caso che l‘enfiteuta continui

nel godimento dell‘enfiteusi senza opposizione (la parte tlel dominus.

Infatti una convenzione di tal specie ne conterrebbe in realtà due diverse, una avente

efficacia per il presente, un'altra per il futuro e cioè allo scadere del termine o all'av-

verarsi della condizione. l principi diversi riguardanti le locazioni non possono esten-

dersi per analogia all'enfiteusi.

Nel silenzio del Codice ci pare non possa dubitarsi che lo stesso valga per diritto civile

italiano, tanto più che si richiede la scrittura per tali convenzioni (art. 1314 capov. l)

e la rinnovazione e un nuovo contratto costitutivo, non una semplice proroga dell‘an-

tico. Di più i terzi, ammessa la tacita rinnovazione, non avrebbero notizia dell‘esistenza

dell‘enfiteusì: infine la rinnovazione tacita importerebbe, per l'analogia coi principi che

valgono per la locazione, un'enfiteusi perpetua che le parti hanno espressamente esclusa

stabilendo un‘enfiteusi temporanea. Cosianche Da PIRRO, op. cit. pag. 303 seg.; Cassaz.

Roma 28 settembre 1887 (Foro t't. 1888, 1. 4); Cassaz. Torino 1.° luglio 1882 (Rep. Foro

1882 v. Enflteun’ numeri 28—29).

e) É controverso se l'enfiteusi cessi per il l'atto che l‘enfiteuta muoia senza eredi.

Aann'rs, Cio. Schn'ften (Raccolta di scritti di diritto civile) I pag. 243, aggiunge: c senza

eredi tali che possano succedere nel rapporto enfiwutico n e opportunamente. in base alla

Nov. 7 cap. 3, ove è fissato a quali persone possano essere trasmesse iure hereditafio

le enfiteusi ecclesiastiche; in mancanza delle quali l'enfiteusi si estingue colla morte

dell‘accipiente. Per l‘estinzione nel caso indicato, oltre il nostro autore: Scmnn, 0p

cit. s 24 pag. 42 e n. 6. —— Puoera, Pandektenl! 5 176. —— Annn'rs, loc. cit. e Pan-

dehtm 13 (ed. Pfafl-Hofmann) s 199. -—- Pnamcs, Grundrù: (Programma di un corso

di Pandette) n. 136. Per la negativa e quindi per la devoluzione dell’enfitousi al Fisco

come banum oacana: FRITZ. Erlauterungen (Illustrazioni) 1 pag. 40l e nell‘Archivio

(ted.) per la pratica civile VllI pag. 295. — Sm'rsms. Gem. Ciot'lrecht (Diritto civile

comune( 1 s 55 n. 35. — Wmnscamn, Pandehten 17 si 222 n. 1. —- Baaos. Pandehten“
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cessa all’enflteuta solo per lui e la sua discendenza, e due fratelli

nella divisione dell’eredità. paternasulfondo enfiteutico abbiano fatto

1a divisione in modo che all’uno sia lasciato il fondo o per un de-

terminato prezzo in contanti o dietro un altro equivalente e questi

poi sia morto senza discendenza, l’enflteusi ritorni in questo caso,

come vacante, al dominus, o invece non spetti al fratello sopravvi-

veute del possessore defunto o ai suoi discendenti un ius regredimdi

in emphgteuot'n dim'oam, cosicchè, non ostante l’avvenuta divisione, il

diritto di successione fondato nella sua persona in virtù della con-

cessione del primo acquirente sia a considerarsi perdurante e quindi

il ritorno del fondo al dominus non possa avvenire finche esistono

ancora discendenti del primo acquirente. Questa questione è altret-

tanto importante, quanto controversa, e tanto la risposta afi’ermativa

comela negativa hannopersè motivi degni di molta considerazione 89) f).

59) Sopra questa controversia due scritti sono degni di nota; l’uno, nel

 

s 181; cfr. anche Wàca'rsa, Da: Superficiar- oder Platxrech: (il diritto di superficie

o d’area) 2.‘ ediz. pag. 123.

Questa seconda opinione merita, a nostro avviso, la preferenza. Infatti l'argomento

che si vuol trarre per la prima dalla Nov. 7 cap. 3 non ha alcun valore; ivi è detto

che le enfiteusi ecclesiastiche non possono essere stabilite che per la vita del conces-

sionario e inoltre per quella di due eredi successivamente, e, quanto alle persone, che

non sono ammessi a succedere come eredi nelle enfiteusi ecclesiastiche se non i discen-

denti di ambedue isessi, oppure la moglie ed il marito, se queste ultime persone sono

espressamente menzionate; altrimenti l‘enfiteusi perdura soltanto per la vita del primo

enfiteuta, e poscia ritorna al proprietario. in altre parole queste enfiteusi sono sotto-

poste dalla legge a un temine, la morte del titolare, giunto il quale restano estinto

ipso iure. Ora questo principio, dell'estinzione ipso iure. relativo alle enfiteusi ecclesia-

stiche, e in genere a tutte le enilteusi sottoposte dalla legge o dalle parti ad un temine

o ad una condizione risolutiva non può estendersi alle altre enfiteusi. Al contrario poich'e

questo diritto non è di regola limitato alla durata della vita del concessionario, ma

continua .negli eredi se non viene trasmesso a legatarii, in mancanza di queste per-

sone, il Fisco l‘acquisterà insieme al resto del patrimonio come bene vacante. Si obietta

ancora che, in genere, quando un diritto e concesso soltanto all'acquirente ed ai suoi

eredi, in mancanza dei quali debba ritornare al concedente, questi soli succedono, non

anche il Fisco per il suo diritto sui bona oaoantia (Cosi Sonato, o. c s 24 n. 6). Mai passi

citati in proposito (L. l C. de bon. oac. 10, 10; L. 4 cod.) non hanno valore alcuno.

D'altra parte l'enfiteusi romana è un diritto concesso all’acquirente, non ad esso e poi

ai suoi eredi, se esistono, in modo che la loro mancanza al momento della morte di lui

dia termine all'enfiteusi; quindi non vie motivo di fare per essa un'eccezione aJla regola

generale che in mancanza di eredi testamentari o legittimi il patrimonio del defunto

passa al Fisco.

f) La controversia di cui si l'a parola nel testo è sorta soltanto per l'intrusione di

Gaflcx, 0mm Pandette — Lib. V1. 73
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Quelli che decidono la questione in favore del dominus si valgono

dei seguenti motivi:

1) Sarebbe innegabile che in tale divisione dell’entitensi è con-

tenuta un alienazione 9"); ora chi vende il proprio perde il suo di-

ritto snlla cosa, in quanto non se lo riservi.

2) I coeredi, per il fatto che essi lasciano il fondo a uno dei

fratelli, si liberano da ogni obbligazione verso il dominus, e questi.

se l’enfltensi deteriora o non gli vien pagato il canone, può rivol-

gersi soltanto al possessore. Perchè non dovrebbe quindi anche il

domina: rimanere libero dalla sua obbligazione verso gli altri coe-

redii

3) Tra feudo ed enflteusi esiste grande analogia. Adunque, come

in passato ed anche oggigiorno i fratelli dopo la divisione non suc-

cedono nel feudo, salvo il caso che essi si siano espressamente ri-

servato il diritto di successione e alla fine in ogni caso si siano as-

sicurati quella specie di comunione detta in tedesco geaammte Hand

(a mani unite), così dovrebbe avvenire anche nell’enfiteusi.

quale la questione ò decisa a favore del dominus, è una Dissertazione di un

certo Enna, sostenuta sotto la presidenza di Franz. Ignat. WEDIKIND, in Hei-

delberg 1767, del titolo: De oam'late iuris regredimds' collana-alium in emphy-

teaein divisam. L’altro scritto, che apparve in confutazione del primo, è una

Dimertazione di Phil. Wanmurm, sostenuta sotto la prmidenm del prof. lo.

Ge. SCHLOER, a Magonza 1781, sotto il titolo; De iure regrediendi collateralium

in ampia/mula divieam.

90) L. l Cod. 00mm. utriueque iudicii.

teorie del diritto germanico; la soluzione giusta. per diritto romano e senza dubbio

quella data dal nostro autore Cfr. Scanno, Manuale. 524 n. 6. — Pucnn, Pandehten“

s 177 nota u. Anche se nella rinuncia fatta da un coerede‘della sua quota a l‘avere

dell‘altro fosse espressa la riserva di poter eventualmente far valere il diritto che ori-

ginariamente spettava al rinunciamo, tale riserva sarebbe efficace si da impedire il ri-

torno dell'enfiteusi al domian Lo nega, n ragione, lo Scanno, loc. cit. Infatti se

l'enfiteusi {u concessa ad una persona, per essa e la sua discendenza, e uno dei due di-

scendenti coeredi che, in forza della divisione, ha acquistata da solo l'enfitensi, muore

senza aver discendenti, indubbiamente l'enfiteusi ritorna al domina: (vedi nota e). poiché

l'altro coerede ha perduto il suo diritto suecessorio, e quindi la riserva del ritorno del—

l'enflteusi ai suoi discendenti in mancanza di discendenti dell'altro. costituirebbe un

patto successorio a favore di se stesso e dei propri discendenti, che non "e permesso in

diritto romano. C.“ Mùnusssaucs, Panda/nem. Il s 297 n. 14, il quale va tant'oltre in

senso opposto da non ritenere nemmeno necessaria un‘espressa riserva, poiché le rinunzie

sarebbero urine interpretandae.
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4) Se gli eredi hanno lasciate l’enflteusi ad un coerede dietro

un equivalente e questi vien private del fondo, non spetta agli altri

coeredi alcuno ius rqrcdùndi: quindi ciò non potrebbe avvenire nem-

meno nel caso in cui quegli cui è stato dato il fondo muore senza

discendenti.

5) Infine sembrerebbe anche essere contrario all’equita che gli

eredi, i quali hanno già venduto una volta le loro porzioni sull’en-

fiteusi e ne sono tati indennizzati, vogliano tuttavia far valere un

diritto sul fondo. Questo equivarrebbe a chiedere due volte la cosa

propria, ciò che l’equità. non concede 9’).

Per l’opinione opposta sono addotti invece i seguenti argomenti:

1) Non esisterebbe legge alcuna che dia al proprietario eminente

nel caso qui contemplato il diritto di consolidare l’enfiteusi coll’alta

proprietà.

2) Il dominus non avrebbe nemmeno in suo favore alcuna ana-

logia, poiche nel fatto della divisione e nel contratto che sta a base

di essa, che l’un fratello, dietro lo sborso di una certa somma o la

prestazione di un altro equivalente a soddisfacimento degli altri coe-

redi, debba possedere da solo il fondo enflteutico, non sarebbe conte-

nuto alcun motivo giuridico per il quale il dominus possa attribuirsi

un diritto in base alla convenzione intervenuta soltanto tra i fratelli.

È nota regola di diritto che res inter alice acta alteri non predest, e

un contratto attribuisce diritti soltanto ai paciscenti, non ai terzi.

3) Inoltre l’intenzione dei fratelli condividenti non e punte quella

di privarsi per sempre del loro diritto sul fondo; ma si dovrebbe

piuttosto ammettere che essi abbiano volute privarsene soltanto in

vantaggio di quello a cui hanno lasciato il fondo e dei uoi eredi.

Queste corrisponderebbe alla natura delle prestazioni di finanzia

che devono sempre interpretarsi strettamente e non possono essere

estese da un caso all’altro, ne da una persona all’altra. Ora nel caso

in discorso la rinunzia sarebbe fatta solo in vantaggio del fratello

e allo scopo di dividere l’eredità paterna. Ma sarebbe, in contraddi-

zione alla sua natura, estesa dalla persona del fratello alla persona

del dominus e dal caso della divisione dell’eredità paterna al caso

“1) L. 57 Dig. de reg. iuris.
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della morte del fratello, se si volesse affermare che al fratello o ai.

suoi eredi non spetta alcun ius regrediemh’ in emphyteuu'n divisa,»

ma che l’enfiteusi ritorni al proprietario eminente.

4) Al ius regrediendi del fratello sopravvivente o dei suoi eredi

verrebbe anche in soccorso l’equità. Infatti come la divisione non

può recare danno al dominus, cosi egli non deve nemmeno averne

vantaggio. .

5) Si aggiunge che la divisione non muta la natura dell'enti-

teusi. Poiche ora l’enfiteusi trapassa a tutti i discendenti del primo

acquirente, rimarrebbe in conseguenza anche dopo la divisione a

tutti quelli che discendono dal primo acquirente il diritto che essi

vi hanno acquistato.

6) Finalmente soccorrerebbe qui anche l’analogia tratta dai feudi.

Infatti resterebbe anche dopo la divisione del fondo paterno agli

altri eredi del feudo e alla loro discendenza il diritto di succedere

nel feudo, se colui al quale è rimasto nella divisione il feudo, muore

senza discendenti o lo perde 9’). Ma che il feudo abbia un’analogia

coi fondi enfiteutici e quindi si possa concludere da quello a questi,

sarebbe una verità riconosciuta dai dottori 93).

Il consigliere di Corte SCHNaUBERT 9‘) cerca di conciliare fra loro

le due opinioni, distinguendo tra enfitcusi romane e fondi censitici

tedeschi.Se si parla di enfiteusi romane, la questione dovrebbe essere

decisa puramente secondo i principii del diritto romano. Ora, poichè

secondo questi principii nella divisione sarebbe contenuta nn’aliena-

zione, ne seguirebbe che agli altri eredi che nella divisione ereditaria

hanno lasciate al possessore morte senza discendenza il fondo enti-

tentico non appartiene più nessun diritto su di esso. Ma se si tratta

di un fondo enfiteutico o dato in fitto perpetuo di tipo tedesco, di

cui appunto sembra essere esclusivamente questione negli scritti ci-

tati, egli sottoscrive alla seconda opinione. Il motivo principale sembra

a lui essere queste, che in un fondo dato a fitto perpetuo di tipo

tedesco, a tutti quelli che discendono dal primo acquirente apparter-

9'3) Il. feudor. 49 e 50. Ge. Lud. Bonalumi, Princip. iuris feudal. 9 138.

W) Vedi BECK, De iure emphyt. cap. XIV 9 7 pag. 382.

94) Noueste iurist. Biblioth (La più recente biblioteca giuridica) vol. I 9 St.

n. IX pag. 671 e seg.
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rebbe un diritto acquisito sul fondo, di cui essi non si spoglierebbero

mediante tale divisione, giacche questa, piuttosto secondo la presunta

volonta dei paciscenti, riguarderebbe soltanto il possesso e il godi-

mento. Si aggiungerebbe poi anche l’analogia tratta dal feudo.

Io parlo qui principalmente di enfiteusi romane e riguardo a queste

io pure non dubito di convenire nella prima opinione, e lo provo in

base al diritto romano. In forza della divisione e tolta la comunione

e conseguentemente l’enfiteusi e divenuta esclusiva proprietàdi quel

coerede al quale fu lasciata nella divisione 93). Perciò nel diritto ro-

mano la divisione di beni comuni e riguardata come una compra

vendita 96). Se quindi il possessore muore senza discendenti, non può

appartenere ai fratelli che furono soddisfatti alcun diritto ulteriore

di successione nell’enflteusi, nella qualitadi discendenti del primo

acquirente. Infatti secondo i principii della successione ereditaria del

diritto comune non si e eredi ne rappresentanti dell’acquirente, ma

del possessore defunto 9’), conseguentemente i fratelli soddisfatti p0-

tevano succedere soltanto nella qualità di collaterali. Ma in questa

qualità non appartiene ad essi alcun diritto snecessorio, poiche l’en-

fiteusi fu costituita soltanto per l’acquirente ed i suoi discendenti,

e ad essi come discendenti dell’acquirente era già deferita la suc-

cessione e in questa qualità sono già stati soddisfatti ed indennizmti

della cessione dei loro diritti sull’enflteusi. Quindi secondo questi

giusti principii del diritto romano il fondo deve ritornare al dominus.

Ma deve ritenersi un principio diverso per i fondi censitici di tipo

tedescol lo non credo. È ancora oggigiorno principio consueto nella

successione di tutti i beni feudali tedeschi, che nessuno lascia in ere-

dità. un feudo, nemmeno il padre al figlio, e che i fratelli hanno diritto

snecessorio, non per altro che in ama della comunione della proprietà

utile i”). Perciò se uno dei figli acquista il fondo paterno e soddisfa

93) L. 47 pr. D. fama. eroico. ,- L. 15 Cod. eod.

9'5) L. l C. 00mm. chiunque iudieii.

97) Vedi il libro del Consigliere di Corte Possa, Erbfolge in Lehn-end

Slannngiller (Successione ereditaria nei beni feudali e di famiglia), Rostock e

Lipsia 1800. pag. 22 e seg.

93) Vedi Manna, Von der Successi“ in Lehn-end Slammgiuer (Della suc-

cessione nel beni feudali e di famiglia) l.‘ parte, Lipsia 178], 9 58 pag. 227
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gli altri suoi fratelli in riguardo alla loro porzione ereditaria, questi

non hanno più alcun diritto ulteriore di successione sul fondo, anche

senza espressa rinuncia, e quindi se muore il nuovo vassallo del

feudo senza eredi di propria discendenza, il fondo ritorna al padrone

del feudo 99), come hanno dimostrato SmunnN lo°), Pumnnonp l) e

LENNEP 2). L’enfiteusi si estingue inoltre:

3) Se cessa il diritto in colui che aveva soltanto una proprietà

revocabile sulla cosa concessa ad enfiteusi.

4) Se la cosa che forma oggetto dell'enflteusi perisce interamente.

Il parziale perimento dell’enfiteusi, anche se supera la metà del va-

lore, è a carico esclusivo dell'enflteuta 3)17).

II. L’estinzione dell’enfiteusi può avere il suo fondamento anche

in atti dell’enfiteuta. Tale è il caso:

1) Se l’enflteuta. abbandona. il suo diritto. Che ciò possa avvenire

col consenso del dominus, sta già nella natura del contratto. Ma è

molto controverso se sia lecito all’enfiteuta di restituire il fondo

anche contro la volontà del dominus quando non voglia più colti-

e seg. e Scumusnnr, Erkuilterung dee teulschen Lehnrechle (Spiegazione del di—

ritto feudale tedesco). Contin. II 9 139 pag. 436 e seg.

99) Sckwiibiachce Lehnrecht (Diritto feudale Svevo) cap. 37 9 1-3. e Ma se essi

(i fratelli) hanno diviso tra loro il fondo, nessuno di loro ha qualche cosa

sul fondo dell’altro e se muore uno di essi senza eredi nel feudo, la sua

parte è libera e vacante per i1 signore r. Con ciò concorda anche il Sà'chi-

nchee Lelmrec-hl (Diritto feudale Sassone) art. 34 e il Veline emtor de Bmfidis

cap. I 99 83 e 84.

lo0) Tr. da iure villicorum cap. VIII 9 7.

l) Obeervat. iur. univ. tomo I obs. B3.

2) Abbandlung mm dar Leyhe su Landeiedelrecht (Dissertazione sulla concu-

sione del diritto di stanziamento) Tit. IX 9 10.

3) L. 1 Cod. li. t. 9 3 I. de locat. Laurannacn, Colleg. th. pr. Pand. h. t.

s 20.

g) Per il nostro diritto civile vedi l‘art. 1560: ‘ Se il fondo cnllteutico perisce intera-

mente, l'enfluuta e liberato dal peso dell‘annua prestazione Se il fondo non è d'un-atto

che in parte, non può l'enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone,ove la rendita

della parte che resta sia sufficiente per pagarlo interamente. In questo caso pero. e un»

prechè ne sia perita una parte notabile, l'enfiteuta può rinunziare al suo diritto retro-

cedendo il fondo al concedente n.
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varlo h)! Molti dottori 4) negano ciò in base a motivi che hanno

grande apparenza di vero. Essi dicono:

4) Ub. Grumo, Erplanamlijflioilior. LL. 0061. ad L. 3 Cod. de iure mnphyt.

pag. 369 e seg. — Osamvro, parte II decis. 139. — Lsurnnascn, Galleg. th.

pr. Pand. h. t. 920. — Baumnmw, 00mm. ad L. 64 D. de usufr. n. 6 e seg.

— Banana, Oscenom. iur. lih III tit. 5 9 29 nota 3. — Bncx, De iure empbyt.

cap. XIV 9 2. — Lnrsna, Specim. CV coroll. I. — Hrznnnnmn, Diss. de re-

fuiat. emphyteueeoe, Altorf. 1703. — Ge. Dav. Bissau, Diss. de rqfutat. emphg-

leuuoe, Glessee 1752. -— Ge. Frid. Kaeusn, Diss. de emphyteuem remmoiaticae

invito dmpino invalida, Vitembergae 1761. — Homcun, Princip. iur. civ. t. II

9 1055, I. — Wrs'rrnAL, Lehn dee genuina Reehls vom Kauf etc. (Dottrina del

diritto comune del contratto di compravendita ecc.) 9 1064. — Tmmur, Sg-

stem (Sistema del diritto privato) vol. II 9 634. —- Fratelli Onasxcx, Medi-

tationen ilber vmehiedemn Rechtemten'en (Meditazioni su diverse materie giu—

ridiche) vol. lI medit. 70.

h) Anche tra i giuristi odierni e controverso se l'enflteusi possa essere efficacemente

derelitta. se sia ammem cioè le rinunzla unilaterale. — Per l'at’fermative oltre il no-

stro A. e gli scrittori citati alla n. 9:Sonmn, op. cit. s 24 p. 43 n.9; Wsmae-Inonnnnu,

Cim’lreeht (Diritto civile) Il 218; Unrsaaounsa, Sehuldeerhalmùse (Rapporti di de-

bito) ll p. m4, 365; Mùnzxnasucn, Pandekten li 9 297; Anun‘rs. Gas. eivil.Sehn‘fien

(Raccolta di scritti di diritto civile) l p. 241mm“):an (Dizionario giuridico di

Warsxn) lll p. 878); Bamz, Pandcltten l' p. 826; Banca, Pandehten'l s 181,cfr. 5171,

l e Il; DnaNnuao, Pandeltten lì s 260 e n. 25. s 254 n. 13; cfr. anche Becnaa negli

Annali (ted.) per la domman'ea, V p. 253 e segg. Per la negativa: oltre i citati dal

nostro A. alla nota 4: Gas-manine. Die Lehre e. Eigenthum (La dottrina della pro-

prietà, ecc.) p. 434 ;Bucnnou, Iur. Abhandlungcn (Monografie giuridiche) Men. 25

p. 313; Smrxme, Gem. Ciet'lrecht (Diritto civile comune) l .5 55 n. 31 ; Vur, De orig. et

net. iur. emphyt. Romea. p. 197 segg.; Anno-re, Pandelnen 13 (ed. Pfafi-Hofmann)

i 199 nota; Wmnscnstn, Pandelum 19 222 n. 3 (però con qualche limitazione);

Smoncszu, L‘mflteuei nell'Archivio giuridico volumi XL e XLI (quanto alle enfi-

teusi contrattuali) e cosi anche DI Plano, L'enflteun' pag. 375 (per diritto civile ita-

liano); Cfr. Weecnrsa, Da: Superfles'ar-oder Platarecht (ll diritto di superficie) pa-

gina 120 segg.

Secondo questi scrittori, il diritto non cessa finché il proprietario non abbia accettata

la rinunzia. V

L‘opinione affermativa merita. a mio avviso. la preferenza. per motivi varii. in parte

accennati anche nel tosto. La (lerelizicne infatti è una disposizione giuridica, ben equi—

parabile all‘alienasione, e poiche l‘enflteuta può alienare senza il consenso del dominus

non v‘è motivo per negarin la facoltà di derelinquere il suo diritto. Vero e che la sua

facoltà di alienare non e illimitata. ma sarebbe errato trarre da ciò la conseguenza che

non possa derelinquere; poiché mentre per l'alienazione viene a sorgere un altro enfl-

tenta, che potrebbe essere persone non idonea, per la derelizione invece l'enfiteusi cessa

e si confonde ipso jure colla proprietà. E se la connessione d'obblighi, quali il canone,

la conservazione delle stato del fondo, ecc., non è (l'ostacolo ell'alienazione del diritto, non

dovrà esserlo nemmeno alla derelietio. Inoltre;un diritto di carattere perpetuo reclamava

un'uscita e questa non poteva essere l‘alienazione soltanto, poiché non è sempre possibile
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a) Che al dominus sarebbe concesso soltanto come una prero—

gativa di poter cacciare l’enfiteutn se questi non soddisfa le sue ob-

trovare un compratore idoneo e nemmeno un donatario, i quali, per avventura, dove-

vano sottoporsi a pesi eccessivi in proporzione al reddito del fondo e anche al paga-

mento degli arretrati. Di più si consideri che l‘enflteuta non ha diritto a riduzione di

canone per deperimento fortuito, anche notabile. del fondo (L. l C. h. t); e anche per ciò

sarebbe intollerabile la conseguenza che l'enflteuta. non potesse liberarsi daun diritto

cosi ineomodo per derelizione. Ne vale obiettare che, accordatain tale facoltà. l‘euflteuta

potrebbe deteriorare il fondo, ricavandone tutto il profitto possibile e poi abbandonare

il suo diritto. Si noti che infatti l‘eufiteuta è tenuto pur sempre per i canoni scaduti ed

in corso e per il risarcimento dei 'dauni a lui imputabili, e anche penalmente secondoi

casi, e che di più egli potrebbe, usando delle stesse arti. farsi dichiarare decaduto dal-

l'enflteusi; quindi impedire la derelicn'o non sarebbe un rimedio pei casi colpoaio do-

losi e sarebbe poi qualche cosa d'iniqno pei casi fortuiti. D'altra parte il dominus

aveva la scelta tra le due vie: obbligare l‘enfiteuta al pagamento del canone e al ri-

pristino del fondo, oppure farlo dichiarare decaduto dal suo diritto (Nov. 7 c. 2; L. 2 C. h. t;

Nov. 120 c. 8). Ma se al dominus competeva questa scelta, perché all‘enfiteuta doveva

esser negata la facoltà di liberarsi dal diritto stesso, pur essendo tenuto al pagamento

degli arretrati e al risarcimento del danno? Che se cosi non fosse stato, se il dominus

si fosse ostinato a non chiedere mai la caducità, l'enfiteuta non avrebbe mai potuto le-

varsi questa camicia di Nesso; in altre parole, non ammettendo accanto alla facoltà. di

alienare anche quella dell‘abbandono. si sarebbe costretta nel fatto almeno una parte

degli enflteuti e la più disgraziata a subire una condizione affatto simileaquella dei co-

loni glebaevinhaerentea, ben lungi dal formare di essi una classe diquasi proprietarii, ciò

che e anche contro lo spirito dell'istituto, quale risulta dalla legislazione imperiale r0

lativa ad esso.

Ma poi la facoltà dell‘abbandono unilaterale si dimostra anche come affatto correla-

tiva alla natura degli obblighi connessi al diritto enfiteutico.

Gli obblighi dell‘enfiteuta. quale quello di non deteriorare il fondo, di pagare il ca-

none e le imposte, e gli altri derivanti dal contratto, non sono come. quelli derivanti

dal contratto di locazione. pure e semplici obbligazioni, ma veri pesi reali (vedi contro-

nota n al s 605). E questo è appunto il fondamento giuridico della possibilità della de-

relizione, non già quello addotto dall‘Aasnrs. Raccolta di scritti di dir. civile, I p. 241.

che le obbligationi dell‘enfltcuta abbiano un carattere più libero e un‘importanza se-

condaria, tantochè, come egli dice, è possibile porre al proprio luogo un altro enfiteuta

anche contro la volontà del dominus.

Infatti l‘entiteuta è tenuto alla prestazione del canone e al soddisfacimento degli

altri suoi obblighi derivanti dal contratto o dalla legge. non altrimenti di un conduca”;

anzi tali obblighi costituiscono anche una condizione per l‘esercizio del diritto (vedi

controma al s 604); quindi non è esatto parlare di obblighi aventi carattere più libero

e d'importanza solo secondaria. (Cfr. anche Smos’canu, op.eit. p.79segg.). Ma. questi 0b.

blighi costituiscono oneri reali e appunto per liberarsene in futuro deve essere concessa

la derelizione, poiché secondo iprincipii generali riguardanti questi pesi. coll‘abbandono

del diritto cessa anche l‘onere ad esso congiunto. (Cosi in massima anche Scanno.

I. e g 24 pagina 43 e n. 9, il quale però distingue tra obblighi e obblighi. connettendone

alcuni (canone, laudemio) al possesso del fondo, altri (la conservazione del fondo) alla perdu-

ranza del diritto). Cosi il proprietario del fondo servente si può liberare da una servitù

coll'abbandono del fondo (fr. 6 g 2 D. si sera. m'nd. 8, 6); allo stesso modo può liberarsi

dal risarcimento del danno a cui sia tenuto in seguito alla cautia damnit’nfecti eoli'ab-
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bligazioni. Neìonsegue che non può essere lecito all’enflteuta di ri-

nunziare il fondo al dominus contro la volontà di questo.

bandono del fondo o delle macerie cadute sul fondo altrui (fr. 75 l, fr. 9 pr. D. dcd. inf.

39, 1! cfr. fr. 5 D. ne quid in I. publ. 43. 8;: cosi pei danni recati da schiavi o da animali

(actio nomalù. actio de pauperic) il proprietario ha la scelta fra la deditio e la con-

demnaaninalmente nel caso del pegno il terso possessore può scegliere fra la perdita

della cosa e il pagamento del debito. Ora se in questi vari casi non si tratta sempre dì una

dcreh'cn'o vera e propria, è però vero che la cosa e soggetta ad un peso e il titolare

se ne può liberare separandosi dalla cosa onorata (Cfr. Fauna e Bmsa.nella nota o al

s 38 della traduzione delle Pand. di Wmnsoasm, p. 550). E d'altra parte l'analogia

più stringente induce ad applicare all‘enflteuta gravato d'oneri reali lo stesso prin-

cipio che vale per il proprietario di un fondo gravato di servitù.

Si oppone dagli avversarii che come per l'usufrutto e le altre servitù, se la rinunaia

a questi diritti avviene inter ninor, eccone l‘accettazione per parte del titolare, lo stesso

dovrebbe valere per l‘enfiteusi. Ma anzitutto quest‘opinione.almeno per diritto giustìnianeo.

è a mio avviso, infondata riguardo all'usutrutto, pei-che contro l'espressa dichiarazione

delle fonti (fr. 64, 65 pr. D. de iam/r. 7, l) e non v‘e forte ragione per non estendere lo stesso

principio alle altre servitù (Cfr. Bsaou, Pana.7 s 171. il, 2 e Daauauao, 19071113254

n. 13; C.“ Wmnscnsm, Pandfl s 215 n. 11 e gli autori ivi citati). Ma anche ammesso

il contrario, il diritto d‘enflteusi. come altrove abbiamo notato, non si distingue solo

quantitativamente, ma anche qualitativamente dalle servitù, in particolare dall‘usufrutto,

e tra l'altro, ciò che importa specialmente qui, per l‘ampia facoltà concessaall'snflteuta

di disporre giuridicamente del suo diritto. Infine, bisogna anche tener presente che il

diritto di usufrutto e essenzialmente temporaneo, mentre l‘enfiteusi'edi regola stabilita

in perpetuo.

Per queste ragioni noi riteniamo che debbasi ammettere senz'altro la cessazione del-

l’enflteusi per rinuncia unilaterale e crediamo anche che la disposizione della L. 3 C.

de [’und. patrim. Il, 62, [61], citata nel testo, che nega tale facoltà agli enflteuti di

fondi patrimoniali, vada intesa come uno dei varii principii di ius eingulare relativi

a questa specie di fondi. Meno accettabile e la spiegazione di questo testo tentata da

Scanno, l.c., il quale pensa che il refundsre qui allude ad una piena rescissione del

contratto enflteutico, per cui il concedente dovrebbe restituire quanto ha ricevuto per

la concessione. ‘

Cadono perciò, a mio avviso, anche tutte le distinzioni che si vogliono faretra caso e

caso; cosi quella tra enflteusi concesse a canone tenue o per un canone normale (Con-

nsso. Fsaao citati nel testo), o la limitazione posta da Wmnscnsm, l. c.,al caso in cui

non vi fosse da pagare un canone, ne l‘enflteusi fosse diretta ad una coltivazione del

fondo da intraprenderei nell‘interesse del proprietario. Certamente quanto più sono li-

mitati gli obblighi dell'enllteuta. a tanto maggior ragione potra abbandonare il suo diritto;

come il proprietario di un fondo può liberarsi da una servitù colla derelizione, ma può

anche a fortiort' derelinquerlo efficacemente se da servitù il fondo non sia gravato. Ma.

come si 'e detto. la natura degli obblighi inerenti all'enflteusi e tale. che. per quanto

sieno gravi, deve ammettersi l‘abbandono del diritto per liberarsi da essi.

Tanto meno poi regge la distinzione tra enflteusi sorte per contratto o per altro

modo di costituzione, per esempio legato o prescrizione (Sinoscsnu, Da Piano ll. cc.l.

poiché. qualunque sia il modo con cui sorge l‘enfiteusi, non è diversa la natura dei di-

ritti e degli obblighi dell‘enflteuta e rispettivamente del proprietario. Non è davvero

sostenibile che nell'enfiteusi contrattuale il canone e gli altri obblighi abbiano un ca-

rattere diverso che nell‘enflteusi costituita per legato o per usucapione.

In tutti questi casi gli obblighi gravanti l’entlteuta originario come i suoi successori

particolari, sono oneri reali. E se e vero che il legatario di un'enflteusi può ben libe-

Gzilcx. 00mm. Pandette. — Lib. Vl. 74
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b) miste qui un oontratto che obbliga ambedue le parti, da!

quale quindi l’enflteuta non potrebbe recedere di suo solo arbitrio

secondo i principii generali di diritto 5).

r5) L. 5 C. de obligal. cl action.

rnrsi dagli obblighi ad sua inerenti, rifiutando il legato, vero è anche che, una volta

che lo abbia accettato. egli ai trova nella condizione di un altro enfiteuta qualsiasi.

anche di quello che la ha acquistata dal dominus per contratto. N'e si opponga, come

fanno questi autori, che si diseonosoerebbe cosi la natura del legato per farne uniati-

tuto di natura onerosa. L'enfitenai, come In proprietà. è un diritto reale, e laconceuione

di essa mediante legato non ha carattere oneroso, per quanto ad essa siano oollegau

degli obblighi; la liberalità (posto che questa sia un requisito essenziale del legato. ciò

che e pur controverso) consiste appunto nella oonoeuione del diritto reale; ma poiché

ad esso sono collegati degli obblighi. resta, come di consueto, commesso alla scelta del

legatario. l’accettare o il rifiutare il legato. Coel è legato valido quello della proprietà

o dell‘usufrutto di una cosa, per quanto sottoposti all‘onere delle imposte, o ad altri

oneri reali. o gravati di servitù che nel l'atto rendano il legato più oneroso_ che utile.

La. particolarità del diritto d'enflteusi (e di superficie) in confronto degli altri diritti

suindicati sta in ciò soltanto, che qui al ius in re sono connessi pesi reali di carattere

privato (cfr. contron. h al 5 609 e contron. u al s 604); ma questo non può portare al-

ouna difl'erenza di trattamento giuridico. Chi vorrà sostenere d‘altra parte che,'_se l‘en-

ilteuai viene. anziché costituita, trasmessa per legato da. colui cui fu concessa per oon—

tratto dal dominus, una volta accettato questo legato, il legatario non si trovi di l'mnte

al dominus nella stessa condizione giuridica del suo autore? 0 forse ciò cheè un peso

reale per l'autore. diventa. un semplice modus per il legatario? Ora proprio nessun

motivo può indurre ad una diversa soluzione giuridica nel caso di legato costitutivo

d‘enlìteusi. E perciò giustamente ai ammette che con un‘azione personale (a: testa-

mento) affatto analoga nll'acti'o emphyteuti'cam'a, il dominus possacostringere il lega-

tario dell'enflteusi all'adempimento dei suoi obblighi. (Cfr. Anums, Raccolta di scritti

didir. civ.. i, p. 234 e n. lZlì. Lo stesso dicasi per ilcaso della prescriaione acquisitiva.

Osserva. in contrario il Smoncanu. l. c.. che chi usucapisce il diritto,” fosse vincolato in

perpetuo, usucapirebbe anche l'obbligoe che l’enfiteusi e anzitutto in: in re. il quale solo

quando deriva da contratto può suonare obbligatorio per l'enfiteuta. Ora, come abbiamo

detto per il legato, cosi qui pure ripetiamo che il rapporto enflteutico non muta na-

tura perché sia sorto dall'usucapione. Infatti e certo che ammessa. l'usucapione dell‘en-

flteusi. essa s‘intende usucapita allo stesso modo con cui l'u posseduta, ne si può scin-

dere il diritto dall'onere che gli “e inerente; infatti il possesso dell'enfiteusi ecaratteriuato-

tra l'altro dal pagamento di un canone e dal soddisfacimento degli altri obblighi gra-

vanti normalmente l‘enfiteuta; in altri termini per l'efl'etto dell‘usucapione è regolatore

il rapporto come esso ha sussistito nel periodo dell‘usucapione (Winnaonam, Pandf'

E 221 n. 6 e stcnrna, Il diritto di ruperfioie p. 107 n. 11, cfr. Asmara, Pand.“

(ed. Pl'afi-Hofmann) s 198 nota, e oontron. g al s 609 del testo). L

Per diritto civile italiano (art. 1560), l‘enfitenta può rinunaiare al suo diritto retro-

Cedendo il fondo al concedente, quando sia perita una parte notabile del fondo anche

se la rendita della parte che resta sia sufficiente per pagarlo interamente. A maggior

ragione puo quindi rinunziarvi se. essendo perita una parte notabile, la rendita della

parte che resta e insufficiente per pagare il canone. In questo caso può scegliere tra

l'abbandono e la domanda di riduzione. Ne v'è motivo per distinguere tra enfiteusi

sorta per contratto o per altro modo di acquisto.
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o) Ciò sarebbe anche posto fuori di dubbio dal chiaro pre-

scritto della L. 3 Cod. da fundispam'mon, ove è detto: c Quicunque

possessione: oc emphyteuu'oo iure ausoeporint, ca ad refundmdum 6) un“

occasione non passant, qua aseorant deserta: esse cospicuo, tametn‘ re-

scripta per obreptt'onem "termini. Sed nec avelli eas ab his posso,

nec si licitatio ab alio fuerit promissa: sed eas in perpetuum apud

eos, qui eas susceperint, et eorum posteritatem remanere, nec si su-

per hoc rescriptum fuerit adversus eos impetratum D. Certo qui si

si tratta non di enfiteusi private, ma di tali che appartenevano al

patrimonio del principe, come lo dimostra in parte la. rubrica del

titolo, in parte l’iscrizione della legge 7). Ma questa legge potrebbe

però riguardarsi piuttosto come una regola che come un’eccezione,

poicbe nel diritto comune mancherebbe un’altra regola in proposito e

poichè la. citata legge d’altra parte concorderebbe pienamente colla

natura della cosa e del contratto conchiuso tra le due parti.

d) Questa opinione sarebbe confermata anche dal Cap. 3, X.

da immusil. eaclest’ar., ove è detto: ( Indicatum est, et infra dictum

est nobis, quod rustici ecclesiae, rura eius deferentes in privatorum

possessionibus culturam exhibeant, quod experientia tua fieri non

permittit r. Certo qui non si parla di enflteuti, ma di contadini della.

parrocchia, i quali non devono abbandonare i poderi parrowhiali

della Chiesa; ma questi avrebbero però una certa analogia cogli

enfiteuti. .

Altri s) distinguono invece se è stabilito un canone annuo molto

tenue, come avviene di consueto, oppure un canone proporzionale

ai frutti. Nel primo caso il diritto dell’enfiteuta di restituire il fondo

al dominus non potrebbe essere contestato. Infatti qui l’enfiteusi

avrebbe il carattere di un beneficio, che non suole essere imposto a

nessuno; qui potrebbe anche essere molto indifi'erente al dominus la

ti) Id est, ad reddendum eas possessione, come Cancro, Comm. ad lib. Xl

Cod. h. t. L. 3 cit., spiega qui la parola rqfunderc.

7) L’iscrizione della cit. L. 3 è questa: VALEN'rmunus et Vsnaxs Germa-

niano (.‘omiti aacrarum largitiorum. Ora il 00m S. L. aveva l’ispezione sul tesoro

imperiale, l’erario e i beni patrimoniali del principe. — Vedi GUTmmms, De

qfficiis domue Augusteo lib. III cap. 16.

5) Vedi Wiin'rn, Diss. de empkyteuci meletern. XV.
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rinuncia fatta dall’enfiteuta, poiche troverebbe facilmente un altro

enfiteuta. Ma nel secondo caso l’enfiteusi acquisterebbe il carattere

d’una locazione, e non dovrebbe dipendere dall’arbitrio dell’enti-

teuta di recedere dal contratto.

Hmmm) non conviene in nessuna di queste opinioni, ma all'arma

che l’enflteuta può a suo arbitrio abbandonare l’enfiteusi. Quest’af-

fermazione che ha anche in suo favore così l’autorità di molti ce.

lebri giureconsulti 9) come la pratica, mi sembra la più rispon-

dente alla natura del contratto d’enfiteusi ed alle leggi. Infiniti per

il contralto enfiteutico solo il dominus si obbliga di lasciare per

sempre all’euflfeuta il fondo, cosicche non possa essere tolto ne a

lui ne a quello cui l’enfiteuta l’abbia alienato anche il possessore

adempia ai suoi obblighi e paghi puntualmente ogni anno il canone.

L’enfiteuta invece si obbliga di coltivare il fondo e di pagare l’animo

canone, finche possiede il fondo, ma in niun modo egli si obbliga

per contratto di tenere il fondo in perpetuo anche contro la sua

volontà. Infatti se questo fosse nell’indole del contratto, le leggi non

dovrebbero concedergli il diritto di alienarlo. Tanto ULPIANO l0) che

Gmsrmrmo ll) ripongono espressamente la natura dei fondi enfiteutici

soltanto in ciò: Iut quamdo‘u pensiopro m‘a domino praestotur, neqne ipn'

conduca)"; neqne haredi eius, om'qus conduotor barare eius id praedium

vendiden't, aut donaccn’t, aut doti: nomine dedan‘t, aliove quocunqus

modo aliena/vera, aufcrre liocat. Quindi il tenere in perpetuo il fondo

è a riguardarsi soltanto come un diritto dell’enfiteuta, che gli e

promesso ed‘ assicurato in compenso dell’esecuzione dei snoi obblighi

e che egli perde per trascuranza di questi. Considerata la cosa da

9) Comune, 00mm. iur. civ. tomo Il lib. VII cap. 12 pag. 537 e segg.

(Lutetiae 1553 f.). — FABnn, Coda: dafim't. far. lib. IV tit. 43 definit. 1]. —-

Vom‘, 00mm. ad Pana. h. t. 9 17. — SCHILTER, Pm. iur. Rom. exerc. XVI

9 88 e seg. — Lanownrz, OcMur. far. parte I lib. II cap. XVI n.17. —Buxr,

Erùu'uorung (Spiegazione del diritto feudale) contin. 4.‘ pag. 229 e segg. —

AYREB, Disc. de diversitalo iuris emphyl. et villar. sect. I 9 18. — Bonuunn,

Ius Dig. h. t. 9 8. —— SCHAUMBURG, Oompemì. iur. Dig. h. t. e nota d.— DA-

nnnow, Handth (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco) parte I

9 935 e MALBLANC, Dig. h. t. 9 417 n. III parte II pag. 171 e nota d pa-

gina 173.

l0) L. l pr. D. h. t.

1|) 9 3 I. de local. al conduci.
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questo lato, all’enfiteuta deve essere lecito di rinunziare al suo di-

ritto così come gli ò lecito di alienare e di donare l’enfitensi. In

che difl'srisce intatti tale rinuncia o abbandono del diritto enflteutico-

da una specie di alienazione? Per tal modo si confutano da sàstessi

gli argomenti addotti per l’opposta opinione. Infatti:

1) Non segue puntò da ciò che il dominus ha diritto di espel-

lere l’enflteuta per trascuranza dei suoi obblighi, che l’enflteuta non

possa liberarsi dall’entlteusi. Chi può credere che l’enfiteuta rinunci-

in questa parte alla sua personale libertà e si voglia lasciar imperm-

per contratto una tale servitù! Il proprietario anzi non ha nemmeno

stabilito ne espressamente, ne tacitamente la perpetua permanenza

dell’enflteuta sul fondo; piuttosto, poichò egli in genere in causa della

rinunzia di lui nulla perde ma vi guadagna, acquistando la piena

ed esclusiva proprietà del fondo, mentre il canone di consueto molto.

tenue non viene in alcuna considerazione, si deve presumere che-

egli abbia consentito tacitamente già. nella conclusione del contratto

su questa circostanza a lui vantaggiosa.

2) Inoltre e certamente giusto che un contratto bilaterale non può

essere risolto per volontà di una sola delle parti. Ma questa regola

può valere soltanto fin quando non esistano nella natura del con-

tratto tali circostanze donde si può concludere con certezza che l’una

parte non ha commesso la durata del contratto all’arbitrio dell’altra.

E di questa specie è appunto il contratto enfiteutico. Infatti dalla

libertà di alienare concessa in questo contratto all’enfiteuta devesi

conchiudere che il dominus non ha avuto di mira conchiudendo questo

contratto che la cultura del suo fondo e il pagamento del canone da.

parte dell’attuale possessore, ma in nessun modo ha cercato di trat-

tenere gli eufiteuti o i loro successori, a guisa di glebae adsoriptitii,

sul fondo contro la loro volonta, e che egli quindi ha consentito.

tacitamente nella libertà disdetta. del contratto da parte dell’enti-

tenta.

3) La L. 3 Cod. de fundis patrimon., non contiene una regola

generale ma parla soltanto di fondi patrimoniali dal principe che

venivano concessi in enfiteusi. Tali fondi non potevano certamente

essere restituiti sotto il pretesto che essi erano deserti. Oiò peraltro

aveva la sua buona ragione. Quelli che assumevano tali fondi se-
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--cond0 il diritto enfiteutico dovevano obbligarsi con cauzione di non

lasciare abbandonato il fondo "3). Ma erano all’incontro assicurati

contro la pena della privazione, se anche non pagavano regolarmente

il canone l3). Quindi non si può trarre alcuna valida illazione dalle

enfiteusi patrimoniali del principe alle enfiteusi private, poichò in

queste ultime non trovavano luogo nè gli stessi motivi ne uguali

rapporti.

4) Il Cap. 3 X.dc immunit. scola, non. parla afi'atto di liberi en-

‘fiteuti ma dei cosi detti coloni originarii, dei quali anche le Chiese

avevano acquistato un gran numero coi fondi ad esse donati, come

Gonzales TELLEZ H) ha notato su questo testo. Tali coloni non po-

atevauo abbandonare i fondi e le terre alle quali erano applicati per

coltivarle. Certo essi per la loro condizione non erano schiavi, ma

'erano insieme coi loro figli c praediù oinculisque agrorum adscripti,

adeo ut nec momento quidem temporis a praediis, quibus mancipati

erant, separare se possent 15) ). Questi sono perciò affatto diversi

dagli enfiteuti, e quindi non si può trarre alcuna valida illazicne

odain uni agli altri l'3). 4

Con futati cosi i motivi della prima opinione, non può aver impor-

tanza in proposito la distinzione che fa la seconda opinione tra un

maggiore od un minor canone annuo. Infatti che l’enflteusi sia un

contratto diverso dalla locazione e quindi non debba essere trattato

. giuridicamente secondo i principii di questa è reso abbastanza noto

dalla costituzione Zenoniana già riferita (5 608, 2).

Se poi si considerano le circostanze nelle quali suole avvenire

l’abbandono dell’enfiteusi, esse sono in genere di tal natura, che o

giustificano pienamente il diritto relativo dell’anfiteuta o rendono

imolto gradito al dominus il ritiro di quello. Infatti se il fondo e

 

l‘-’) L. 7 C. defund. pain'm.

13) L. 4 Cod. eadem. g L. 2 Cod. dafundia rei privaiue. Cf. Cuucro. Recital.

solemn. in libros Cod. Iustin. ad L. 2 Cod. da iure emphyt. e mem. in lib. Xl

“Cod. ad LL. cit. 4 de fumi. patrim. e 2 Cod. de fund. rei privata.

H) Commentar. in Decr. ad tap. 3, X. da immunii. ecclcs. tomo III pag. 976

e segg.

l5) Vedi Giac. Goruormmo, Paraiidon ad tit. Cod. Theodos. de fugilicis

colonia tomo I lib. V tit. 9 pag. 492 e seg.

l6) MALBLANC, Dig. h. t. t 414 parte Il pag. 164.
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remunerativo sarebbe da parte del dominus cosa stolta non accettare-

la restituzione. Ma flnchà il fondo da ancora qualche profitto, è ben

difficile che l’enfiteuta abbia desiderio di restituirlo al proprietario.

Questo si avvera in genere soltanto quando il fondo per inondazione--

o guerra e ridotto in cosi cattivo stato da non potersi senza grandi.

spese rimettere in condizioni tali che meriti la pena di coltivarlo...

Perché non dovrebbe l’enfiteuta in queste circostanze avere la fa-

coltà di abbandonare l’enflteusi, come ha il proprietario quella di

abbandonare la sua proprietà in causa d’una servitù troppo gravosa.

per essa 17) o come l’usufruttuario se gli oneri superano il reddito

ha quella di derelinquere l’usufrutto 1*), come il vassallo nelle stessei

circostanze ha quella di rinunciare il feudo anche contro la volonta.

del signore del feudo lo), benche egli abbia certi obblighi verso di

questo? r Neque enim novum est in iure nostro, dice VOET 20) molto“

giustamente, ut is qui rei alicuius intuitu ad onus aliquod et impendia

subeunda devinctus est, rem eandem pro derelicto habendo, ab onere

illo in posternmb liberetur ). E. pertanto presupposto certamente che-

l’abbandono non sia fondato sul dolo, onde prevenire forse le conse-

guenze di una meritata privazione ‘3’).

2) Devonsi qui annoverare specialmente i casi in cui l’enfiteuta

può essere privato del suo diritto, o per cattivo uso fatto del fondo

enfiteutico, o porche non ha adempiuto agli obblighi che gravano sui

di lui secondo la natura del contratto o che per contratto gli furono.

imposti ‘3’).

a) Che in causa d’abuso commesso nell’enfiteusi, che qui si deve-

esclusivamente riporre in una daterioraziono della cosa, l’enflteuta‘

perda il suo diritto, è espressamente disposto nelle cnfiteusi ecclesia-

l7) L. 6 t 2 D. si serviius vindic.

,13) L. 48; L. 6L D. de wufrudu.

l9) Il. fender. 38. Sobwà'bischos Lehnrccht (Diritto feudale Svevo) cap. 5, sc— I

condo Scmnrsa, e cap. 6, secondo Smuussac, Saclulsches Loban (Diritto.

feudale sassone) cap. 55. —- MOELLER, Distinot. foudal. up. XXII dist. 3. —

Zsrsmcx, Analect. iuris feud. tomo I observ. 12 pag. 59.

'30) Coma. ad Pand. h. t. t 17.

2l) Maremma, l. c. pag. 171.

‘32) Io. lod. Bscx, Diss. da iusiis caducilaicm mphyleussos inferantibus amate.

Altorfli 1723.
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etiche, e viene esteso dalla pratica dei tribunali non senza fonda-

mento anche alle enfiteuei laiche, come è già stato dimostrato più

sopra (5 604, pag. 469; testo ted. pag. 413). Si presuppone tuttavia

di consueto che all’enfiteuta possa imputarsi dolo 0 negligenza grave 23).

Ma questa limitazione non e fondata nelle leggi. Nella Novella 7

Cap. 3 5 2 è detto soltanto: ( Verum si emphyteuta praedium aut

suburbanum aut aedificiiu'n deterius fecorit, cogatur curam adhibere

ut de suo in priorem statum restituatur: neqne ipse solum, sedetiam

heredes et successores, eiusque bona ad id obligata sint r. E nellaNo

vella 120 Cap. 8, in cui la privazione ò collegata alla deteriorazione

—del fondo, e detto in modo afi'atto generale: 1 Si locator aliquis vel

emphytauta rei pertinentis vel ad sanctissimam magnam ecclesiam

vel aliam venerabilem domum, in quocunque loco Reipublicae nostme

.sitam, deteriorem reddat rem, quam accepit, — potestatem venerabili

domui, a qua locatio vel emphyteusis celebrata est, concedimus, ut

— veterem statum rei locatac vel in emphyteusin datae exigat, et

emphyteuei vel locatione eiiciat, al qui nec de melioratioaibus actionem

quandam contra venerabile; domos macero possit ). La Autb. Qui rem

Cod. de SS. Eccleeiis, desunta da questa Novella ha questo tenore:

( Qui rem huiusmodi conductam vel in emphyteusin acceptam feeerit

Adeteriorem —— hac lege repellipotat, ut tamen — id, in quo rem laesit

resarciat: non repetiturus, si quid impendit nomine meliorationis I.

In nessuno di questi testi è accennato che la deteriorazione dell’en-

fiteusi debba avvenire per dolo o grave negligenza, porche l’enfiteuta

possa essere privato del suo diritto. Del resto la natura della cosa

già. c’insegna il contrario. L’enfiteuta si obbliga di migliorare il più

possibile il fondo o almeno di coltivarlo in tal modo che non ne sia de-

‘teriorato..0ra se egli opera contro questa sua essenziale obbligazione,

il dominus ha diritto di riprendersi il fondo sia che il deterioramento

venga recato con dolo o per negligenza, senza che qui possa venire in

considerazione il grado di questa. Più giusta è quindi l’opinione di

23) Von'r, 00mm ad Pand. h. t. 9 46. — MiiLLsR, Syslem. Pana. parte Il

—9 688 n. VIII pag. 718. — Horscxss, iur. civ. tomo Il 9 1056. —

Dsssnow, Handbucb.... (Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco)

parte I 9 936.
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quei dottori 94), i quali afi'ermano che l’entlteuta anche per culpa levis,

se la sostanza del ibndo ne venga notevolmente danneggiata, incorre

nella perdita dell’enfiteusi. Soltanto allorquando la deteriorazione sia

avvenuta culpa leviesima si suole assolverlo dalla privazione. In

nessun caso tuttavia la privazione lo libera dal suo obbligo di ri—

mettere il fondo nel pristino stato ‘35). Anzi alla Chiesa appartiene

per questo titolo secondo le leggi sopra citate un diritto di pegno

tacito sul patrimonio del suo enfiteuta ‘36); diritto che BURI 7’) estende

a tutte le enfiteusi; però quest’ estensione e da altri 25) a ragione

respinta. La privazione non ha luogo pertanto se fin da principio è

stato stabilito per contratto tra l’enfiteuta ed il dominus, che il fondo

non possa essergli tolto in causa di deteriorazione 75’) ‘).

‘24) Csarzovro, parte II const. 38 def. 23 num. 3. — RICHTEB, Fapositio

Aldcnlbicarum ad Auth. Qui rem Cod. de SS. Eccleeiie n. Il pag. 42.— Bacx,

De iure emphyt. cap. XV 9 4 pag. 399. —- Lsu'rsussca, 001109. th. pr. Pand.

h. t. 921. — Amen, Diss. de diversa. iur. emphyt. sect. I 9 20 pag. 43. — We-

s'rmrsxae, Princ. iur. secundum ordinem Digeslorum h. t. 9 35.

55) Nov. VII cap. 39 2 e Nov. CXX cap. B. Bear, Erlaiucrang (Spiegazione

del diritto feudale tedesco) contin. IV. pag.. 248.

26) Nov. VII cap. 3 9 2.

27) Erlaiilerimg (Spiegazione del diritto feudale) contin. IV. pag. 248.

'39) Vedi THIBAUT, System... (Sistema del diritto privato) vol. II 9 643 n. VII

e Maremma, Darsleuung der Lehn vom stillecbt ' m Pfandrcchl (Esposizione

della dottrina del diritto di pegno tacito) 9 198.

'39) L. 2 Cod. de iure empbyl. Bscx, Tr. cit. cap. XV 9 4 pag. 400.

i) Quanto all'obbligo di non deteriorars, vedi contron. v al 5604; Aasnrs. Scritti, ecc.

l p. 243; Scemo, Manuale, s 24 p. 45 segg. n. 14-19; Nov. 120 c. 82 Auth. Qui rem

C. de SS. Eccl. 1, 2. (Cfr. Nov. 7 cap. 3 s 2).

Questi testi, in quanto stabiliscono la pena della caducità, riguardano soltanto le sn-

fiteusi ecclesiastiche (Cfr. testo, h. l. e s 604, B). ma la pratica ha giustamente ritenuto

applicabile lo stesso principio alle enfitsusi laiche, poiché dove,rispetto alla caducità, occor-

rono differenze fra le due specie di enfiteusi, l‘imperatore lo ha espressamente dichiarato

(Cfr. Nav. 7 c. 3 Q 2 circa il mancato pagamento del canone). Poi in questi due passi

si applica espressamente lo stesso principio che vale per la locazione ordinariaechs si

riferisce non solo alle locazioni di fondi ecclesiastici, ma anche in generale a quelle di

tutti i fondi. L. 3 C. da loc. et cond. 4, 65. Di più il deterioramento, se si ha riguardo

agli scopi privati e sociali dell‘istituto, non è meno grave del mancato adempimento

degli altri obblighi dell'eufiteuta, per il quale è stabilita ls pena della decadenza. Contro

il diritto di espulsione per deterioramento nelle enfiteusi laiche sidichiara Iusame. Du

role de la colonie dum la possenirm [trai]. fattadal Da MBLBUNABRB del Buiuwille,

nel volume intitolato Eeudes complement. de l‘erpr. du dr. rom. n. IV] pag.315 segg.

0mm. 00mm. Pandem. — Lib. VI. 75
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b) L’enfiteusi va perduta per ritardo al pagamento del canone.

cioè se l’enflaeuta non paga il canone per due anni, se proprietaria

ò la Chiesa, e per tre, se proprietaria è altra persona. Le questioni

giuridiche controverse circa questo punto sono state svolte più sopra

(5 606). Qui devesi tuttavia notare ancora che anche i minorenni per-

dono per tal motivo il loro diritto d’enflteusi, se per colpa del tutore il

canone non è stato pagato puntualmente. Tuttavia i tutori devono essere

convenuti, perché risarciscano col proprio patrimonio ai loro ammi-

nistrati il danno che loro hanno recato colla propria negligenza. 3°);

30) L.23 Cod. de adminislral. tutor. Non vi contraddice la L. 2 Cod. de

Il motivo principale che egli adduce, è che l'espulsione per deterioramento fu stabilita

da GiUSTlNlANO (Nov. 1!) c. 8) soltanto nelle enfiteuei ecclesiastiche ove essa era d'in-

teresse pratico in causa delle. loro durata temporanea. Ma e facile rispondere che lo

stesso interesse pratico non sarebbe mancato per l'enflteuei temporanea dei privati, che

inoltre anche nelle enfiteusi perpetuo private, dato che il fondo enflteutico ritornasee

al dominus per mora nel pagamento del canone o per alt’ro motivo, doveva ben interes-

sarin che il fondo non gli ritornasee deteriorato; quindi anche in tal caso non manca

affatto una ragione pratica per la decadenza in caso di deteriorazione colposa e gli ar-

gomenti sopra accennati non perdono nulla della loro forza.

Anche per il nostro Codice (art. 1565 cap. 2.°) il deterioramento colposo del fondo

è motivo di caducità. Ma poichèè dell'essenza dell‘enflteusi,secoudo il diritto nostro, l'ob-

bligo del miglioramento, anche l'inadempimento di questo obbligo ècausa di decadeun

(art. cit.). Tanto per diritto romano che per diritto attuale la domanda di devoluzione

non esclude quella per risarcimento di danni (Cfr. Nov. 120 c. 8, Auth. Qui rem cit.},

sia questa domanda anteriore, concomitante o posteriore all'altra. È anche necessario

ammettere che non solo il deterioramento, ma altresì l‘inadempimento dell'obbligo di

migliorare rechi con se il diritto di chiedere il risarcimento dei danni per il principio

generale dell’art. 1218 C. c. Le obiezioni a questa opinione lPAClFlCl-MAIZONI, Cod. cit.

comment. Vendita Il p. 506 n. 32) sono del tutto infondate. È chiaro del resto che,

nel silenzio del contratto, dovrà il giudice stabilire. secondo il suo prudente apprezza-

mento, se possa direi che l'enfiteuta abbia mancato a tale obbligazione e certo dovrà

tener conto per ciò del tempo ragionevolmente richiesto onde poter adempiere a questo

obbligo, dei mezu' di cui può disporre l‘entiteuta. ecc. (Cfr. Da Piano. Della enfitemi.

n.° 57 p. 279e n.° 21 p. 70 segg.). Ma ottenuta la condanna al risarcimento. potrà ancora

il dominus proporre la devoluzione? il dubbio è possibile, poiché secondo l‘art. 1165

Cod. civ., la parte ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento delcoutratto n

di chiedere lu risoluzione, col risarcimento dei danni in ambedue i casi. Ma natural-

mente la misura dei danni è diversa secondo che si chieda l'adempimento o la risolu-

zione del contratto. Ora, se nessuna riserva circa la devoluzione vien fatta nella do-

manda di risarcimento, devesi intendere che esse miri al mantenimento del contratto. e

che i danni debbano venire liquidati in base a questo presupposto. Certo se il direttario

non riuscirà ad ottenere il reale soddisfacimento, la sentenza ottenuta non oetacoleri le

domanda successiva di devoluzione, perché in tal caso l‘enflteuta ne ha adempito al

suo obbligo, nè ha dato l‘equivalente per tele inadempimento (Cfr. DI Piano, o. c. n.‘ 60

p. 89 segg.).
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ma se quelli non fossero in grado di risarcire il danno, i minori

potrebbero in questo caso chiedere la restituzione nel pristino stato 3l).

Se più posseggono pro indiviso il fondo enflteutico, i quali abbiano

costituito uno di essi promphyteuta per il pagamento del canone, la

sua negligenza nuoce agli altri possessori 35'); anzi è applicabile la

privazione, quand'anche uno soltanto dei più coeredi non ha adem-

piuto al suo obbligo entro il termine legale 33) i).

flutdis prdfiinonialibua. Infatti questa legge non parla di canone, ma di imposte

dello Stato. — Vedi CUIACIO, Recital. colme. in libroe Cod. ad L. 2 Cod. de

.inre emphyl. — Grumo, Explanat difficil. LL. Ood. ad L. 2 eand.pag. 365. —

BECK, Tr. (le iure cmphyt. cap. XV 9 6 pag. 408.

"1) L. i) 9 5 D. de minum: L. 13 t in fine C. de iudiciis. — MALBLANC, Dig.

h. t. t 417 parte II pag. 172.

3?) Modestin. l’Is'rOR, parte IV quaest. 133. — RlCHTElt, libpoeit. autcntic. ad

Auth. Qui rem ('od. da SS. Eccleeiis n. 37 pag. 47.

33) Von'r, il. t. t 37. — COCCEIO. Ius civ. controv. h. t. qu. l]. — MALBLAHC,

loc. cit. pag. 172. Altri vogliono tuttavia che sia più conforme al diritto ed

.all’equîtà riprendere soltanto la parte di quello che non ha pagato. — Vedi

per esempio BECK, De iure emphyt. mp. XV 9 6 pag. 407 e i giureconsulti

ivi citati. Ma come tale privazione parziale sia poco fondata nelle leggi è già.

stato dimostrato in ultra occasione. Vedi sopra pag. 469.470 (testo tedesco

pag. 413).

I) Cfr. contron. u al s 604 e contron. z-d al s 605 del testo.

Se l'enfitensi passa a più eredi, l’obbligo del canone si divide tra essi pro par-rione

.hercdt'taria. Lo stesso dicasi se l‘enfiteusi venga trasmessa per atto tra vivi o m. o. a più

pro indiviso. (V. contron. citate). Si sostiene per altro che se il mancato pagamento

anche per parte di uno solo dei coenfiteuti da luogo ad un arretrato triennale, il do-

minus avrà diritto di chiedere le. decedensa di tutti (Amore. Scritti, I p.244 e n. 153;

Ux'rsuouun, Schuldcerhaltniue (Rapporti obbligatorii) II p. 369). Per questa opi-

nione si argomenta dal principio che vige circa il diritto di pegno (L. 2 C.1iunue ea'

plur. hered. 8, 31 [32]), per cui ciascuno degli eredi è tenuto al pagamento del debito

pr'a portione heredùaria. ma la cosa rimane vincolata al pegno fino all‘intero paga-

.mento del debito. E per converso si dovrebbe concludere che se uno dei coeredi incorre

nell‘arratrato triennale riguardo alla sola sua quota, il domina: non potrebbe agire

per la caducità contro costui, e divenire in tal modo pieno proprietario di quella quota.

Non ci pare sostenibile, per diritto romano, questa opinione. Infatti non e punto di-

mostrato che l‘azione di caducità si fondi su una specie di pegno tacito (astrazione fatta

.qui da ciò che e particolarmente stabilito per le enfiteusi ecclesiastiche); ognuno dei coe-

redi o coeufiteuti è tenuto al pagamento del canonepro par-tiene (le opinioni contrarie di

Tmasn‘r, Sistema s 778 e di WsNINc-Iucsnnsm. Diritto civile Il 9 109i. iînon hanno

fondamento nelle fonti) e cosi incorre nel commissum pro par-tiene e la decadenza

avverrà per la sua quota. Lo stesso dicasi. a maggior ragione. nel caso di divisione

reale del fondo. Se pero nel contratto costitutivo di enflteusi è stabilito chei più enfi-
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c) L’entìteuta perde il fondo, se non ha pagato per tre anni i

pubblici tributi imposti sul fondo o se non ha entro ngual tempo

teuti siano tenuti in solidum verso il dominus, in questo caso i loro eredi come ì

successori particolari nell'enfiteusi sono pure tenuti in solidum al pagamento del en-

none; non v'è infatti motivo ragionevole porche un tale obbligo non paesi inalterata

nei successori, e qualora non venga pagato il canone per tre annate consecutive il do-

mimu potrà far dichiarare la decadenza di tutti.

Per il diritto attuale, ove pure in causadel mancato pagamento di due annate di canone.

dopo l‘interpellanza, il direttario può agire per la devoluzionetart. 1565 cap. 1.°), cre-

diamo che valga anche a più forte ragione il primo dei principii sopra enunciati. in-

fatti la divisione del canone scende direttamente dal principio della libera disponibilità

per intpro o pro quota del diritto d'enfiteusi (art. 1562, 1557) e l‘acquirente pro quoto

'e tenuto ad adempiere gli obblighi che sono per loro natura divisibili soltanto per la

quota a lui trasmessa; cosi la decadenza colpirà ciascuno dei coenfiteuti che sia in-

corso nella mora biennale riguardo alla sua quota. È invece a ritenersi contrario alla

libera disponibilità del fondo enfiteutìco, e quindi ineflìcace, il patto per cui anche i

successori degli originarii enfiteuti siano tenuti in solido al pagamento del canone. Re-

stano però in vigore per le enfiteusi antiche i principii delle leggi coeve. in forza del-

l‘art. 29 Disp. trans. (Cfr. De PIRRO, op. cit. pag. 245 segg., gli autori e le sentenze

ivi citate).

Se l‘enfiteuta e moroso nel pagamento di un'annata del canone. sembrerebbe che il

domina: potesse opporsi al pagamento delle annate successive, qualora l‘enfiteuta non

paghi il canone di quell‘anno oltre agli interessi moratorii, non potendo essere costretto

a ricevere in parte il pagamento di un debito ancorché divisibile (art. 1246, cfr.fr. 415 l

D. de usar. 22. l; fr. 21 D. de reb. cred. 12, l). Da ciò la conseguenza che per l'ano

del dominus, malgrado che l'enfiteuta sia disposto a pagare tutte le annate (li canone

meno una e ne faccia anche l'ofl'erta reale, questi potrebbe incorrere nella decadenn

e quindi il mancato pagamento di una sola annata di canone potrebbe indirettamente

essere causa di caducità. Ma questa opinione deriva dal falso presupposto che si debba

considerare giuridicamente come un unico debito quello di più annate di canone già. venute

a scadenza, che cioè, rappresentando il canone il corrispettivo del diritto di godimento

concesso all'enfiteuta, al diritto unico corrisponda anche un debito unico. Si opina di-

versamento da coloro che, accanto all’obbligo generico di pagare il canone, ammettono

che i singoli canoni siano l'oggetto di altrettante obbligazioni erappresentino cioè altret-

tanti corrispettivi per il godimento delle singole annate; quindi ad evitare la decadenza

basterebbe l‘offerta reale e il deposito delle successive annate di canone.pursvendo, ben

inteso, il domimu l‘azione enfiteuticaria per ottenere il pagamento dell'annata insoluta

e degli interessi. E questa seconda opinione merita certamente la preferenza. infatti. benché

ogni singola obbligazione derivi dalla stessa fonte, cioè dal contratto enfiteutico, non è

men vero che da un solo contratto possono derivare tante obbligazioni distinte, ciascuna

delle quali sorge in tempi diversi e cioè al principio di ciascun anno; non si tratta di un

debito unico pagabile in tante annualità. ma di tanti singoli debiti che vengonoasorgere

di anno in anno. Quindi, allo scopo di evitare la caducità, ben può l‘enfiteuta ofi‘rire

primadella scadenza del biennio anche una sola annata di canone (Cfr. Uno, L'enfiteusi‘.

p. 685 e segg. n.° 710, nel Corso di diritto civile di C. S. Zacnaaua, vol. V(trad.

Casaccio).

Conforme ai principii del diritto romano, anche per diritto attuale la domanda di

devoluzione non impedisce che si richiegganoi canoni non pagati, cogli interessi mo-

ratorii. perché l‘esercizio di un‘azione non implica punto rinunzia all‘altra. Quindi potrà

il direttario chiedere primai canoni scaduti poi la devoluzione o l‘inverso.
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consegnato al dominus a sua. garanzia per il futuro le quietanze a

lui fatte circa l’avvenuto pagamento 3‘). Si domanda, se questo ter-

mine triennale debba ammettersi anche per le enflteusi ecclesiastiche

o se invece in queste, secondo l’analogia del canone, basti per la

privazione il mancato pagamento per due anni delle pubbliche im-

poste. LaJegge non fa qui differenza alcuna tra le enfiteusi laiche

ed ecclesiastiche: e la Novella 7 cap. 3 5 2 nella determinazione del

termine biennale parla solo di canone, come BUBI 35) ha notato

con molto fondamento. Quindi in riguardo alle imposte non devesi

3‘) L. 2 Cod. da iure emphyt. Verb.: c Per totum triennium neqne pecunias

solverit, neqne apochas domino tributomm reddiderit. n

35) Erlaù'terung (Spiegazione del diritto feudale tedesco) continuazione 1V

pag. 246.

Ma nemmeno il soddisfacimento ottenuto,sia in forza di sentenza di condanna, sia anche

volontariamente, dei canoni già scaduti e degli interessi di mora. ostacola l‘esercizio del

diritto di privasione. Perocche in causa della mora biennale sorgono due distinte azioni

dal contratto enflteutico che punto si escludono vicendevolmente: quella diretta ad ot-

tenere il pagamento dei canoni scaduti come corrispettivo del diritto di godimento con-

cesso all'enfiteuta e quella diretta a farlo dichiarare decaduto per essere incorso nel.

commissum (Nov. 120 c. 8. Cfr. nello stesso senso Scanno, o. c. s 24 p. 50; Aannrs, o.

c. p. 245. Pel diritto nostro DE Primo, o. c. p. 88 segg.).

Una purgatia mora: che sottrae l‘enfiteuta alla pena della caducità (v. testo n.‘ 45

e 5 606) è ammessa dal diritto canonico (cap. 4 X. de loc. et cond. 3, 18): ma il paga-

mento del canone arretrato (lo stesso per analogia vale per il caso della mora nel pa-

gamento delle imposte) deve essere fatto in brevissimo tempo dopo la scadensa del

biennio (nisi canna! satisfactt'one postmodum sibi comulere studut‘net); infondata è

l‘opinione che la mora possa essere purgata fino a che il dominus propone l'azione di ca-

ducità (cosi SOHMID, o. c. s 24 p. 57 n. 28ì,o finché il dominus non abbia dichiarato di

voler esercitare il suo diritto di privazione (cosi Anno-re, op. cit. p. 245). Questo prin-

cipio del diritto canonico. per quanto si riferisca direttamente ad enfiteusi ecclesiastiche.

deve ritenersi come una regola generale, tanto più che altrimenti si dovrebbe ritenere

clic la Chiesa fosse trattata dalle leggi canoniche meno favorevolmente di un proprie-

tario laico, il che non e verosimile. (Contro il nostro A. al s 606; Cfr. Almo-is, l. c.;

Scanno, l. c.), La purgatio morae non e più ammessa dal nostro diritto, il quale esige

soltanto in suo luogo una legittima interpellasione (che non si richiedeva invece in di-

ritto romano, L. 2 C. h. t.), porche sia fondata l'azione di caducità in causa di mora

nel pagamento del canone. (Art. 1565 cap. 1.° Cfr. Da Primo, op. c. p. 291 n. 17. C.° Mi-

aansnm, Delle garantie del dom. diretto nella Rio. il. per le so. giur. V p. 354 n. 18

ivi citato). È però accordata una purgan‘o maree in favore dei creditori dell'enfiteuta

(art. 1565 cap. ult.). Quanto alla questione se la mora biennale debba precedere o se-

guire l‘interpellanu. vedi contron. d al 5 606, ed ora anche Ds PIERO, 0p. c. p. 293 segg.

che dissente dall'opinione ivi accolta.
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ammettere per le enfiteusi ecclesiastiche un termine più breve che

per le laiche 3°) '1').

I 30) Io. 'I‘had. MÎÌLLER, System. Pand. parte II t 688 num. X e nota n pa-

gina 721.

ml Si e dubitato se la mora triennale nel pagamento delle imposte costituisca di

per se un motivo di caducità o debba invece essere associata alla mora triennale o

biennale (secondo che trattisi di enfiteusi laiche od ecclesiaetiche) nel pagamento del ca-

none. Per la prima opinione: Gas'rsanmo. op. c. p. 436 e LANO, Imu’tutionen s 194

per le enfiteusi laiche. C.° Scemo, op. c. s 24 p. 47 segg. n. 20 e p. 51 segg. n. 20. Per

converso. secondo quella prima opinione, non basterebbe di persè la mora nel pagamento

del canone per fondare ls decadenza; ma dovrebbe andar congiunta alla mora nel paga-

mento delle imposte. Il dubbio può parere giustificato dalle paroledella L. 20. h. t. per

totum trùnnium neqne pecunia: salva-il, neqne apochas domino tn'butorum reddi-

dert't, che spiegate alla lettera sembrerebbero voler dire essere necessaria l'unae l'altra

mora, non ciascuna da se, separatamente, ma insieme, per costituire un motivo di deca-

denza; mentre, riguardo alle enfiteusi ecclesiastiche, la Nov.? cap.3 s 2 indica soltanto la

mora biennale nel pagamento del canone come motivo di caducità. Mauna tale interpreta-

zione è del tutto artificiosa ed arbitraria. Infatti la Nov. citata. ripone la difl'erensa sotto

questo riguardo tra le enfiteusi ecclesiastiche e laiche nel tempo per il quale deve du-

rare la mora al pagamento del canone, ben lungi dall'indicare, come altra difl'erenza. die

per le ecclesiastiche basti la mora nel pagamento del canone. nelle altre occorra invece

anche quella relativa alle imposte. Inoltre se si mettono in correlazione le parole sopra

citate con quelle del proemio della stessa L. 2 h. t... ai Joh'tam penn'onem nel publt'cav

rum functionum apcchas mm praatùert't, si rileva chiaramente che in questo pa-

role che precedono sta il vero contenuto della disposizione e in quelle che seguono non

si fa che ripetere. per quanto meno esattamente, lo stesso concetto.

Si vuole anche da alcuni, in base alle parole della L. 2 ora citata, che la consegna

al dominus delle quietanza relative alle imposte pagate sia necessaria per evitare la

decadenza, tantoche il pagamento delle imposte senza la consegna del documento che

lo prova non salverebbe l‘enfiteuta dalla caducità. Farrz, Erlamer. (Illustrazioni) Il

p. 405; MACKELDBY, Lchrbuch (Trattato di diritto romano s 299; Bucaaou. Iur.

Abhandl. (Monografie giuridiche). n.° 25 p. 314; Smrsms. Gem. cie. Recht (Diritto ci-

vile comune) I 5 55 p. 540: C.° Scemo, op. c. s 24 p. 52 n. 29; Aaun'rs. op. c. p.244.

Se i due passi sopra citati si interpretano alla lettera, la consegna della quitanu do-

vrebbe ritenersi come una condizione necessaria per evitare la caducità; infatti il se-

condo passo u si per totum triennium neqne pecunia: solverit neque apache: domino

tributorum reddiderit n si riferisce nella prima parte al canone. nella seconda alle im-

poste, come risulta chiaro dal confronto di questo passo con quello precedente < ai so-

litam pensione»: vel publicarum funen‘onum apoohar non praestiterit n. Ma e anche

molto naturale che qui si parli soltanto dell'obbligo dell'enfiteuta verso il dominus alla

consegna delle apochae, perché questi potesse provare il compiuto pagamento delle im-

poste, senza che ciò autorizzi all’illazione. che la mancata consegna di tali quitaaze,

quando il pagamento era avvenuto, potesse dar motivo alla decadenza. Al più si pan

ammettere che la mancata ccnseg'na delle quitanze riversasse sull'enfiteuta convenuto la

prova dell'eseguito pagamento.

Anche per il nostro diritto (art. 1558), come per diritto romano, le imposte prediali

sono a carico dell'enfiteuta, e un patto diverso non potrebbe avere emcscia che tra le
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d) Se l’enfiteuta nella vendita dell’enflteusi non ne ha dato

notizia al dominus e la compra vendita è stata seguita dalla tradi-

zione 37). Anche di ciò è già. stato trattato più distssamente (5 607).

Parecchi dottori m) veramente richiedono che la notificazione debba

essere stata omessa dolo 0 culpa lata, porche l’enfiteuta incorre nella

perdita del suo diritto. Ma anche questa limitazione è infondata.

Nella L. 3 Cod. da iure mphyt., non vi è il più piccolo accenno a

ciò. Quindi altri 39) affermano che non scusi l’enflteuta l’ignoranza

del diritto, anche se appartiene al novero di quelle persone, alle

quali altrimenti non potrebbe imputarsi l’ignoramia iuris 4°). La

pena della caducità tuttavia non si applica se la vendita per difetto

dei requisiti legali era già in se e per se nulla, 0d ore soltanto con-

chiusa sotto condizione sospensiva, o la tradizione non è ancora av-

venuta n). Si afibrma anche in generale che se fu venduta soltanto

una parte del fondo enfiteutico senza saputa del dominus viene tolta

non l’intera enfiteusi, ma soltanto la parte venduta 4*) n).

37) Alla tradizione devesi assimilare il constuutum possessorium, dove certo

l’enfltenta rimane nel possesso. ma possiede in nome del compratore (p. 99;

testo tedesco pag. 106). — Vedi Bunl, Erlr'iaterung (Spiegazione del diritto

feudale tedesco) contin. IV. pag. 250. Molti sono tuttavia di altra opinione.

— Vedi Bscx, Tr. (lo ture emphyl. cap. IX 9 7 pag. 145 e seg.

3*) Hormxss, Princip. iur. civ. tomo II 9 1059. — Dannmw, Handbuch......

(Manuale di diritto privato odierno romano-tedesco) parte I t 938.

39) God. Christ. Lsrssn, In iure georgico. Lipsiae 1741, lib. I cap. 15 nn-

meri 54 e 55 e Bscx, De iure emphyl. cap. IX g 6.

4°) L. fin. Cod. de iuris et fasti ignor. — Bscx, loc. cit. pag. 142 e seg.

n) Vos'r, b. t. 9 23. —- Horscxss, Prinoip. iur. civ. tomo II 91059. —- Ds-

asnow, Manuale 9 938. — Mansnasc, Dig. h. t. t 417 nnm. IV pag. 171.

4?) Arg. L. 14 Dig. Quib. med. wmfr. ami“. c Il. fender. 38. — Vos'r, h. t.

6 22. — Becx, De iure emphyt. cap. IX 9 5. — Horscxsu, loc. cit. — MAL-

nnsnc, loc. cit.

  

parti, non già nei rapporti coll'erario, di fronte al quale l'enflteuta 'e l‘unico debitore

{Fr. 42 D. de pace. 2. 14). Circa l'obbligo del pagamento delle imposte nei rapporti tra

le parti: vedi Da Piano, op. c. p. 271 segg. Pero il mancato pagamento delle imposte

non costituisce per legge un motivo di caducità (art. 1565). Anzi, come abbiamo già

notato, l‘espropriazione del fondo enfitentico per debito d'imposta. per un ius aingulare.

estingue anche il diritto del direttario, giacche il fondo si vende franco e libero e l'ag-

giudicatario ne acquista la piena proprietà. (Cfr. DI Piano, op. c. p. 362 segg.).

n) L. 3 C. h. t. Cfr. cap. 4x. de (or. et. cond. 3, 18. u Potult emphyteuta (ecclesia

primitus requisita, eique nuncìato, quantum sibi ab aliis ofl'ertur, si nolle se emero
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e) Se l’enflteuta nella vendita occulta fi'audolentemente il prezzo

vero a lui ofi‘erto ed ha ingannato il dominus, per esempio se egli

ha denunciato una somma maggiore per distoglierlo in tal modo

dall’esercizio del diritto di prelazione.

f) Finalmente se egli ha alienato l’enfitensi ad una persona

non idonea, o tale cui le leggi vietano l’acquisto di questo fondo

(pag. 502; testo ted. pag. 457) a)11).

dixerit. Vel a denuntiationis tempore duorum mensuum spatium eit elapsum) meliora-

tionee et ius sibi competens aliis vendere. qui ab emptione huius minime prohibentur r.

Cfr. Gas'rannmo, op. c. p. 440; SINTENIS, Gem. Cim'lrecht (Diritto cinle oomune)l 555

p. 539 segg.; Scanno, op. c. s 24 p. 52 segg. e n. 30.

L'alienazione parziale del fondo enflteutico compiute senza osservare le norme fis-

sate dalla L.3 C. h. t., sia che si tratti diguna para pro indint'ro, sia di una parepro

die-l'aa, non può, salvo patto contrario, fondare l‘azione di privazione se non per la porzione

alienata, poichb soltanto riguardo ad essa l'enfiteuta si è posto fuori della legge, mentre

d'altro canto non gli e proibito di alienare. anziche tutta l‘enfiteusi. una porzione pro

indietro. o anche pro diviso del suo diritto. infatti l‘enfiteuta potrebbe vendere una

parte del fondo, osservando le norme legali, e un‘altra parte invece, trasgredendole: e

chiaro che la decadenza non può estendersi alla parte allenata nei debiti modi. Un di-

vieto di alienare una porzione pro diviso non si può nemmeno indurre per analogia

da ciò che dice Unruuo nel fr. 7 pr. D, comm. dio. 10, 3.

Anche questa causa di decadenza non esiste più nel nostro diritto.

o) Queste varie cause di caducità hanno il loro efl'etto per diritto romano anche

contro i pupilli ed i minori. Veramente si cita in contrario la L.2 C. de fumi. pati-in;

11, 62 [61]. e Patrimonialis fundi pensitationem aurariam seu frumentarlam intra tempus

omiseam minorum dominio non nocere praecipt'mu: nec ad fraudemiuris eorum era.

dere, si, quod sollemniter debetur, paqu serins inferatur; ita tamen ut permanente

substantia pnrvulorum iudex tutorem vel curatorem, per quam difi'ertur illatio, negle-

gentiae suae et deserti officii poenas exigat et damna deplorare compellat a. (Scmun, 5 24

p. 48 n. 20 i1). Ma, posto anche che il contenuto di questa legge si debba estendere al caso

della mora nel pagamento del canone enfiteutico, mentre a dir vero, parla del tributo dovuto

peri fondi patrimoniali (Cfr. CUIACIO, 00mm. ad L. 2 C.de iure cmph. Opp. PRATI, 1839,

col. 631), il testo non va inteso nel senso che sia inapplicabile l'azione di caducità, ma

nel senso che al minore spetti il beneficio della restituu’o in integrum E cosi intesa,

questa. costituzione non contraddice nemmeno alla L. 23 C. de adm. tut. 5, 3’7, ove è

detto che se, per colpa del tutor o curator, il minore perde il fondo enfiteutioo in causa

di mora nel pagamento del canone, questi avrà azione di regresso contro di essi per il

risarcimento dei danni. Infatti l'uno e l‘altro rimedio spettavano al minore a sua

scelta (L. 3 C. (le in i‘m. restitmt‘n. XXVarm. 2, 21; fr. l s l D. ex qu. eam. mai.

XXV ami. 4, 6).

Poiché la ii. restitun‘o non esiste nel nostro diritto, non resta che l‘azione di ri—

sarcimento contro il rappresentante per l'ammissione dolosa o colposa che hadatvo luogo

alla caducità.

p) Circa la rinuncia al diritto di privazione, vedi il nostro A. al s 606. La rinunzia

puo essere espressa o tacita, ossia risultare da fatti che dimostrano nel dominus la

volonta che continui il rapporto enfiteutico nonostante il comminum contra legem nel

pacIum. S‘intende che per la validità della rinuncia non è necessaria l'accettazione del-
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In tutti questi casi 43) certo l’enliteusi va perduta secondo l’opi-

nione più giusta dei dottori H), ipso iure cioè l’enfitcuta perde il suo

 

43) Senza fondamento alcuni annoverano tra le cause, per cui l’enfiteuta

può essere privato del suo diritto, anche l’ingrafitudine dell'enfitenta, l’o-

meseo pagamento del laudemio, il disconoscimento dell’alta proprietà ecc.

Altro è, quando per canti-atto ‘e stabilito qualche cosa in questo senso. Vedi

Voe'r, h. t. M 48 e 49. — Enr. Coocrtlo, Dies. da emphyt. cap. X t 7. — BURI,

Erlm'lterung (Spiegazione del diritto feudale tedmco) contin. IV. pag. 253 i. f.

e Horacxna, tomo Il 9 1061.

44) Bncx, De iure emphyt. cap. -XV e l e seg. —— Grumo, Etplanat. diffidl.

LL. M. ad L. 2 Cod. de iure emphyt. pag. 361. — meo, Solecl. iur. quaeri.

lib. II cap. 3. — CONNANUB, 00mm. iur. civ. tomo II lib. VII cap. 12 pag. 539.

—— CUIAOIO. Recital. solemn. in libroa Cod. ad L. 2 de iure emphyt. —— BURI,

Erlaiiurung..- (Spiegazione del diritto feudale tedesco) contin. IV. pag. 175 e

seg. —— Horscxen, Princip. iur. tomo II t 1062. — MALBLANC, Dig. parte II

e 417 pag. 172. Di opinione afl‘atto diversa sono Elb. Lsomxo, Praeleol. ad

L. 2 Cod. da iure emphyt. n. 12 (nel Thes. iur. Rom di Ev. OTTONE, tomo V

pag. 664. — Larsnn, .lledilat. ad Pand. specim. CV medit. I e, in parte —

TRIBAUT, Syslem... (Sistema del diritto privato) volume II 9 634 pag. 72.

l‘enfiteuta, poiché questi è tenuto al contratto d‘enfiteusie la risoluzione per caducità è

stabilita soltanto nell‘interesse del dominus : come pure s‘intende che la relativa di-

chiarazione di volonta non deve essere viziata da errore, dolo o violenza perché pro-

duca il suo efl‘etto. La percezione dei canoni scaduti prima dell'inoorsa caducità non

implica rinuncia a chiedere la decadenza; quindi il dominus accettando il loro paga-

mento, non ha bisogno di fare alcuna riserva; questi sono dovuti al dominus in ra-

gione della durata dell'enfiteusi e cio'e almeno fino al momento del omnmùsum contra

legem nel pacmm, se il dominus propone la caducità. (Cfr. Aaxn'rs, op. c. p. 245 e

n. 160; Scrnnn, op. c. g 24 p. 54. Nov. 120 cap. 8.'Kai rà 6?llld_ui1l reato-i intip ma 1:,50-

ìsfio'vru; 71.0400 ànm‘re‘w 7.1i izfiiiìew rî; ili. porvi-1m; [nella versione autem: et quae de-

'bentur solo pro praecedenti tempore... esigere et eiicere de emphyteusi]; che se invece

gli ordinatores ecclesiae preferiscano di non espellere l‘enfiteuta, allora possono doman-

dare in genere i canoni che sono venuti a scadenza [iflepìz r'î; plsìòsiwg'r7rotinpuufiuu;

énoînilm ytsémnat]. Cfr. anche fr. 61 D. (oc. cond. 19, 2). Gli avversari di questa opi-

nione, che e certamente la giusta (CLARO, de iure emphyt. 9,10 n.1; Fuaomno, de oar.

caduc. qu. 14 n. l, 2 segg., oltre i citati dal nostro A. nelle note92 e 93 del a 606) ci-

tano anche i fr. 6 5 2 e 7 D. de lege comm. l8, 3. secondo i quali testi se il venditore,

dopoche sia spirato il termine del pagamento, ne ricevo parte o anche semplicemente lo

domandi, si presume che abbia rinunziato al diritto di far valere la lex commissaria,-

ma, come e facile comprendere, In somiglianza tra i due casi e tutt‘al più apparente;

nel fatto. il richiedere o il ricevere il pagamento di tutto o di parte del prezzo, dopo

scaduto il temine, "e inconciliabile colla volontà di rescindere la vendita, poiché se la

vendita 'e rescisea non si ha più alcun diritto al prezzo; laddove la domanda o la per-

cezione dei canoni arretrati non è punto inconciliabile colla volontà di far dichiarare la

decadenza dell’enfiteuta o del oanductor, se l'uno o l'altro sono incorsi nel commissum.

poiché a questi canoni o mercedi il dominus ha sempre diritto anche se esercita l‘a-

Gaiica, 00mm. Pandcue. — Lib. w. 76
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diritto nel momento in cui si avvera il motivo legale che da diritto al

dominus di riprendere il fondo 'I) (v. p. 604) cosicché il mancato adempi-

zione di privazione. Per contrario la domanda o la percezione dei canoni venuti «lop.

il commiuum a scadenza. essendo inconciliabile colla volonta di far dichiarare decaduto

l’enflteuta, implica rinunzia ad esercitare questa azione, ancorché il dominus si riservi

il diritto di chiedere la decadenza (Nov. 7 cap. 8; Anun'rs, op. c. p. 245).

Questi principii valgono anche, a nostro avviso, per diritto civile italiano. Invero

DE PIRRO. op. c.p.298, ammette in questo come nell'altro caso la positiva dimostrazione

di una volonta contraria, nel primo caso cioè. di una volontà diretta alla continuazione.

nel secondo di una volonta diretta alla “esazione del rapporto enflteutico. Ora ci pare

che ciò sia soltanto in parte esatto: certo nel primo caso si potrà pr0vare, che accet-

tando i canoni arretrati, si e voluto nel tempo stesso rinunziare al diritto di chiedere

la privazione, non essendo la domanda o la percezione dei canoni scaduti, come abbiamo

detto, un fatto concludente. Ma nel secondo caso, la dichiarazione anche espressa,e quindi

anche la riserva di non voler rinunziare all'esercizio del diritto di privazione osta logi-

camente colla domanda o coll‘aceettazione dei canoni venuti a scadenza dopo il comma}-

sum, che è una tacita prestazione di rinuncia. ed essendo tale dichiarazione del dominiu-

in contrasto col l'atto proprio, non v‘ha dubbio che questo debba avere maggiore efficacia di

quella (protestano non ralet contra factumi. Questo osserviamo. aprescindere da cio

che non ci pare abbastanza logico ammettere. come ammette il Da Plano, op. c. p. la)

e segg. e n. l8. che l’enfiteusi duri fino a che la sentenza di caducità è passata in giu-

dicato, il che vuol dire che i canoni sono dovuti fino a questo momento, e il conside-

rare come manifestazione di una volontà. diretta alla cessazione del rapporto enfiteutico

il l'atto di ricevere senza riserva i canoni scaduti dopo il commissum.

l casi in cui si avvera la caducità, enumerati nel testo, sono quelli fissati dalla legge

(L. 2, 3 C. h. t.: Nov. 120 c. 8) nel silenzio del contratto; ma l'ammissibilità. di Spe-

ciali pattuizioni è largamente riconosciuta «la queste leggi (cfr. anche L. l C. h. a).

Cosi può essere stabilito che,anziche un triennio e, rispettivamente, un biennio di mora

nel pagamento del canone, sia fissato un decorso di tempo maggiore o minore perche

abbia luogo la pena della caducità (L. 2 pr. e s l C. h 1.); che il deterioramento del.

fondo debba essere maggiore o possa invece essere minore di quello normalmente ri-

chiesto; che l’enflteuta sia liberato in tutto od in parte dalle limitazioni e dalle ob-

bligazioni impostegli dalla legge riguardo alla alienazione del suo diritto. oppure

gliene siano imposte diverse o più gravi (L. 3 C. h. t.); infine può esssre esclusa in

tutti od in singoli casi la pena della caducità (L. 2 pr. C. h. t. i. Però dall’essere fissata

per contratto una clausola penale per il mancato adempimento di tutto o di singole oh-

bligazioni non ne consegue che il dominus voglia rinunciare al diritto, che la legge

gli attribuisce, di espellere l‘enfiteuta (L25 l cit..nulla ci adlcgatione nomine" poenae

apponendo). Infine non è escluso dalle note costituzioni che, per patto speciale, al mancato

adempimento di altre obbligazioni sia connessa lo. pena della caducità. Se questa è mluea

per patto, non vi e dubbio che il mancato adempimento di obblighi gravanti l'eufitvuta

non possa dar luogo a revoca reale del diritto enfiteutico, come avviene invece per certo nel

caso della decadenza (L. 2 s l C. h. t., suo iure..cadat,- L.3g6eod., iure smphyteulico

cadat,‘ Nov. 7 C. 3 s 2, fiem omnino extranct' emphytcomatis). Può però domandarsi

se in tal caso. mediante l'azione derivante dal contratto, possa avvenire una revoca ob-

bligatoria, vale a dire la restituzione del diritto e del possesso. Questo dovrebbe am-

mettersi, se, esclusi i principii speciali riguardanti l'enfiteusi, dovessero richiamarsi in

vigore quelli riguardanti la locazione, infatti è noto che il locatore può chiedere clic

venga dichiarato estinto il rapporto di locazione-conduzione,'se il conduttore non paga
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mento ai propri obblighi di cui è fatto carico all’enfiteuta non può essere

riparato in alcun modo se il dominus insiste nel chiedere la restitu-

la merceds per un biennio (fr. 54 s l, fr. 56 D. loc. conti. 19. 2; Nov. 120 c. 8), Se

abusa della cosa locata (fr. 54 s l D. loc. cond. 19, 2; Nov. 120 c. 8), ecc. Ma. come

abbiamo notato altrove. (specialmente nel (lavoro, Detrazione di caducità promossa

contro l'enfiteuta, nel diritto romano e nel dir. cie. ital. n.° 7 (inserito nel Volume

per le onor. al prof. Filippo Serafini, pag. 320 segg.), ciò che è singolare nell'enfiteusi, e che

ravvicina questo diritto a quello del conductor. dipende appunto dal fatto che questo diritto

(come anche quello di superficie) deriva dalla locazione ed è assurto a diritto reale per

opera del pretore; alla sussistenza del contratto èconnessa l‘esistenza dello stesso diritto

reale; dichiarata la rescissione. del contratto è estinto ipso iureil diritto (L.2 C. de spia. aud.

1. 4; Cfr. L. 2 s 2 e L.3 C. h. t.). Cosi si spiega il l'atto giuridicamente strano che un'azione

personale possa dar luogoauna revoca reale del ius in re, e cosi si spiegano i passi che

equiparano la caducità (revoca reale di un diritto reale) coll‘espulsione di un conductor

o colono (dichiarazione che è cessato un rapporto obbligatoria). (Nov. 120 c. 8 e Nov. 107

c. 3 s 2). Questa equazione indica nel tempo stesso che i principii riguardanti l’espul-

sione del conduclor non vengono di regola chiamati in vigore quando siano esclusi

quelli riguardanti la caducità nell’enfiteusi (Cfr. anche Insamo, op. cit. pag. 315 segg.)

Che se la volontà delle parti risulta dal contratto essere di tal guisa che non si faccia

luogo a revoca reale. ma obbligatoria. un tale patto dovrà, come gli altri. essere ri-

spettato e l'azione diretta al privare l'enfiteutn, non mirerà che alla retrodazione del

diritto e del possesso.

Per diritto civile italiano. anzitutto, nel silenzio del contratto, non si può certamente

chiedere la devoluzione pel mancato adempimento di altri obblighi oltre quelli indicati

dall'art. 1565. Ma non perciò il contratto sarà irresolubile per quei casi, venendo in

applicazione l'art. 1165 circa la condizione risolutiva sottinteso per il caso in cui una

delle parti non soddisfaccia alla propria obbligazione nei contratti bilaterali, cui ap-

partiene anche quello di enfiteusi. Infatti non si deve ritenere che l'art. 1565, riguar-

dante l'enfiteusi, escluda l'applicabilità dell'art. 1165 per i casi da quello non contem-

plnti. ll mancato adempimento di questi obblighi in virtù dell‘art. 1565, opera come

condizione resolutiva espressa. siasi o no pattuita la devoluzione, poiché la legge qui

integra il contratto; negli altri casi invece si fa luogo alla condizione resolutiva tacita;

nei casi contemplati dall‘art. 1565 il magistrato non ha facoltà di accordare la purga-

zione della mora; negli altri casi ha tale facoltà. Non crediamo invece che altra dille-

renza di trattamento giuridico vi sia tra l'una e l'altra serie di casi; cosi specialmente

non crediamo, che, quando la risoluzione del rapporto enfiteutico dipenda dall'applica-

zione dell'art. 1165, anziché dall‘applicazione dell‘art. 1565. circa i diritti subconcessi ai

terzi (per esempio. servitù, ipoteche) valga il principio stabilito per il caso della riso-

luzione della vendita per inadempimento degli obblighi da parte del compratore (arti-

colo 1511); poich'e 'e detto espressamente che i diritti subconcessi dall'enfiteuta (per le

servitù art. 666; per le ipoteche art. 1567) cessano col cessare del diritto enflteutico.

sunza alcuna distinzione tra caso e caso. E cosi tanto la domanda di risoluzione, come

quella di devoluzione portano, secondo il nostro avviso, al risultato che l‘enfiteuta viene

dichiarato decaduto dal momento del commissum. Però, quanto ai casi d‘inadempi-

mento che legittimnno la domanda di risoluzione. non la si potrà ammettere certamente

in quelli contemplati dall'art. 1565, se l'inadempimento di questi obblighi non è suffi-

ciente per legittimare la domanda di devoluzione (cosi, per esempio, per l'arretrato di

una. sola annualità, o se è trascorso il biennio ma non 'e seguita l'interpellazione, o se

il deterioramento non è abbastanza notabile), altrimenti sarebbe frustrato lo scopo della
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zione del fondo (pag. 486; testo ma. pag. 435 seg.). c Quod enim

parti semel quaeeitum est ius, id ei invito auferri nequit 5) r. Però

15) Molti ammettono però in haec al mp. 4, X. de loc. cond. una purgatio

morae nelle entitenei eeeleeiaetiehe, finchè il dominus non abbia ancora pro-

posto l’azione di privazione. Vedi Buca, Tr. cit. cap. XV 9 7. — Dasxnow,

Handbuoh...... (Manuale di diritto privato attuale romano-tedesco) 9 937. Ma

anche questo non èfuori di dubbio. Vedi sopra pag. 487-488 (cesto ted. pag. 438)

e BURI, Erlaitterung...” (Spiegazione del diritto feudale tedesco) pag. 243.

legge, che, salvo volontà contraria delle parti, non ammette per lievi cause la risoluzione

del vincolo enfiteutico.

Le parti possono variare a loro arbitrio i casi in cui si fa luogo alla devoluzione sia

diminuendone, eia accrescendone il numero, sia modificando le Ipotesi della nostra legge,

sia ponendone altre al posto di queste, e possono perfino escludere la devoluzione, ec-

sendo l'art. 1565 (cfr. art. 1557) di quelli a cui si può comunque derogare per con-

tratto. In questo ultimo caso, alla devoluzione e‘intenderà, nel silenzio delle parti, sosti-

tuita la risoluzione in base all'art. 1165, ma le parti possono anche escludere questa.

ammettendo, come unica sanzione dell‘inadempimento degli obblighi reciproci. il risar-

cimento dei danni. Dobbiamo infine osservare che se per la legge coeva erano ammeai

altri motivi di caducità, poiché la legge attuale non ha su questo punto ell'etto retrom-

tivo, si applicheranno le norme di quella legge (art. 29 diep.trans.).

q) L‘opinione sostenuta dal nostro a.e la sola conforme alle fonti (L2, l. 3 C.‘ h.t.;

nov. 7 cap. 3 5 2; Cfr. fr. 31 D. de pign. 20. l); s‘intende però che le parti possono

aver stabilito diversamente. Cfr. ARNDTS, o. c. pag. 245; Scmnn,o.c. 524 pag. 53 n. 31:

Winoscunm, Pandekten I7 s 222 e nota 4; Sneaà, Azione di caducità num. 2 seg. e

i quivi citati nella n. I. V. inoltre ercuna'roa, in tit. de locat. s nunc aliqùa vers. 10;

-RlPA, in 1.1 5 u' heres D. ad Se. Trebell.: Tinaonzuus, in l. ai nunquam C.de rea.

dormi..- Camus, De emphyt. i'm-e cap. 18 n. 8. citati in BORSARI, L‘enfitcuxi num. 567

pag. 558 nota 3. Altri vogliono invece che l‘enfiteusi cessi soltanto dalmomento ìn cui il

dominus dichiara di esercitare il suo diritto; altri infine che'l‘enfiteusi cessi soltanto nelmo-

mento in cui viene pronunziata la sentenza relativa. V. Dxcrq, A. CRAVE‘I'I'A. E. Lnoxiso,

Lnszn. Tenno-r, A. Penmcn, citati nel mio lavoro l'An'one di caducità num. 1 not.5;

cfr.Dn Fumo, o. c. pag. 121 seg. Secondo un‘opinione intermedia.l'enfiteusi ceseerebbe dal

momento in cui l'enfiteuta e incorso nel commiuum. pero non a tutti gli efl‘etti; (‘usi

l‘antico enliteuta non sarebbe tenuto alla restituzione dei frutti, se non dal giorno della

dichiarazione del dominus di voler esercitare il diritto di privazione. Fanno, De erro-

ribus pragmaticorum. err. Vlll dec. il; Facnmno, FULOINBO. citati in Bonsaar, 0.0.

num. 457 pag.558 n.4.

Tutte le opinioni rammentate, all‘infuori della prima. non hanno fondamento nei

testi; l’ultima poi non solo e in contraddizione colla logica giuridica. ma anche colla

nov. 120 cap.8, dove e detto chiaramente che l‘obbligo del canone cessa coll‘avverarei

del motivo della caducità, dal che s‘induce altrettanto certamente che da questo mo-

mento il domimu ha diritto alla restituzione di tutti i frutti e proventi che si sono

avuti dalla cosa fin dal momento del cammùtum,compresiquei frutti che in quel mo-

mento non erano ancora separati, o, se più non esistono, al loro valore, dedotte pero

le spese di semina, raccolta, conservazione. (01'129 36 I. de rer. dia, 2, l; Scanno. l. c.

pag.55; Annn'rs. Pand.la 5 199 i. L).

Benché la caducità dell‘enfiteuta avvenga immediatamente dal momento del commia-
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il dominus non può espellere l’enfiteuta di propria autorità 45), ma

deve agire formalmente per la privazione dell’enfiteuta; la quale-

nzioue, come è stato dimostrato più sopra. (pag. 509; testo tedesco

pag. 465) r), non si può negare anche agli eredi del dominus. L’en-A

i“) Cuucm, loc. cit. — GXFANIO, l. c. pag. 362. — Vonr, h. t. t 51. — BUIu,

op. cit. pag. 245. — HOFACKER, l. c. e t 1065.

rum, tuttavia e necessario che il dominus la faccia dichiarare giudizialmente, ne po-

trebbe immettersi da se nel possesso del fondo, già perché, dipendendo dall‘arbitrio del

dominus il lar valere o no il suo diritto di privare l‘enfiteuta, se vuole esercitarla non

lo può altrimenti che per via giudiziaria secondo i principii generali. poi perché po-

trebbe essere molto dubbio nei singoli casi se esista un vero motivo di caducità. (Cfr

Aanors, o. c. pag. 244). L'opinione contraria era, ciò nondimeno, la più difi'usa tra gli

scrittori di diritto comune. (Cfr. Boasaai, o. c. p.560 n. 569).

Anche per diritto nostro s‘incorre nella caducità ipso iure .- ma occorre agire giudi-

ziariamente per farla dichiarare. occorre cioè una spinta che muova da chi vi ha diritto.

(Cfr. Fauna e Bassa, nella trad. annot. delle Pandette di Wmnscaaio, n. s als 47 pag. 698i.

Prescindendo infatti dalla questione generica, pur controversa nella dottrina e nellav

giurisprudenza. se avverandosi la condizione risolutiva apposta nei contratti per l'ina-

dempimento di una delle obbligazioni assunte da uno dei contraenti, occorra tuttavia.

lo pronunzia del magistrato che dichiari lo scioglimento del contratto. in tal caso ai

motivi giù addotti se ne aggiunge un altro per diritto nostro. Nell'art. 1564 è detto che

l‘enfiteuta può sempre redimere il fondo enfiteutico. e nell'art. 1565 che al riscatto e-

data la preferenza sulla devoluzione. onde l‘enfiteuta può sempre afl‘rancare, nonostante

patto contrario, in qualunque stadio del giudizio. Ora il patto che non occorra seguire

la via giudiziaria toglierebbe efficacia a questo diritto d'afl’rancazione, che è sottratto

alla libertà contrattuale. (Cfr. Da Pinne, op. c. p. 91 n. 19).

r) Circa la natura dell'azione di privazione o di caducità. vedi oltre il nostro A.,

s 6m a n. 50 e lo Sentina-r, quivi citato: Scanno. Manuale, 5 24 p. 54 en. 34; Aann'rs,

op. c. p. 245; Suona. nell'opuscolo Dell'an‘one di caducità sopra citato.

L‘azione di caducità è per diritto romano una rei oinds'catio. Ciò risulta chiara--

mente dal t'r. 31 D. de pignor. 20, l c et prOptsrea pronunziatum enet fundum sc-

cundum legem domini esse a. (Cfr.Nov. 7'c.3 s poolo’pwow... Ìîscdat ra'av zopim

i 16v oîxaw intlappànadail. Essa dava luogo alla pronunzia che il fondo apparteneva

da un dato momento al dominum ucundum legcm (scii. locatt'onù‘), e, quindi, sia pure

indirettamente, produceva l'effetto stesso dell‘azione negatoria (Cfr. per la superficie.

fr. l 5 4 D. da superfic. 43, 18). Ma il dominus non otteneva soltanto il suo intento

mediante l'azione di rivendica. Nel diritto classico anche l‘azione personale derivante

dal contratto di locazione vettigale (actio locati) doveva servire allo ateo scopo, in

quanto che per mezzo di essa il dominus locatore poteva far dichiarare l‘annullamento

del contratto alla cui sussistenza era subordinato il diritto del conductor. Naturalmente

l'azione personale derivante dal contratto per il diritto giustinianeoe l‘actio emphyteu-

tic-aria (Cfr. il nostro A. e Aano'rs. l. c).

Alla connessione tra la perdita. del diritto reale e la risoluzione del contratto enfiteu-

tico già accennano i passi, ove e messa in rilievo l‘equazione tra l'aeu'o con cui si chiede

l'espulsione del colono e quella con cui si chiede l'espulsione dell'enfiteuta. (Nov. 120-

c. 8 e Nov. '107 c. 3 s 2. Cfr. anche fra loro L. 32 5 5 C. de epico. aud. l, 4 ‘trionnio
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fitonta deve essere ascoltato nelle sue obbiezioni, poi essere ammesso

alla prova e finalmente, dopo la deduzione della prova, il diritto

Iapru emphyteusi: solcata"; e L. 2 s 2 C. h. t. 'triemu‘o elapco emphyteuta iure tua

cadat). Però seera stabilito nel contratto che il diritto eufiteutico non dovesse cessare

se non dal momento della sentenza giudiziale. questo scopo non si sarebbe potuto ot—

tenere altrimenti se non mediante l‘actt'o emphyteutican’a, poiché la rei oinda'catio pre-

suppone l'inesistenza del diritto enfiteutico almeno al momento della La e,“ IFr. 23

D. de iud. 5.1;fr. 1155 4. 5 D. de czc. r. l'ud. 44, 2; fr. 7 5 7 D. ad ezhib. 10, 4;

8201712,]. c. n.° 7).

Col nostro A. (s 608 a n." 54 e 55) riteniamo che l‘azione spettante al domimu da una

parte e all'enfiteuta dall‘altra. in base al contratto enilteutico, non sia per diritto gin-

stinianeo, come l'u talora sostenuto, una condicn'o u: lege (Zenònis); bensì un’acn'o che

prende nome dal contratto consensuale steseo_(actio emphyteutican‘aì ; riteniamo inoltre

che la stessa azione concorra di regola colla r. o. quando miri alla. dichiarazione che è

estinto il rapporto giuridico d‘enfiteusi e con esso il diritto reale dell'enflteuta. Analo-

gamente avevamo osservato circa l'azione del dominus per ottenere il laudemio. che

questa azione è. al solito, I'acn‘o emphyteuticaria, non una condictio ca: lege Il de

emphyt. iure. Tuttavia non possiamo qui passare sotto silenzio come nell‘opusoolo greco

de actiom'buc, che in vari manoscritti si trova in appendice alla Synopu': Buili'corum

tedito' recentemente dallo Zacnsaux v. L nella Zeitsehriftder Sanigny Sfiftinng (Rivista

della fondazione di Savigny per la storia del diritto) XIV parte Roman. p. 88 segg.), e

da attribuirsi, secondo il anmm (Rendic. Isn't. Lombardo. ser. Il vol. XXVI fase. 18-19,

estr. p. 3 segg) ad un revisore dell'età. giustinianea la designazione di condicu'o 6J: lege

per l'azione contro l'enfiteuta, in base alla. nota legge 'zenoniana (numero 35. Rei-ai 7o:

vincere-570i: 12v n: ttipulalu 9. rèv iE lege condicu'ci'um òpiao'yeìa) Da ciò il Fxnluxi

atrguisce che per esso la candicu'o 3.1: lege l'asse una figura generale e non ai esaurisce

nel tipo particolare del rimedio adottato da Givs'rmumo contro il cupido liu'um me-

Acutor (C. 3, 10,2; 3,2, 5; I. 4, 6, 24 e 25). Noi non abbiamo elementi per poter deter-

minare se qui il revisore, sia pure del tempo di GIUSTINIANO, interpreti il concetto giu-

'stinianeo. il che non ci pare per vero molto probabile, e cosi nemmeno se per le ob-

bligazioni dell'enfiteuta in base alla L. 3 h. t. debba ammettersi per diritto giustinianeo

un'altra condicti'o ex lege. Ma anche ammesso ciò per ipotesi, ne verrebbe soltanto la

conseguenza che le azioni di cui è parola (condictiones) sarebbero stricn' iuris. In tal

caso mediante stipulazioni penali si sarebbe potuto rimediare alla rigidità del giudizio

derivante da tal specie di azioni.

Per diritto civile italiano, ho altrove (Azione di caducità. n.° 8) espresso l'opinione

-che l'azione di devoluzione sia un'azione personale diretta allo scioglimento del con-

tratto in seguito all‘avveratasi condizione risolutiva, la quale, trattandosi dei casi contem-

plati dall‘art. 1565, deve riguardarsi come espressa; inoltre che nel momento a cui vien

riferita l‘estinzione del rapporto giuridico d'enfiteusi, cioè, secondo noi, nel momento

dell‘avverutasi causa di caducità.s‘intende cessato anche il diritto reale dell‘enfiuutmse

altrimenti non è disposto nel contratto. Il concedente non acquista l‘enfiteusi mìnùnrio

iudicis. ma fa riconoscere che più non esiste il diritto enfiteutico; devoluzione, dice-

vamo, implica decadenza dell‘enfiteuta, non aggiudicazione del diritto enfiteutico al 00m

cedente.

Ora riterreinmo più semplice spiegare, sulle traccie stesse del diritto romano. l'azione

di devoluzione come una rivendicatoria del pieno dominio (equivalente ad una nega-

toria del dominio utile), ferme pur restando le altre conclusioni. Infatti il concedente

.chiedendo giudiziarìamente che il diritto enfiteutico sia dichiarato estinto propter com-
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dell’enflteuta deve essere dichiarato dalla sentenza giudiziale come

cessato 47). L’effetto di tale privazione è questo, che l’enfiteuta non

47) Vedi Bsox, de iure cmphyt. cap. XV 9 14 pag. 438. — RICHTER, Ezposiu

authent. pag. 44. '

minum e quindi domandando la restituzione del possesso del fondo coin arcessorii, non

fa che esercitare una rei uindicatio. Cfr. anche De Piano. op. cit. pagine 287, 300 e n. 36;

Trib. Pordenone, sent. 12 marzo 1876 (Legge 1877. I, 37). Del resto la sola difl'erenzn

pratica tra l'una e l'altra spiegazione si riferirebbe alla competenza. poichè,'secondo la

prima, dovrebbe essere adito il forum rei. secondo l'altra il forum rei rime.

L'opinione comune tra gli scrittori antichi era che l'azione di caducità fosse di na-

tura mista, e cioe personale e reale se esercitata contro colui che ha stretto il con-

tratto e i suoi successori universali, e reale soltanto se esercitata contro i terzi acqui-

renti. (Cfr. Uzzo, Enfiteun' in Zacxaman. Corro di diritto francese (trad. Casaccio)

voi. V n.° 686; Duscxo. Enfiteun', n.° 332 e gli scrittori ivi citati]. Quanto abbiamo no-

tato fin qui basta n dimostrare quest'opinione infondata. Poich'e la revoca del diritto en-

iiteutico e diretta o reale, l‘azione di caducità. non e che la rivendicatoria del pieno

dominio, ove il quesito se siasi verificata la perdita del diritto in forza del commissum

e tema di una questione pregiudiziale; ed è reale tanto contro il primo enflteuta come

contro i successivi acquirenti. Vero è che questi, per la caducità incorsa dal loro au-

tore, devonsi considerare. a nostro avviso, come semplici possessori, ma se il dominus

agisce contro di essi per la loro decadenza, ciò indica che ha rinunciato a farla valere

contro il loro autore e quindi sono convenuti come enfiteuti: che se agisce colla riven-

dicatoria purn e semplice, allegando la caducità incorso dal loro autore, essi potranno

chiedere il suo intervento iu causa, perché li difenda e impedisca che siano evitti (ur-

ticolo 1497).

Non ci pare invece esatto definire l‘azione di devoluzione quale una rivendicatoria

del dominio utile. come sostiene Da Piano, op. c. pagina 301, quando si ammetta che

il dominus- conservi la proprietà, concedendo l‘enfiteusi. Certamente è l‘opinione più

nvversnta: però nessun' altra al pari di questa si concilia col disposto dell‘art. 1565 (de-

voluzione per deterioramento o mancato miglioramento), disposto che male si spiega colle

altre opinioni, o al più non si potrebbe fondare che su ragioni di pubblica utilità.

Senonch'e anche contro questa ultima ipotesi osta il fatto che a tale disposizione può de-

rogarsi con patto e che di far valere queste ragioni di pubblico bene sarebbe arbitro un

privato non interessato, o ilcui solo interesse sta in ciò che gli venga pagato puntualmente

il canone. Ora, ammesso che il direttorio resti dominus. (e anche ile Piano.op.c.. pa—

gina 20 segg. ne conviene). poiché da un dato momento l'enilteusi e‘ cenato propter

commissum, non può dirsi che il dominus rivendichi questo diritto che più non esiste,

ma piuttosto che rivendichi il pieno dominio, anziché il dominio limitato dall'enfiteusi.

Soltanto l'azione diretta al riconoscimento dell'enfiteusi può dirsi una cindicatio del

diritto enfiteutico, come soltanto l'actio confesioria può dirsi u rigore una scrrilutt':

oindicatio. per quanto abusive l'azione negatoria venga detta anche actio in rem de

servituts e oindicotio sei-nitidi: (Fr. 2 D. de servil. B, 5; t'r. 4 S 7 cod.; s 2 I. de

action. 4. 6; fr. l s 4 D. de remùe. 43, 25; cfr. fr. 9 D. de o. n. n. 39, 1; t'r. l è 6‘

I). de arb. med. 43, 21). Cosi qui, come abbiamo già. osservato, la rei vindicatio funge

da negatoria del diritto enfiteutico e non può essere quindi che una oindicatio del

pieno dominio. Ma questo, si noti bene, non può influire nel senso che il valore della

causa debba calcolarsi per l'intero dominio e non per il dominio utile, poiché questo.
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solo deve restituire il fondo coi frutti separati dal momento dell’e-

stinzione del suo diritto 43),ma. anche risarcire le cagionato deterio-

48) Bacnovm, ad Treutlemm voi. I disput. XXIX Th. 12 lit. B pag. 11%.

— Buca. Tr. cit. cap. XVI 9 6 e specialmente — GmogDcnclîu

legali 9 68 pag. 255 e seg. Molti afl‘ermano pertanto che l’enfiteuta deve re-

stituire i frutti solo dal momento in cui il dominus ha dichiarato di voler

riprendere il fondo. — Vedi Elb. Laonmo, Praele ad L. 2 Cod. de iure em-

phyt. n. 12 nel Thes. di Ortona, tomo V pag. 464. — COKNAIHJB, Oman iur.

cie. tomo II lib. VII cap. 12 fol. 538 b. — Vox'r, h. t. 9 41. — Mancano, Dig.

parte II 9 417 in fine pag. 173.

valore deve sempre riguardare ciò che si domanda e non ciò che già. si ha nel proprio

patrimonio, e cioè il valore economico che si acquista per l'attore, se viene accolta la

-sua domanda. In altri termini, non si deve dimenticare che ciò che si presenta sotto

l'aspetto di una rei nindt’cati'o, non e altro che la negatoria e il valore della contro-

versia non può che riferirsi al diritto negato. ossia al diritto enfiteutico. Questo valore,

agli efl‘etti della competenza, resta determinato sottraendo il valore del diritto del con-

cedente (canone capitalizzato sulla base del 5°/,,l da quello del pieno dominio (tributo

diretto verso lo Stato moltiplicato per 100) (art. 79 Cod. proc. civ.e 1564 Cod. civ. Cfr.

nello stesso senso Da Plano, op. cit. pag. 322 segg. Intorno ad altre opinioni sostenute

nella dottrina e nella giurisprudenza, vedi lo stesso, pag. 328 segg.).

Circa il momento in cui si opera la decadenza dell'enfiteuta. noi incliniamo a rite

-nere che lo stesso principio che vale per diritto giustinianeo debba accogliersi anche

per diritto attuale; l‘enfiteuta cioè si considera come decaduto fin dal momento in cui

e incorso nel commùeum. Non crediamo infatti che vi siano argomenti sufficienti per

ammettere in proposito una deviazione dai principii del diritto romano. Potrebbe sem-

brare a prima giunta che le stesse espressioni della legge (art. 1565 pr.) dimostrino trat-

tarsi di una cessazione non immediata del diritto enfiteutico. ma di una perdita che si

verifichi soltanto al momento in cui è pronunziata la sentenza irrevocabile di devolu-

zione. La legge, per vero (art. cit.), dice che il concedente può chiedere la devoluzione,

non già che venga dichiarata estinta l'enflteusi, il che pare significhi c li concedente

può chiedere che venga per aggiudicazione consolidato il diritto enfiteutico col diritto

proprio; n di più la legge aggiunge: c qualora l'enfiteuta non preferiscadi redimerlo I,

e quindi. se durante il processo viene chiesto l'afl'ranco cessa la devoluzione,mentre se in

virtù della sentenza del giudice fosse dichiarato estinto il rapporto enfiteutico fin dal mo-

mento del commissum, l‘antico enfiteuta non sarebbe più tale da quel momento e quindi,

mancandogli tale qualità, non potrebbe più chiedere l'afl’ranco. Ma devesi osservare in

contrario che certo, se la parola ‘devoluzione‘ si dovesse riferire al diritto, ai avrebbe in ciò

un argomento per questa veduta; ma qui si parla di devoluzione del fondo anfiteun'co.

—e quindi, come ci par chiaro,di restituzione del possesso al concedente appunto in base

allo scioglimento già avvenuto del rapporto. L'altro argomento, che può parere anche

più forte, resta pure confutato facilmente, se si consideri che dipenderebhe appuntodal

"fatto dell‘avvenuta afl‘rancazione. o della pronunciata devoluzione la condizione giuri—

dica dell‘antico enflteuta dopo il commissum. Se avviene l'afl'ranco,‘e comese l‘enfiteuta

incorso nel commissum non avesse mai cessato di essere tale; il contrario invece si

dica per il caso della devoluzione. Si noti ancora che anche nel caso di estinzione del-

l‘enflteusi per scadenza del termine si parla di devoluzione (art. 1566 cap. 1.°) e non
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razioni e pagare il canone arretrato 4°). Quanto alle spese ed ai m'-

gls'ormaeati fatti nel fondo enflteutioo, certo s’intende che egli non

49) Nov. 7 cap. 3 9 2; Nev. 120 cap. 8; Anth. Qui rem Cod. de SS. Eccleeiie

— Ricurna, Esposit. Authana'e. ad Auth. cit. n. 31 pag. 46.

v'è dubbio che in questo caso la perdita del diritto e immediata (Cfr Dr Piano,

op. cit. pag. 303 segg.); ora e molto naturale che anche quando la devoluzione avvenga

per altre cause questo producano analogo efl‘etto.

Le opinioni diverse si fondano sul concetto, a nostro avviso, erronee, che essendo

necessaria la dichiarazione di volonta del dominus, ossia la domanda di devoluzione

e, rispettivamente, la sentenza dichiarativa perché possa avere efi'etto la pena della de-

cadenza, perciò soltanto dall‘uno o dall'altro di questi momenti debba reputarsi deca-

dnto l‘enfiteuta. È chiaro che si confonde in tal modo l'appartenenza di un diritto col

suo efl'ettivo esercizio; altro e che occorra tale dichiarazione e la sentenza, altro che

quella o questa anzich's il oommùrum debba operare come condizione risolutiva. E

tale confusione di concetti si riscontra anche presso gli scrittori che si occuparono di

tale argomento, sia sotto il regime dei Codici passati, sia sotto quello del Codice attuale

(V... per esempio, Duscio, Dell’enfltetui'. n.° 328; Da Piano. op. cit. pag. 121 segg. Cfr.

Cassaz Palermo, 21 agosto 1886 [La Legge 1887, lI 52 segg.]l. Ne più rileva il dire,

come il Da Piano, op. cit. pag. 122 segg., che non si può ritenere avverato l'efl‘etto,

cioè risoluto il contratto e cessata l'enflteusi, finché non sia certa la causa donde de-

riva e quindi flnche non sia giudizialmente stabilito in modo irrevocabile e cioè con

sentenza passata in giudicato. Una volta che sia accertato dal giudice il fatto generan

tore della caducità. nulla osta ad ammettere che l'enfiteusi debba considerarsi come ces-

sata fin dal momento in cui il fatto è accaduto.

A questa opinione conduce anche il riflesso che, se fosse altrimenti, inutile sarebbe

stato l'inciso dell'art. 1565 c qualora l‘enflteuta non preferisca di redimerlo n. Infatti è già

detto nell'art. 1564 che c l'enflteuta può sempre redimere il fondo enflteutico a e se

l'essere in corso il giudizio di devoluzione non ponesse in incerto la sua condizione

giuridica da un momento anteriore, ma fosse invece sicuro che fino alla sentenza egli

e stato enfiteuta, di fronte all'esplicita dichiarazione dell'art 1564\non avrebbe potuto

dubitarsi della sua facoltà di affrancare.

Seguendo tale opinione, sembrerebbe che nel caso che l'enflteusi passi in altri, dopoche

esorta la causa di caducità, il terzo possessore non sarebbe veramente tale se ildominur

agisce per farla dichiarare; donde la conseguenza che il domina: non potrebbe agire

contro i terzi acquirenti. Ma a questa, che 'e un obiezione non lieve, mi pare si possa

rispondere appunto che se il dominus intenta l'azione di caducità contro il terzo ac-

quirente. è implicita necessariamente in ciò la rinunzia a far valere la caducità. contro

l'alienante, ossia la dichiarazione di volonta di riconoscere questo come vero acquirente

dell'enflteusi, ossia come vero enfiteuta il quale però se non ha soddisfatto agli obblighi

che gravavano il suo autore e soggetto a decadenza. Ossi questi terzi potranno far valere

il diritto d'afi'ranco. Altrimenti se verso il terzo il dominus agisca colla semplice riven-

dicatoria, il che significa che non lo considera come un legittimo acquirente, ma come

un semplice possessore, nel qual caso vale ciò che abbiamo osservato poco sopra. ln-

fine l’opinione qui sostenuta si raccomanda anche per l'inconveniente pratico che altri-

menti sorgerebbe: quello cioe che ad ogni successiva alienazione muterebbe la persona

del convenuto nel giudizio di caducità (Cfr. Ds Piano, l. c. pag. 113 n. 7 num. F. C.° Case.

Firenze 14 febbraio 1887 [Far-05:41. Rep. 1887 v. Enflteusi num. 48-511). Notiamo ancora

GLucn, Camm Pandette. — l.ib. Vl. TÌ
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riceva alcun indennizzo per quello che ha fatto per l’obbligo che

ne aveva. Ma a rigore di diritto egli avrebbe perduto anche

quelle che ha fatto senza esservi obbligato 5“). Però la pratica am-

mette un risarcimento di queste ultime, senza distinguere se l’enti-

teusi siasi estinta per'colpa o senza colpa dell’enflteuta 5‘) ‘).

50) L. 2 Cod. da iure emphyt. Nov. 120 cap. 8. — Pannz, Pralee. in Cod. lib. 1V

tlt. ult. uum. 21. — RiCH‘l‘ER, Esposil. avutlumt. ad Auth. Qui rem (bd. de 88.

Eooleeiic num. 43 e seg.

5| Voar, h. t. 9 52. — Bscx, Tr. eit. cap. XVI 6 7. — Horacux, tomo Il

6 1066. -— MALBLANC, h. t. 9 4l7 in fine. —— Dssanow. 6 941.

che il concedente non e tenuto n citare nel giudizio di devoluzione i creditori dell'enti-

teuta, siano essi chirografarii o ipotecarii (App. Napoli 8 giugno 1877 [Foro ital. Rep. 1877

v. Enflteusi num. 61]; Case. Firenze 28 luglio 1877 [Foro ital. 1877, l, 1188]; Appello

Roma 4 dicembre 1888 [Foro ital. Rep. 1889 v. Eufiteusi num. 49]; Case. Palermo

26 giugno 1883 [Foro ital. 1888. I. 1211] e 10 agosto 1892 [Poro itaL 1893, I, 91 seg.]ì

Infatti ad essi 'e dato d'intervenire per l‘art.1565 capov. onde conservare le loro ragioni

valendosi anche all'uopo del diritto d‘afl'ranco, il qual diritto d‘int'rvenlre non ‘e che una

conseguenza particolare dei principii generali contenuti negli art. 1234.1948, 1949 Cod.

civ.; ma questo diritto non si può convertire in un obbligo per il concedente. Quindi

la sentenza dichiarativa. della devoluzione ha ‘fficacia anche di fronte ai creditori, si

chirografari. che ipotecarii; infatti anche questi ultimi hanno un diritto risolubile come ri-

solubile è l’enfiteusi, il quale diritto reale si trasforma in un diritto di credito sui migliora-

menti (art. 1567 capov. C.° App. Palermo, 6 maggio 1891 [Foro ital.Rep. 1891 v. mec.

immobil.Jì. Ciò vale interamente, anche se sia già trascritto a loro favore il precetto immobi-

liare (C. Cass Palermo 18 agosto 1874). poiché non è col precetto che si inizia il giudizio di

espropriazione, ove la citazione del creditore istante da parte di chi chiede la separazione

del proprio diritto è obbligatoria e regolata dall'articolo 699 Codice procedura civile. Mai

creditori potranno esperire l‘opposizione di terzo contro la sentenza/di devoluzione (Gas.

Palermo. 26 giugno 1888 cit.: Case. Torino, 20 giugno 1885 [Fora ital. 1885 v. Oppoe.

di terza num. 6]; C.° Cass. di Roma. 17 marzo 1891[F0ro ital. 1891, l, 593] rispettoai

creditori ipotecarii). S‘intende poi chi se la sentenza di devoluzione fosse ottenuta per

collusione e mascherasse un‘alienazione al concedente, i creditori possono esperire

l'azione Pauliana a norma dell'art.1235 Cod.civ. onde siano mantenute in vigore le loro

ipoteche; infatti le ipoteche costituite dall'enfiteuta non cessano per l'acquisto che il

concedente faccia del diritto enfiteutico (arg. a contr. art. 1567 cap. 2).

s) Abbiamo già notato altrove (contron. o nl 5 605; cfr. anche contron. l al s 604)

come sia gravemente dubbio e controverso per diritto romano, se, estinto il diritto en-

flteutico, l'antico enfiteuta abbia diritto a compenso pei miglioramenti, all'infuori del

caso della privazione, in cui e espressamente escluso, secondo la l. 2 C. h. t., la Nov. 7

cap. 3 g 2 e la nov. 120 cap. 8. L'afl'ermativa sembrerebbe principalmente potersi desu-

mere dal fatto, che il migliorare, salvo patto speciale, non è tra gli obblighi dell‘enti-

teuta e che la sua posizione è afl'atto diversa da quella del possessore di buona fede e

dell‘usufruttuario. D‘altra parte per la locazione 'e afl'ermato dalle ionti che il conduttore

ha l'aoti'o conducti o l'amplia dell' di fronte all'acti'o locati per il risarcimento dei

miglioramenti recati volontariamente e senza obbligo contrattuale alla cosa e tuttora
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III. Infine l’enfiteusi può anche cessare per prescrizione, e però in

tre modi diversi 5‘-’).

51i) Vonr, h. t. 9 47. — Bscx, Tr. cit. cap. XIV 9 5. '— B081, Erlaù'torung....

(Spiegazione del diritto feudale tedesco) pag. 221. — Horscxna, mo II 9 1064.

—— THlBAUT, Ueber Bseitz und Von‘ithrung (Sul possesso e sulla prescrizione)

parte II 9 60.

sussistentimonche delle spese «li semplice riparazione e conservazione (fr.55 s 1 D. loc.

eond. 19. 2; fr. 61 pr. D. cod.); quindi a fortim'i' parrebbe doversi ammettere ciò per

l'enfiteuta, il quale da una. parte ha diritti più ampii del conduotor. dall‘altra. alla pari

di esso, non ha di regola l‘obbligo del miglioramento. E per analogia si dovrebbe perciò

ammettere a questo scopo in favore dell'enfiteuta l‘a.° emphyt. o, se espulso, l'uccptio

dali. contro il dominus. Ma si osserva in contrario che il principio per cui è negato il

risarcimento nel caso di privazione non deve ritenersi particolare a questo caso

e inapplicabile negli altri, e che l’enfiteuta. che come tele e non ignaro della

sua condizione giuridica fa miglioramenti deve equipararsi al possessore di mala

fede e non gli si deve quindi accordare che il ius tollendi, sempre. ben inteso, che non

venga danneggiato per ciò il fondo (L. 5 Cod. de rei vindt'c. 3, 32). Non parrebbe nem-

meno che qui potessero applicarsi i principii della negot. gatto; infatti l'enfiteuta che

.fa volontariamante dei miglioramenti, specie se la sua snfiteusi sia perpetua. poiché il

canone non aumenta e l‘enfiteuta che migliora trova gia il suo compenso nel maggior

prezzo che può ricavare dall'alienazione del fondo, agisce esclusivamente nell‘interesse

proprio e può compararsi al condomino il quale faccia alcunché in vantaggio della cosa

comune. A questo, benché gli efl'etti del suo atto o negozio tocchino inevitabilmente

non solo la propria ma anche la quota dei socii, spetta l'a. comm. dim'd., non l'a. neg.

gestor. per ottenere il risarcimento (fr.9 s 4 D.de rcb. auct. t'ud. 42, 5; fr.6 s 7 D.

comm. die. 10, 3; fr. 39 [40] D. da mg. gest. 3, 5).

Ma noi crediamo però che non possa ritenersi, per diritto romano, infondata un'a.

city. gal. contraria in favore dell‘enflteuta nei limiti dell'arricchimento recato al domi-

nus, se in questi limiti e accordata l'a. n. g. contraria a colui il quale migliora la cosa

in proprio vantaggio (fr.5 s 5; fr. 6 s3 D. de ncg.ge.rt. 3. 5). È dunque probabile che.

all‘infuori dei casi di privazione secondo la l. 2 C. h. t. la nov. 7 c.8 52 e 1a nov. 120

c.8 (pe‘rche in questi, ripetiamo, è espressamente escluso), spetti all‘enfiteuta compenso

per i miglioramenti nei limiti dell'arricchimento recato al dominus. Riguardo poi alle

impensae non utili o valuptuart'ae, l'enflteuta non avrebbe avuto nemmeno un ius tol-

lends', come l‘aveva il negot. gettar, poich'e in tal caso non si potrebbe parlare di vero

e prop:io arricchimento per il dominus (arg. fr. 3 s 4 C.de in rem sono 15, 3; fr. 26

{27] D de neg. gat. 3, 5).

Molte opinioni diverse e molte dispute sorsero fra gli interpreti del diritto comune

circa i casi in cui l'enfiteuta ha diritto a compenso pei miglioramenti, circa imigliora-

menti che danno o no diritto a compenso. circa l‘azione per ottenere il risarcimento.

Veggasi SlIONCELLl. Le castr. giur. dell'en/H. nell‘Arch. giuria. XLI p. 107 e segg.

(dell'Estr.); Bonsnu, o. c. peg.562 e seg.; Uzzo, L'enflteuu‘ nel Corso di dir. frana. di

.Zscnsaus (trad. Casaccia) V. pag.856 e seg. num.847 seg.; Da Pmao, op. cit. pag. 70 e

seg. Anche le legislazioni precedenti alla nostra attuale risentìrono l‘influenza di queste

varie dottrine (Cod. Nap. art 1703: Cod Estense art. 1639; Cod. Parm. art. 427).

La questione è risolta in linea di principio dal nostro Cod. civ.. ove, giova ricordarlo.

è elemento essenziale del contratto l‘obbligo di migliorare. L' art. 1566 dispone: c Nel
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1) Nella persona del dominus dinamo, se egli ha esercitato in

buona fede da 30 anni i diritti della piena proprietà, senza opposi-

caso di devoluzione l‘enfiteuta ha dirltto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al

fondo enflteutico. Tale compenso e dovuto sino alla concorrenza della minor somma che

risulta tra lo speso e il migliorato al tempo del rilascio del fondo, se la devoluzione e

avvenuta per colpa dell‘enflteuta. Ove la devoluzione avvenga per la scadenza del ter-

mine fissato all‘enflteusi il compenso e dovuto in ragione del valore dei miglioramenti

al tempo del rilascio s.

A nostro avviso, il Codice attuale (veggasi gia nello stesso senso C. Napol.art. 1103)

ha codificato il principio del diritto romano circa il compenso che spetta sll'enfiteuta che

ceasò di esserlo senza sua colpa e ha mitigato la severa sanùone del diritto romano pel caso

che l'enfiteuta decada per colpa sua. Notisi che il nostro Codice (a difl'erensa del C.Nap.,

art. cit. e... .migliorazioni di qualunque natura che forse esistessero D), parla anzitutto

di miglioramenti fatti dall'eaflteuta; restano perciò esclusi quelli recati dal caso o per

opera di terzi, e inclusi soltanto i c. d. miglioramenti industriali. Infatti per quelli l'en-

fiteuta non ha speso nulla n'e dei proprii capitali, ne della propria attività. e ansi ne

avra goduto durante l'enflteusi. Cosi, per espressa disposizione di legge nel caso di de-

cadenza eolposa, e per motivo analogo negli altri casi, non vi sarà ragione a com-

peaeo per le spese di stretta necessita, ossia dirette alla conservazione del fondo nello

stato iniziale; non solo perché egli e tenuto a non deteriorare il fondo. ma anche perché

le spese all‘uopo sono a considerarsi come una controprestarione dovuta pel diritto di

godimento concesso. Ma le spese di riparazione, ossia quelle spese mediante le quali

l'immobile e mantenuto in buono stato. danno diritto a compenso. perche anche il re-

stauro. pongaei. di una casa cadente, sia pure sensa l‘aggiunta di abbellimenti e ingran-

dimenti, ne aumenta il valore e costituisce quindi un miglioramento del fondo. A mag-

gior ragione poi l'enfiteuta avrà. diritto a compensi per rimboschimenli, prosciugamenti.

irrigazioni, culture più remunerative, servitù attive acquistate pel fondo enflteutico ecc.

in quanto il valore dell‘immobile si trovi esser maggiore di quello che esso aveva a]

tempo in cui fu assunto dall‘enflteuta.

Perciò non crediamo perfettamente esatta l'equaaione che si fa da certi scrittori tra il con-

cetto di non deterioramento e di miglioramento da una parte e quello romano delle im-

pensae necessario ed utile: (in m dotalee). Infatti nel concetto delle impeneae nem-

mrt'ao i. r. d. rientrano, a mio avviso, anche veri e propri miglioramenti (fr. 14 pr. D.

de impone. t'. r. d. f. 25,1; fr. 79 pr. D. de V. S. 50. 16). D'altra parte anche gli ah-

bellimenti. comee ovvio, possono, secondo i casi. aver recato un miglioramento al fondo.

averne aumentato cioè il reddito. da cui appunto si desume ordinariamente l’aumento di va-

lore; quindi anche questi potranno venire in considerazione. Ordinariamente, diciamo, e non

in modo assoluto, poiché può darsi che i redditi degli ultimi anni siano determinati da

cause non permanenti e d’altra parte può darsi che certe migliorie non producano il

loro efl'etto alla flne dell‘enfiteusi, ma soltanto in futuro, ne deve venir meno perciò il

diritto al compenso (Cfr. tenendo conto di alcune divergenze. Da Piano, op. cit. p. 279-

seg., pag. 338).

Notisi ancora che il principio legislativo del diritto al compenso non urta contro

quello che l'obbligo di migliorare costituisce una delle controprestazioni a cui è tenuto

l‘enflteuta per il godimento concesso. Da un lato infatti l‘enflteuta ha l‘obbligo di non

deteriorare e di migliorare; dall‘altro il concedente ha quello di consegnare il fondo e

di compensare l'enfiteuta per i miglioramenti recati; l‘una e l'altra controprestazione

hanno il loro fondamento comune nel fine obiettivo propostosi dal legislatore che il

contratto d‘enflteuai serva al miglioramento dei fondi. Infatti se l'enflteuta non fosse ob-
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zione dell’enflteuta. Per esempio, egli ha trattato l’enfiteuta come

nn semplice conduttore, oppure alla morte di un’enfiteuta, nell’opi-

nione ohe l’enfiteusi fosse estinta, ha ripreso il fondo senza opposi-

zione degli eredi.

2) Nella persona dell’aumento, se questi si attribuisce. una pro-

prietà piena, rifiuta in buona fede il pagamento del canone al pro-

prietario e questi non vi si Oppone per 30 anni, e se è una Chiesa,

per 40 anni.

3) Nella persona di un terzo:

a) Se l’enfiteuta. gli aliena. il fondo come sua libera proprietà

e questi lo ha posseduto in tale qualità pacificamente e in buona

\

bligato a migliorare, il contratto mancherebbe al suo fine economico precipuo, ma se

non fosse assicurato per legge il risarcimento nel caso di devoluzione, o non si trove-

rebbero enflteuti, o questi limiterebbero assai le spese pei miglioramenti. Queste consi-

derazioni inducono anche a ritenere che, nel silenzio del contratto, sarebbe contraria

alla natura specifica dell‘istituto (art. 1566) e quindi inefficace la intimazione fatta dal

concedente all‘euflteuta di non fare miglioramenti o di non fare certi miglioramenti

protestando in caso conh'ario di non volerlo risarcire in caso di devoluzione.

ll momento a cui si deve aver riguardo per calcolare il valore attuale del fondo e

quello del rilascio (art. 1566) o quello in cui tale rilascio dovrebbe avvenire; non

dunque il momento in cui cessa l‘enfiteusi. Perciò si dovrò. aver riguardo al momento

in cui la sentenza deve essere eseguita, a norma dell'art. 741 Cod. proc. civ. Trascorso

questo termine, l'antico enflteuta sera trattato per il periodo in cui continua arimanere

nel possesso del fondo come possessore di mala fede il quale faccia opere e migliora-

menti sul tondo altrui, e quindi relativamente a questo periodo gli saranno appli-

cabili le disposizioni degli articoli 450 e 750 Cod. civ.

Naturalmente l‘enfltenta può agire per il compenso dei miglioramenti ln via ricon-

venzionsle nello stesso giudizio di devoluzione (articoli 100 e 104 Cod. proc. civ.), op-

pure anche agire separatamente dopo la scadenza del termine dell‘enfltensi o dopo la

dichiarata devoluzione. Tale azione era qualificata dagli interpreti di natura mista.

reale e personale, questa nascente dal contratto, quella dal preteso dominio delle mi-

gliorie (Uno, op. cit. pag. 879 n.858 e decisione della Corte suprema di Napoli 22 lu-

glio 1846 ivi citata); ma tale opinione deriva dal falso concetto che l‘enfiteuta abbia il

diritto enfiteutico sul fonde e un dominio sui miglioramenti, dominio che continuerebbe

a sussistere anche dopo la cessazione dell'enflteusi.

É controverso se competa all‘enfiteuta il ius retenn'omîs per questo titolo (Veggasi

la dottrina e la giurisprudenza disforme in Da Piano, op. cit. pag. 339 segg.). Secondo

alcuni il diritto di ritenzione deve ammettersi in tutti quei casi ove concorrono le ccn-

dizioni richieste per la sua esistenza senza bisogno di un espresso riconoscimento della

legge. Altri invece limitano il diritto di ritenzione ai casi espressamente stabiliti dalla

legge. Per altri infine si richiede, perché il diritto di ritenzione si estenda per analogia

dai casi previsti dalla legge ad altri casi, che la detenzione della cosa e il debito per

il quale si vuole ritenere derivino da uno stesso contratto o quasi contratto. Secondo il

primo e l'ultimo dei sistemi accennati, all'enfiteuta spetterebbe il ius rctmtiom's per i

miglioramenti, e questa. è infatti l'opinione più diffusa dagli scrittori e che ha maggior

seguito in giurisprudenza. '
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fede per tutto il tempo richiesto dalla legge agli effetti della pre-

scrizione.

b) Se il dominus i rifiutò di prestare la oauto'o da damno ia-

fecto, e chi l’ha chiesta vi ottiene la minio in poesens'omazsmndo

decreto. Qui la proprietà può essere acquistata mediante una prae-

coriptio longi temporis 5“) t) “) (vedi oontronota u a pag. 617).

53) L. 15 9 27 D. de damno iii/scio.

t) Entro quali limiti la prescrizione operi come causa di estinzione del diritto enfi-

teutico, è molto controverso. Veggansi in proposito: Scemo, op. cit. s 24 pag. 43 segg.

e gli scrittori ivi citati; Amore, op. cit pag. 241 segg. (nel Dizion. giurid. di Wslsla,

111, pagine 879880|; strsenmo, Die Lehn rom Eigenthum (La dottrina della pro-

prietà, ecc.) pag. 441 segg.; Urrrsanoazusn, Vafiahnmgclehrc (La dottrine della pre-

scrizione) 11 9 241; Finn. Erlaaterungen (Illustrazioni) Il pag. 405; BORSARI. L’enfl-

tenui p. 539 segg.; \VABCHTER. Da: SuperficiaMder Plattrecht (Il diritto di superficie

o di area) pag. 109 segg.; Vanosnow, Pandekten 17 s 361; Wmnscnsin,Pandelaen 17

s 232; Banon, Pmdekten'l s 181.

Senza troppo addentrarci nella controversia. crediamo utili le seguenti considerazioni:

a) Poiché qui si tratta della vera e proprie. estinzione dell'enfiteusi per prescri-

zione, dobbiamo escludere il caso che, per un possesso trentennale o quarantennale

dell'enfiteuta. come vero proprietario. si estingue per prescrizione l‘azione del dominus

contro l'enfiteuta per la rivendica della proprietà, secondo le note LL. 3 e 8 s 1 Cod.

de praeccr. XXX ann. 7, 39, poiche non si tratta in tal casodi una prescrizione acqui-

sitiva della proprietà. per parte dell‘enfiteuta, ma della prescrizione estintiva dell'azione

del proprietario. i

b) Devesi anche escludere senz'altro. a nostro avviso, che per semplice mm una si

estingue l'enfiteusi. Ciò ammetteva Wmnscasm, sulla base dell'aualogia dell‘usufrutto,

nella prima edizione delle sue Pandette 5 222. C.° Wamn. op. cit. pag. 112. Questo

modo d‘estinzione per non una è cosi particolare alla servitù, che, come giustamente

ha osservato il W’Axcnrna e poi il Winnscnmn nelle edizioni posteriori (vedi, per esempio,

le. 7' ediz. s 222 n. 3a), sarebbe più che pericoloso estenderlo all'enfiteusi. Poi se si ha

riguardo all'estensione del diritto d‘enflteusi e al fatto che. anche rispetto alla prescri-

zione acquisitiva, questo diritto si foggia piuttosto sul modello della proprietà che delle

servitù, vi e un motivo anche più forte per respingere un La1 modo di estinzione.

Ciò posto .circa i varii casi in cui si può immaginare l'estinzione dell'enfiteusi per

prescrizione, dobbiamo osservare quanto segue:

1.° ll terzo può bene acquistare per prescrizione la piena proprietà contro il do-

minus e contro l‘snfiteuta. Ciò può avvenire anche nel caso che l'eufiteuta stesso gli

alieni il fondo come proprietà. libera e questi lo acquisti come tale in buona fede, vale

a dire ignorando che altri ne sia proprietario. ossia la qualità enfiteutica del fondo, e

lo possegga per il tempo necessario per l‘usucapione della proprietà. Non trattandosi

in tal caso di possessore di mala fede che alieni. non occorre nemmeno la scienza del

dominus, perché il terzo possessore acquisti la piena proprietà mediante l‘ordinaria

usucapione (Novella 119 cap. 7). Del resto l‘enfiteuta alienante stesso può essere in

buona fede, ossia ignorare la qualità enfiteutica del fondo. Erroneamente, a mio avviso.

Vanonaow. loc. cit. pone quest'ultimo caso tra quelli in cuie l‘enflteuta stesso o il suo
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successore nell'enfiteusi quegli che acquista per prescrizione. poiché un‘alienazioue sif-

fatta non trasmette ne piena proprietà, nè enfiteusi al terzo, il quale quindi non diventa

successore nel fondo enfiteutico.

2.° L'entlteuta stesso può usucapire la piena proprietà col decorso della prescri-

zione ordinaria se conchiude col supposto dominus emphytmm un negozio traslativo

della proprietà. in tal caso col compimento dell‘usucapione "ordinaria della proprietà

resta estinta l'enfitsusi. Perciò a torto il nostro A. ammette soltanto una prescrizione

straordinaria. All'infuori di questo caso. a nostro avviso. l‘enflteuta non può prescrivere

mediante l'usucapione ordinaria la piena proprietà, poiché nemo sibi ipse caucam po»

unioni: mutare potest (Cfr. Wmnscnsin, Pand. 17 s 175 n. 2) e muterebbe la causa

del suo possesso se per risoluzione propria. senza l‘intervento di un negozio traslativo

di proprietà, cominciasse a possedere come proprietario. posto anche che in lui esistesse

piena buona fede. il che può anche benissimo essere. Ma in questa ipotesi, presupposto

1a bona fida, potrà almeno trovar luogo la prescrizione straordinaria, poiché questa.

salvo il punto della b. f., si regola secondo le norme della prescrizione dell‘azione (L. 8

s l Cod. de praescr. XXX ami. 7, 39)? Non lo crediamo. La posizione dell‘enfiteuta è

sfi'atto analoga, sotto questo riguardo, a quella del conductor, anche tenuto conto che

il primo possiede. il secondo detiene alieno nomine. Questi, come tale, non può in

nessun modo da se. per risoluzione propria. mutare la causa della sua detenzione, e se

anche incomincia a possedere come proprietario, non si prescrive a suo favore col de-

corso dei trent'anni la rei cindi'cati'o, e rispettivamente,se in buona fede, non acquista

dopo questo tempo la proprietà (L. 3 Cod. de praescr. XXX, 7.39; cfr. L. 8 9 l cod.i.

L'enfiteuta possiede si, veramente. ha la corporùposscuio, ma tale possesso, ciò è fuor

di questione, non mena all'usucapione della proprietà, per il principio tantum prae-

sc‘rz‘ptum, quantum pouessum; ne può con risoluzione propria mutare la causa del

possemo, si che ormai egli possa usucapire la proprietà; ne si prescrivera in tal modo

a suo favore l’azione del proprietario; ne. se in buona fede, acquisterà egli la rei cx'nd.

al termine dei trent'anni (Cfr. L. 7 s 7 Cod. de praescr. XXX, 7, 39).

Può tuttavia sorgere il dubbio se una prescrizione ordinaria. o almeno straordinaria,

della piena proprietà possa correre a favore del presunto o vero enfiteuta nel caso del

cosi detto titolo putativo. Se si ammette che nel diritto giustixdaneo sia questo ritenuto

come sufficiente per l'usucapione. purcbè l'errore relativo sia scusabile (5 11 i. de

una. 2, 6, e fr. ll D. pro empt. 41, 4\, allora colui che in base ad un negozio che

obiettivamente non vale per l‘acquisto della proprietà. ma soltanto dell’enfiteusi,

crede di acquistare la proprietà, non diventa enflteuta. ma possessore in buona fede

della proprietà e comportandosi come proprietario per il decorso dell'usucapione ordi-

naria acquista la piena proprietà. Cosi dicasi del caso che l'enfiteuta più tardi creda

di essere diventato preprietario in base a un valido negozio d’acquisto della proprietà

che invece è inesistente. e si comporti come tale per i1 tempo richiesto. Ma non am-

messo il principio della sufficienza del titolo putativo in diritto giustinianeo, nel primo

caso potrà bene colui che si comporta come proprietario respingere dopo 30 anni la

rei vindicau'o del dominus, e in base alla sua buona fede acquistare nel tempo stesso

la proprietà colla prescrizione straordinaria, che non richiede se non la buona fede.

Non cosi nel secondo caso; egli non può allegare questo nuovo possesso per respingere

dopo 30 anni la rei vindir. del dominus, nè in sopravvenuta buona fede per acquistare

la proprietà mediante la prescrizione straordinaria, poiché, sia pure sulla base di un

titolo putativo, sarebbe sempre per risoluzione propria che avrebbe mutato la causa

del suo possesso. Non possiamo qui entrare nella controversia circa il titolo pntativo;

tuttavia incliniamo a ritenere che in diritto giustinianeo valga _il principio che il titolo

putativo basti se l'errore sia scusabile, e quindi valgano anche le conseguenze che da

questo principio abbiamo desunte. Cfr. in vario senso Scnuin e ARNDTS, ll. cc.

Coll‘estinguersi dell‘enfiteusi per prescrizione cessano naturalmente anche gli obblighi
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inerenti a questo diritto. Arg. L. 14 C. de fumi. pan-ima». 11,62 [6]). Non l'a ostacolo

quindi la supposta imprescrittibilita dell‘obbligo generico di pagare il canone. Cfr. del

resto l'opinione ora predominante, cui non osta la nota L. 7 s 6 C. de praeser. XXX.

7. 39. Cfr. anscnaln, Pana. 17 9 107 e nota 8. Quanto poi ain altri obblighi dell'en-

fiteuta (non deteriorare, o migliorare. se cosi è statuito nel contratto, pagamento delle

imposte). se questi si comporta come proprietario, il compiere la prestazione relativa

non impedirebbe ancora la prescrizione liberatoria, poiché potrebbe sempre l'enfiteuta

aver compiuto quegli atti non in adempimento di un obbligo. ma nella sua qualità di

presunto proprietario. Infine non osta afl'atto all'opinione qui sostenuta. che cio'e in certi

casi l'enfiteuta puma prescrivere la piena proprietà, la L 7 s 7 C. de praacr. XXX,

7, 39, addetta talora in contrario. Infatti in questo testo si fa il caso di uno che poe-

siede come enflteuta, pagando il canone, e questi naturalmente non può prescrivere mai

per qualunque decorso di tempo la piena proprietà, in omaggio al principio tantum

praeecriptum. quantum ponenum.

Veggasi infatti questo testo:

L. 7 s 7 cit.: < Nulla scilicet danda licentia vel ci. qui iure emphyteutl‘co rem

aliquam per quadraginta vel quoscumque anno: detinuerit, dicend: ex tramuta

tempore dominium u’bi in ùdem rebus quaeritum eas, eum in eodem statu semper

manere datas iure emphyteutico res oporteat. vel conductori seu procuratori rerum

alienarum dicendi ex quocumque temporum curriculo non debere se domino volanti

post completa conductionie tempora possessionem recipere eam reddere s.

3.° Il dominus stesso e i suoi successori universali e particolari possono pure

acquistare la piena proprietà, in modo che resti estinta l‘enfiteusi per prescrizione l Con-

sideriamo anzitutto il caso del successore particolare del costituente l‘enflteusi. Qui,

come nel primo caso in cui un terzo possessore si comporti in buona fede come pro-

prietario avendo acquistato a non domino o dall'enfiteuta (che “e lo stesso), vale a

dire. ignorando anche la qualità enfiteutica del fondo, deve ammettersi, coll‘opinione

dominante, la prescrizione ordinaria. Vale cioe qui come la l‘analogia del diritto di

pegno, che si estingue per prescrizione mediante l‘utucaps'o libertari: del pegno stesso.

come attestano numerosi passi delle fonti (fr. 5 s l; lr. 12 D. de dio. temp. praenr.

44. 3; L. 7,14 C. de 0. et A. 4, 10; L. 1,2 C. u' adv.credit. 7.36; L. 8 pr. g l C.de

praercr. XXX. 7. 39. Wmnscaaln. Pand. l7 s 248 nota 17 e s 222 note 3, 4. Cfr.

Aaun'rs e SCHIID. ll. cc.) A torto pero, secondo il nostro avviso, questo ultimo scrittore

(op. cit. 5 24 pag. 45 e nota 13) limita la possibilità della prescrizione della piena pro-

prietà al caso del terzo il quale acquisti per usucapione la proprietà.ed ignorando nel

tempo stesso l‘esistenza dell'enilteusi si comporti come vero e illimitato proprietario.

Se fosse vero questo. l'acquirente a domino dovrebbe trovarsi in condizione peggiore

dell‘acquirente a non domino. solo perché questi ha bisogno e l'altro no di usucapire

la proprietà Ora non solo una tale conseguenza sarebbe enorme, ma non 'e nemmeno

confortata da argomenti logici e testuali; altro infatti è dire che non basta l'usucapione

del fondo soggetto ad enfiteusi per estinguere anche I'enfiteusi, altro e dire che bisogna

non essere proprietari per poter usucapire la piena proprietà. Le due usucapioni decor-

rono separatamente e l'una può bene compiersi senza l'altra. Di più parla in contrario la

stessa analogia del diritto di pegno. Infatti anche all‘usucapione della libertà del pegno

non osta l‘effettivo acquisto della proprietà e soltanto questo modo d'estinzione è pre-

cluso all‘oppignorante stesso ed ai suoi eredi (L. l. 2 C. ci ade. debit. 7. 36. Cfr. fr. 5

5 l D. de die. temp. pracscr. 44. 3). L'utucapio libertari: 'e qui|richiesta anche da

gravi ragioni di opportunità. Infatti il diritto enfiteutico noneesercitato dal titolare, e

l'inscienza dell'avversario. che e dominus, circa l‘esistenza di questo diritto, reude im-

possibile lo scioglimento di questo deplorevole stato di cose mediante l'azione di ca-

ducita.

Resta a considerare il caso del costituente stesso. o del suo successore universale.
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il quale si comparti come pieno proprietario, ignorando l'esistenza del diritto enfiteutico.

Qui non occorre distinguere il caso in cui fin dal momento in cui e sorto il diritto di

enflteusi, il costituente si e comportato in buona fede come pieno proprietario, dal caso

in cui ciò sia avvenuto posteriormente, poiché qui, anzich'e l'esistenza di un negozio

traslativo d‘enfiteusi, e presupposta dal costituente l'inesistenza o la nullità di esso o

l‘astinsione del diritto enfiteutico. L'Aamrrs. op. cit. pag. 242 i. f., ammette in questa

ipotesi soltanto una prescrizione trentennale o quarantennale e, se non c'inganniamo,

soltanto una prescrizione estintiva dell'acts‘o l'a rem dell‘enflteuta (Dian wird sirh

alla-disto: nur durch dreisig-oder m'eraigjdhri’ge Vefiahrung gegen dm Emphy-

lauta schmzm hònnenl, sul che non puo sorgere dubbio alcuno. Anche meno deter-

minatamente nelle sue Pandekten I3 (ediz. Pnrr-Honnms) s 199). Ma, presupposta la

buona fede, non sappiamo vedere quali ostacoli incontri anche qui l‘ammettere l‘acquisto

della piena proprietà. mediante l‘usuoaps'o libertari: dell'enfiteusi. Infatti contro il costi-

tuente dell'enflteusi ed il suo erede noi non crediamo possa farsi valere l'analogia di

quanto e stabilito circa il diritto di pegno, che l'azione ipotecaria si estingua contro di

lui e soltanto in 40 anni (L. 7 pr. s 2 C. depraescr. XXXJ, 39), mentre non si estingue

propriamente il diritto di pegno. Questa è una disposizione cosi particolare. che.analo-

gaments a quanto si e osservato circa l'estinzione delle servitù per non usus, non può

essere estesa dal pegno all'enfiteusi. Piuttosto dovrà ammettersi che non basti una

longi temporis praucri’pti‘o, essendo qui unico presupposto per l‘usucapio libri-tati:

la buona fede. Se poi questa buona fede debba fondarsi su un errore scusabile, o se ciò

non occorra. e questione che tocca tutto l'istituto della prescrizione straordinaria e dì

cui non possiamo in questo luogo occuparci.

Circa la prescrizione come causa d'estinzione dell‘enflteusi in diritto civile italiano,

vedi FULCI, Dell'enfiteuu' pagine 64, 66 n. 44; Loani, La prima parte dell'art. 1563

del Cod. civ., cor., nell'Archivio giuridico XXXV pagina 239 segg.; PISANI-CHIAOLO,

L'enflteuri, ecc., pag. 244 segg. n. 99; Da Piano, op. cit. pag. 375 segg.

Per diritto civile italiano devonsi tenere presenti gli articoli 2115 —2118 Cod. civ.

Da essi traesi la conseguenza che non si avrà estinzione dell‘enflteusi in causa di pre-

scrizione da parte dell‘enfiteuta e suoi successori universali o particolari, a meno che

il titolo del possesso dell'enfiteuta non si trovi mutato per causa proveniente da un

terzoo in forza delle opposizioni da loro fatte al diritto del proprietario. Questa è anche

l‘opinione concorde nella giurisprudenza. Vedi Da Piano, op. cit. pag. 376 nota 59.

Può invece prescrivere il terzo possessore che ha acquistato il fondo dell'enfiteuta

a titolo di proprietà (art. 2117), e se in buona fede, cioè ignora la qualità enfiteutica

del fondo, e abbia un titolo debitamente trascritto in 10 anni, altrimenti in 30 anni

(articoli 2137, 2135). Cosi infatti ha deciso costantemente la giurisprudenza. Vedi Da

Punto, op. cit. pag. 377 segg. e n.61. Naturalmente l‘atto di ricognizione ventinovennale

tart. 1568) interrompe la prescrizione sia decennale che trentennale della piena pro-

prietà da parte del terzo (articoli 2125, 2126, 2129).

Quanto al concedente e suoi successori universali e particolari, mi pare, debban va-

lere, tenuto conto delle difi'erenze circa il decorso del tempo e i requisiti, norme ana-

loghe a quelle già indicate per diritto romano; poiché nulla osta ad ammettere che,

come per diritto romano. cosi anche per il nostro diritto. occorra l'ulucapt'a h'bertati's,

onde si estingua mediante la prescrizione il diritto enfiteutico. Tutto cio presuppone

necessariamente che il diritto del concedente sia considerato come vera proprietà e il

diritto dell'enfiteuta come un ius in re aliena. opinione che. come già abbiamo osser-

vato. e da ritenersi la sola esatta per il nostro diritto.

u) Dell'estinzione dell‘enflteusi per retrocessione. secondo l'art. 1560 Cod. civ., ab-

biamo detto, a suo luogo, più sopra.

Nel caso che la proprietà. del concedente sia risolubile, col cessare della proprietà

del concedente, si estingue anche l'enflteusi da lui conceduta, per il noto principio re-

Gcilcl, 00mm. Pandette. -— Lib. Vl. 78
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soluta iure dantù, reroleitur ius concasum (testo s 616 11. 3L Pero in diritto civile

italiano 'sono eccettuatii casi in cui per legge non sono pregiudicati i diritti acquistati

dei terzi anteriormente alla trascriaione della domanda (vedi articoli 1080, 10%, 1%.

1511, 1553, 1787. 1933 n. 3L

Anche per mutuo comma può revocare: il contratto (cfr. art 1123) e con essa

estinguersi il diritto enfiteutico.

Alcuni scrittori (vedi DAI. Favsao. in Temi veneta 1881 583, nota alla sentenza

della Corte d'appello di Venezia, 30 dicembre 1880) ritengono che l'espropriazione l'or-

zata dell‘enfiteuei ad istanza dei creditori estingue il diritto d‘enflteusi stesso, poiché gli

effetti dell'espropriasione ai estenderebbero per necessità. giuridica anche aldominio di-

retto. Questa opinione poggia su un duplice presupposto:

l) Che l'art. 603 Cod. pruc. civ., determinando i vari casi di vendita immobiliare.

non cita il dominio utile, mentre cita il dominio diretto. donde la conseguenza che lo

escluda e che debba essere subastata la proprietà piena.

2) Che per l'art. 2090 Cod. civ. colla vendita all'asta si fa luogo di diritto al-

l‘afl‘rancezione di ogni onere gravante l‘immobile e quindi il diritto del domino diretto

si risolverebbe sul prezzo ottenuto dall'incanto.

Ma ambedue i motivi sono infondatî. È falso assolutamente argomentare daleilenzio

dell‘art. 663 circa il diritto enfiteutico. per concludere in relazione all'artm cit.. che

non si possa questo espropriare a parte; in quell‘articolo si vuol soltanto determinare l‘am-

montare dell'ofl‘crta e questo prezzo quanto all‘enflteusi risulta naturalmente sottraendo il

minimum dell'offerta relativa al dominio direttowm del cenone capitalizzato) dal minimum

dell‘offerta relativa alla proprietà piena (60 volte il tributo diretto verso lo Stato); si noti

che il Codice (art. 79 Cod. proc. civ.) serba lo stesso silenzio circa il valore da attric

buirsi alle controversie riguardanti il diritto enfiteutico. Cosi giustamente DE Pino

op. cit. pag. 358 segg. il quale respinge altrettanto giustamente altri sistemi di valuta-

zione di BORSARI. GAROIULO. Manici, MATTIROLO, Pascucm. Ricci, Cuzzasi. Da Monna

ivi citati. Quanto all‘art 209000d. civ., questo non trova applicazione al diritto del direttario.

essendo soltanto consentito il riscatto dei censi e delle rendite perpetue, non dei canoni

enfiteutici. Tali disposizioni non autorizzano quindi punto alla strana conclusione che

nella vendita forzata promossa dai creditori dell‘enflteuta debba ritenersi compresa anche

quella del dominio diretto: che, in altri termini, in questo caso speciale. sia permesso

vendere la cosa altrui. Quindi, conforme del resto al diritto romano. e all‘art.686 Co-

dice proc.civ., secondo il quale la vendita all‘incanto trasferisce soltanto i diritti sul-

l'immobile che appartenevano al debitore espropriato, deve intendersi sottoposto all'a-

lienasione il diritto enfiteutico come tale e non la piena proprietà e il concedente non

ha quindi ragione di chiedere le collocazione sul prezzo della vendita pel capitale cor-

rispondente al canone (App. Venezia, 7 marzo 1890,1701'0 il. 1890, 1.945,Ds Piano nella

nota relativa a questa sentenza e nell'Enfitsusi', pag. 347 segg.). La disposizioni della

legge circa l‘espropriazione per causa di pubblica utilità e per debito d'imposta, le quali

dicono espressamente doversi considerare il fondo enfiteutico da esproprinrsi come li-

bero forniscono uno stringente argomento a contrario per indurre quale sia il principio

generale, espressamente formulato del resto nell‘art. 686 Cod. proc. civ.

Nel nostro diritto l'espropriazione per causa di pubblica utilità e quella per debito

d‘imposta sono, a difl‘erensa dell'espropriaaione forzata in favore dei creditori, vere cause

di estinzione ilell'enflteusi. '

Infatti, quanto alla prima, la L. 25 giugno 1865 num. 2359, sull‘espropriasione per

causa di pubblica utilità. dice all‘art. 44 che. dovendosi procedere all‘espropriazione di

un fondo enfiteutico, lo si deve considerare come libero e all‘art. 52, che i diritti del

proprietario, dell'usufruttuario, del creditore ipotecario, del domino diretto, pronunciata

l'espropriazione, non si possono far valere sul fondo, ma sull‘indennità. che viene in suo

uogo. Naturalmente, estinto per tal guisa il diritto enfiteutico, non e più possibile l'afi'ran-



SI AGEB VEO'I‘IGALIS, ID w, EMPHYTEUTICABIUS PETATUB. 619

cezione. Sassari", Leggi mll’apropn'ast'onc per cause di utilità pubb., annot. (2! ed.)

11, pag. 92 segg. numeri 12 e 13; cfr. Ds Piano, op. cit. pagine 354 segg., 359 segg.

Quanto alla seconda, la L. 2 aprile 1882 n. 674, sulle riscossioni delle imposte di-

rette, all'art. 57, dice che il direttario, avvisato o no, salvo il disposto dell'art. 67, si

preferisce al creditore nel riscatto del fondo, che dall'esattore si vende come libero.

Cfr. Risol. Minist 24 luglio 1884, Boll. amministra 1885, 1884. e Da Piano, op. cit.

pag. 332 segg.

Un'ultima causa di estinzione. per la nostra legge, è l'afi'ranco, ignoto al diritto

romano.

Crediamo non inopportune alcune considerazioni sulla natura di questo diritto e su

alcuni altri quesiti particolari relativi all‘afl'ranco,sui suoi precedenti, sui suoi rapporti

colla devoluzione e la prelazione. I

Tra i diritti dell'enflteuta, secondo il nostro Codice, c‘è anche quello di poter sempre

redimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento di un capitale corrispondente al-

l‘annuo canone sulla base dell'interesse legale od al valore dello stesso canone, se è in

derrate, sulla base del prezzo medio di questo negli ultimi dieci anni. Le parti non

possono stabilire un patto contrario e nemmeno fissare d‘accordo il pagamento di un

capitale maggiore, bensì quello di un capitale inferiore. salvo che si tratti di enfiteuei

temporanea non eccedente i 30 anni, nel qual caso le parti possono convenire il pagar

mento di un capitale superiore non eccedente pero oltre il quarto quello sopra stabilito.

Ciò vale per le nuove enflteusi (art. 1564).

Quanto poi alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori, l'enflteuta può sempre

redimere il fondo nel modo ora indicato, non ostante qualunque patto o legge contraria,

e salve le originarie convenzioni di riscatto più favorevoli agli enfiteuti. Trattandosi di

enflteusi temporanee, il capitale di afi'ranco può ricevere un aumento che, in caso di

contestazione, e fissato dall’autorità. giudiziaria. L'enfitenta deve altresì pagare la mete

di un laudemio nelle enflteusi perpetua, tre quarti di un laudemio nelle tempo-

ranee (conforme alla Legge 13 luglio 1857. Articoli 30 e 31 Disposizioni transitorie.

L'articolo 31 citato determina poi i criterii da seguirsi in caso dubbio, per determinare

se un‘enflteusi e perpetua o temporanea. Norme speciali erano state stabilite da leggi

anteriori per l'afl'rancazione delle enflteusi il cui dominio diretto spetta a un corpo

morale, e per l'art. 32 Disp. transit. sono rimaste in vigore in quanto riguarda: 1.° i

modi di pagamento più favorevoli agli utilisti; 2.° i criterii stabiliti per determinare se

un'enfiteusi sia perpetua o temporanea: pel resto valgono le disposizioni degli arti-

coli 29, 30, 31 citati. Le norme speciali, a cui si richiama detto art. 32,sono contenute

nella L. 15 e 23 marzo 1860 del Governo di Toscana, n. 145; nella L. 10 agosto 1862,

n. 743 per la Sicilia, e nella L. 24 gennaio 1864, n. 1636 (Cfr. Regol. 31 marzo 1864).

Le leggi successive al Codice, riguardanti l'afi'rancazione, sono la L. 23 giugno 1873.

n. 1437; la L. 29 gennaio 1880, n. 5253; la L. 31 dicembre 1884, n. 251.

ll diritto di redimere le enflteuei antiche e nuove, nonostante patto o legge del

tempo contraria (articoli 1564, 1567, art. 30 Disp. traneiL). fu introdotto nel noetro Co-

dice civile, sulle traccie delle legislazioni antecedenti, per impedire la perpetuita dei

vincoli imposti alla proprietà dei fondi. provvedere alla loro facile commerciabilità e

stimolare lo zelo dell'enflteuta aprendogli la via di divenire un giorno il proprietario

assoluto del fondo. Il moto della rivoluzione francese contro i vincoli feudali trascino

seco anche vincoli che del feudo avevano soltanto sentito l'influenza sotto qualche ri-

guardo; tutti gli istituti del pensato dovevano cadere innanzi al principio della libera

proprietà. Cosi anche la nostra legislazione enflteutica nel suo complesso, a chi ben

guardi. sembra diretta non tanto a disciplinare l‘istituto in modo che col suo estendersi

e fiorire giovi alla pubblica economia, quanto piuttosto a liquidare il passato e a ren-

dere il vincolo enflteutico sempre più raro nell‘avvenire. Degli inconvenienti economici

derivanti dell'assoluta libertà. d‘afl'rancazione diremo più innanzi; vediamone ore bre-

vemente i precedenti storici.
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Nel diritto romano, mentre esiste il diritto di prelazione. non esiste invece l‘afl'ran-

casione dell’enflteusi come istituto legale; però, in quanto era libero alle parti di stabi-

lire efficacemente qualsiasi patto che non fosse contrario all‘indole dell'enflteuei. nulla

avrebbe impedito che esse pattuieeero sotto il regime del diritto romano il riscatto

della proprietà. per l‘enflieuta o il riscatto dell‘enfiteusi per il domimn, per esempio.

dopo un certo termine e mediante un determinato prezzo. Coll'azione stessa derivante

dal contratto enflteutico l‘una o l'altra parte o il suo successore avrebbe potuto esigere

l‘adempimento del patto o il risarcimento dei danni.

Cosi sotto il regime del diritto comune non era proibito il riscatto. anzi le enflteusi

cum paolo de ajfraneando sono oggetto di studio dei nostri pratici. Ne solo poteva

essere l’enflteuta, ma alti-esi il dominus autorizlato al riscatto. ll caso più frequente a

cui si appunta l'esame degli scrittori era però quello della redimibilità per parte del-

l‘enflteuta, Si discuteva principalmente, se, nel silenzio delle parti circa il premo del

riscatto, questo dovesse corrispondere al canone capitalizzato sulla base dell'interesse

legale; contro di che si osservò da molti che il contenuto economico del diritto del

concedente non si restringeva a ciò, in forza si dei diritti eventuali inerenti al paaaggio

come laudemii. quindennii, prestazioni per la ricognizione. laudemii d'ingresso, come

della speranza più o meno fondata di ritorno dell‘enfiteusi coi miglioramenti nelle enfi-

teusi perpetuo o temporanee, in quanto questo valore dipendeva anche dal più o meno

lungo periodo di durata dell'enflteusi (Cfr. BORSARI. op. cit. pag. 437: Uno, op. cit.

pagine 828 segg.. 834 segg.; Poooi, Saggio IV s 907). Di più si discuteva se il patto

di afl'rancazione la vincesse sul diritto di prelazione (i'm reti-acta: nel congrui) spet-

tante al proprietario vicino (Uno. op. cit. pag. 829 segg.). inoltre si dieputava viva-

mente a proposito del diritto di retratto a favore clell’enilteutaI che si cercava di giu-

stificare, secondo” una teorica, colla considerazione che il censo non redimibile (canone

enflteutico) per efl‘etto dell'alienazione che se ne faceva a un terzo per un dato prezzo,

diveniva redimibile,o anche secondo un‘altra teorica l‘ondata sul diritto consuetudìnario

circa il ius cangrui. sembrando doversi preferire la eommum’o del dominio diretto ed

utile a quella derivante da ragione di vicinato e di confine comune (Vedi Sinoncanu.

Il principio del lavoro, nella Rie. it. p. le se. giurid. VI fasc. l pag. 5 segg. e

note 59-64 (dell'EstrJ.

Si disputava anche sulla preecrittibilita del diritto di afi'ranco. che, secondo alcuni,

come atto facoltativo, non doveva prescriversi; secondo altri, come in genere ogni diritto

che da luogo ad un'asione reale o personale, doveva essere soggetto alla prescrizione

trentennale, nonostante che per patto fosse concessa la perpetua facoltà di redimere il

canone. Ma in realtà il diritto del dominus di chiedere il canone. di far dichiarare

decaduto l'enflteuta, come d‘altra parte quello di ottenere l‘affranco, come facoltà rien-

tranti rispettivamente nel diritto del‘domimu e dell'enflteuta. non possono preeeriversi

che colla prescrizione del diritto stesso donde emanano (Cfr. Uno, op. cit. pag. 841.

num. 841). '

Il diritto di redimere il fondo enflteutico indipendentemente da un patto, e nono-

stante patto contrario. ossia l‘afl'rnncabilità coatta, era già stato introdotto nel moti-

proprio Leopoldino del lO settembre 1789 per le enflteusi degli enti morali laici. eio'e

per i livelli dei patrimonii regi, pubblici e comunitativi; invece in ordine ai livelli

ecclesiastici era puramente facoltativa, derivante cioè dalla libera convenzione delle

parti. In Francia le leggi 18—29 dicembre 1790 dichiararono redimibili tutte le rendite

perpetuo di qualunque origine e provenienza a chiunque dovute e tutte le prestazioni.

vietandole per l'avvenire. Questa disposizione colpi anche le enflteusi perpetue, che

subirono la sorte del bai! à rente; la legge ll brumale, anno VII, dichiarò non più

capaci d'ipoteca le rendite perpetuo già rese redimibili. La rendita divenne cosi un

semplice diritto di credito verso l‘antico enflteuta ed ora pieno proprietario. L‘enflteusi

perpetua i'u esclusa del pari dal Codice Napoleone (articoli 529, 543:; rimase però in
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vita, secondo l‘opinione prevalente degli scrittori francesi, l'enfiteusi temporanea. L‘en-

iiteusi si perpetua che temporanea fu pure proscritta dal Codice sardo (articoli 1718

e 1941): la prima. per detto Codice, era semplice locazione; la concessione perpetua

poi trasferiva in qualunque caso il pieno dominio nel concessionario e la rendita era

essenzialmente redimibile. E la l... 13 luglio 1857 per le enllteusi. subenflteusi, alberga-

menti, livelli e simili concessioni perpetuo d'immobili anteriori al Codice sardo (art. i),

diede facoltà all‘utilista e, in difetto, al direttorio di svincolare il fondo e di consolidare

il dominio diretto coll‘utile.

in Toscana, col decreto 8 aprile 1808, il Governo francese aboli gli antichi feudi

conservati dalla legislazione Leopoldino e stava già per dichiarare colpite ugualmente

anche le enfiteuai ritenendole concessioni signorili, ma poi, esaminata meglio la nature

dei livelli toscani, un decreto 29 agosto l809 li conservo, pur aboiendo la ricognizione.

la caducità, i laudemii ed ogni altro diritto casuale. In Sicilia fu pure introdotto. per

l'invasione francese, il principio della redimibilita, ma, dopo l‘invasione, il contratto dir

enfiteusi fu mantenuto in vigore secondo le regole del diritto romano e quelle muni--

cipalì. In Napoli, durante l‘occupazione militare, non fu pubblicata la legge del 18 e

29 dicembre 1790, che dichiarava redimibili le rendite enflteutiche e conservava sol-

tanto l‘enfiteusi temporanea. Passata la tiumana francese, si torno generalmente in italia,

salvo che in Piemonte, al sistema antico; il contratto enflteutico riprese il suo posto

distinto dagi altri contratti affini. Cosi nelle leggi civili napolstme, nel Codice Par-

mense. nell'Estense il principio della redimibilita del fondo enfiteutico a favore dell‘en--

ilteuta non appare in queste leggi, soltanto e riconosciuta la validità. di un tal patto.

Però nel Regno di Napoli uscivano nel frattempo disposizioni particolari che permette-

vano l‘afl'rancazione dei canoni. Tra queste ricordiamo specialmente il Reale decreto-

18 luglio 1844, il quale mentre aboliva le norme di antecedenti decreti relative alla

vendita. dei beni e censi pertinenti allo Stato e agli stabilimenti pubblici di beneficenza

e di educazione, confermava il divieto dell’afl'rancazione dei canoni provenienti da ben'r

ecclesiastici. restringeva la facoltà dell'afl'rnncazione dei canoni unicamente ai debitori

di essi e loro imponeva in tal caso di cedere una rendita equivalente inscritta sul

Gran Libro o di pagare in numerarìo un capitale calcolato sulla stessa rendita alla

ragione del 4 per cento (1ANBLL1, Enfinusi num. 405‘. Anche una notificazione di papa

Pio 1X del 9 marzo 1848 aanci l'ati‘rancabilita legale dei livelli delle chiese, dei luoghi.

pii e pubblici stabilimenti, ma dopo breve vita cesso dall‘avere vigore (Bona/mi, op. cit.

pag. 435 segg.).

Dopo il l859. le stesse tendenze per le quali già in Piemonte, col Codice urdo e-

colla legge del 1857, era stata bandita l‘endteusi da quello Stato. cercarono farsi strada

anche nel resto d'italia. Cosi la legge 15 marzo 1860, n. 145 del Governo toscano deter-

minava la redimibilita e i modi più favorevoli agli utilisti per il riscatto in confronto

del demanio e del fondo per il culto. Pero questo moto diretto all‘abolizione dell‘enti-

teusi trovo ostacolo in genere nel mezzogiorno e anche in parte dell‘Italia centrale, e

a una tale reazione si deve appunto l‘accoglimento dell'istituto nel nostro Codice civile.

Ma il primo mezzo per conservare l’enflteusi ‘e naturalmente quello d'impedirne la.

redimibilità od ai più di ammettere soltanto l'afi‘ranco convenzionale. invece la legge

10 agosto 1862 (gia progetto Cosmo) la quale stabiliva, all'art. 1, che tutti i beni ru--

stici ecclesiastici di Sicilia venissero dati ad enfiteusi e, in caso di devoluzione. ricon-

cessi ad euflteusi. dichiarava anche tosto (art.35) la redimibilita dei canoni in una o-

più rate a piacimento degli enfiteuti. immobilizzandosi a tal uopo e nome del Corpo

morale una rendita inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico. uguale al canone

netto. Infatti l'enflteusì non doveva servire, secondo lo spirito della legge, che come un

mezzo transitorio perché agli agricoltori fosse dato modo di diventare proprietari pieni

delle quote loro assegnate per legge. Seguiva alla distanza di men che due anni la

legge 24 gennaio 1864. n. 1636, valevole per tutta l'italia, sull‘afl‘rancazione dei canoni.
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enflteutici. livelli. censi, decime ed altre prestazioni perpetue sl redimibili che inedi-

mibili dovute a Corpi morali, mediante rendita iscritta sul Gran Libro del Debito pub-

blico, al 5 per cento. eguale all‘ammontare dell'annua prestazione. Era a un dipreeso

la stema legge piemontese del 1857, ma limitata ai beni dei Corpi morali; non si.oso

allora darle maggiore estensione.

Dopo le ben note discussioni, l'enflteusi. benché aspramente combattuta. venne ac-

—colta nel nostro Codice;pero fu attribuito all‘enflteuta, sia nelle enfiteusi perpetue che

temporanee‘ il diritto di riscatto, nonostante convenzione contraria; le disposizioni tran-

sitorie estesero alle enflteusi antiche lo stesso principio e determinarono in quali limiti

dovea-ero valere le leggi anteriori circa la redimibilita. Queste disposizioni sono riferite

in succinto al principio di questa nota (Cfr., intorno ai precedenti storici qui breve-

mente ricordati, Smoucnsm, Emme critico dell'enfitcun’ secondo il Codice civile itap

liana 1888 cap. I pagine 1-14).

Circa la natura giuridica del riscatto dell‘entìteusi, osserviamo che l‘afl'rancazione

e una vera e propria compravendita coatta del diritto del concedente (quindi. per noi,

della proprietà.) per il prezzo che, nel silenzio delle parti. e determinato dalla legge,

cioè il canone capitalizzatom che le parti stesse di regola non possono per convenzione

superare. E poiche la vendita degli immobili si perfeziona col semplice consenso. s qui

al posto della dichiarazione di volonta del concedente viene la disposizione della legge,

ne segue che l‘afiîranco si compie e il diritto del direttario trapassa nell’enfiteuta colla

semplice dichiarazione di volontà di quest'ultimo. Cosi e giustamente DI Plano, op. cit.

pag. 142 segg.

— Invece talune Corti hanno deciso che il contratto non si estingue per l'afl‘rancazione,

-se non quando sia compiuto il pagamento del capitale del canone. e quindi fino a

questo momento rimambbero vivi gli obblighi e i diritti dell'enfiteuta e del direttario

(Vedi queste sentenze in DI Piano, op. cit. pag. 144 segg. nota 4). È ovvio che ben

potrebbe il principio generale che la vendita si perfeziona col semplice consenso nei

rapporti tra le parti sofl‘rire una deroga nel caso speciale (che non sarebbe poi del

tutto inopportuna), per cui l‘afl'ranco fosse sottoposto alla condizione sospensiva del

pagamento del prezzo. Ma per ammettere una deroga al- principio generale. bisogne-

rebbe che essa fosse scritta o potesse almeno indurci dal tenore della legge, il che

veramente non è. infatti, poiché le disposizioni transitorie (art. 29 segg.) hanno abolito

le leggi anteriori d‘afl‘ranco, salvo in quanto riguarda i modi di pagamento più favore-

voli agli utilisti e i criterii per determinare se un'enflteusi e perpetua o temporanea.

non rimane che rivolgere l‘attenzione al Codice civile. o alle stesse disposizioni transi-

torie od alle leggi posteriori circa l‘afl‘ranco,in una parola alle leggi vigenti in materia.

Ora gli articoli 29 segg. delle disposizioni transitorie non porgono alcuna luce su questo

punto. L'art. 1564 Cod. civ. dice che «l‘enfiteuta può sempre redimere il fondo enfi-

teutico mediante il pagamento.... (cfr. art. 1565 pr. e csp: 2.“). ma con ciò non 'e

detto che la redenzione non avvenga anche prima del compiuto pagamento, quindi non

'si accenna qui ad alcuna deroga al principio generale. Ma poi nell’art. 1 della legge

23 giugno 1873, n. 1437 si dice che e gli affraneanti potranno liberarsi dal loro debito

mediante il pagamento... s, donde appare che l‘afl‘rancazione e gia avvenuta e il ca-

pitale da pagarsi forma oggetto dell'obbligazione derivante dall'afi‘ranco; e più espres-

samente ancora dalla legge29 giugno 1880, n. 553 (articoli l, 2, 4, 6)si rileva lo ste-o

concetto. All'art. l e detto e che 'e fatta facoltà di liberare gli immobili dalle annue rendite,

assumendo l'obbltjgasionc di pagare un capitale... s; dunque l’afl'ranco si compie

indipendentemente dal pagamento del capitale relativo; all‘art. 4 si dice poi che e dal

di della stipulazione cesseranno di decorrere le prestan'om'. ecc. r. e all'art 6 si dice

c che per il pagamento delle rate del prezzo d‘afl'ranco e per l'adempimento degli altri

obblighi derivanti dal contratto d'afl‘rancamento spetta un'ipoteaa legale da inscriversi

.a norma dell’art. 1985 n, il che ci fa avvertiti che la vendita del dominio diretto 'e gia

seguita. Altre leggi posteriori non hanno importanza per la presente questione.
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Ne fa certamente ostacolo a questa veduta l'art. 1528 circa. il riscatto convenzionale

che impedisce al venditore che ne fa uso di entrare in possesso prima d‘aver adempiuto

le sue obbligazioni: per il nostro diritto la proprietà e ormai passata in lui dal mo-

mento della relativa dichiarazione di volonta, e soltanto spetta al compratore un tua

retentt'onù: si osservi ancora che circa il patto di riscatto l‘art. 1515 dice che c il

venditore riprende la cosa venduta mediante la restituzione.... s, con frase all‘atto

analoga a quella adoperata nell‘art. 1564 circa il riscatto dell‘enflteusi. Che per contlo

la liberazione da. una rendita fondiaria non si compia se non coll'efl'ettivo pagamento

del capitale relativo (art. 1784 i. 1'.) e molto naturale, ma ciò non fa difficoltà per l‘epi-

nione qui sostenuta; si noti che il diritto di colui a cui favore è costituita la rendita,

e un semplice diritto di credito (non ci pare che l‘opinione contraria poggi su abba-

stanza solidi fondamenti. Cfr. però Fauna e Bsta, nella trad.annot. delle Pandette di

Wmnscnsm (ult. ediz.) s 38, nota c pag. 586 segg.), che quindi la liberazione da questo

debito periodico non opera trasmissione di proprietà. ne di altro diritto reale immobi-

liare, nel debitore della rendita e che dovendo la legge decidere se per la sua libera-

zione dovesse bastare l'assunta promessa di pagare il capitale relativo o non invece

l‘efi‘ettivo pagamento del capitale stesso, la risoluzione più ovvia era certo la seconda.

Infatti le singole rendite. nella costituzione di rendita fondiaria perpetua. rappresentano

secondo il concetto legislativo gli interessi di un dato capitale (prezzo d'acquisto del.

fondo); una volta che sia pagato il capitale non sono più dovute le singole annualità;

ma prima di questo pagamento, nonostante la promessa di pagare, come nel mutuo ad

interesse. sono pur sempre dovute le annualità stesse. Nulla di simile nell‘enflteusi.

Basta adunque, a nostro avviso, la dichiarazione di volontà per compiere senz'altro-

il riscatto; ma essa deve appunto valere come esercizio efi‘ettivo del diritto d‘afi‘ranco,

perché, come nella vendita, si compia la trasmissione della proprietà. Quindi una di.

chiarazione tale che dimostri soltanto l'intenzione o il desiderio di afi‘rancare non e suf—

flciente all‘uopo. Poiché l‘enfiteuta può riscattare in qualunque momento, anche in

pendenza del giudizio di caducità (art. 1565 pr. e cap. 2), basta a tal uopo che egli

dichiari di valersi di tale facoltà a norma di legge o del contratto. ll giudice non potrà re-

spingere,o accordare tale facoltà, ma soltanto pronunziare che la dichiarazione è vnlidn

e che perciò il riscatto 'e compiuto; non potrà quindi imporre condizioni, per esempio

quella del previo pagamento del prezzo e del risarcimento dei danni per il mancato.

adempimento degli obblighi che ha dato luogo alla devoluzione; il giudice insomma

non concede l'afi'ranco, ma lo dichiara avvenuto, nè può condannare al pagamento del

prezzo, salvo che questo non sia stato ofl‘erto e depositato e venga quindi richiesto in

corso di causa. '

Queste sono. a nostro avviso, le conseguenze logiche delle disposizioni 'della legge

sul diritto d'affranco, ma non si può disconoscere che meglio si sarebbe provveduto

esigendo per il trapasso del dominio diretto anche nei rapporti tra le parti, l‘intero

pagamento del prezzo e quindi l'offerta reale e il deposito di esso. Cosi già aveva sta-

bilito, circa le enfiteusi dei beni dei Corpi morali, la legge 24 gennaio 1864 (art. 14),

legge che per questo riguardo non ha più vigore. Vediamo ora alcune conseguenze più

remote.

È controverso. nel caso che venga esercitato il diritto di prelazione o quello di devolu-

zione da una parte e il diritto d'afl‘ranco dall‘altra, quale debba prevalere, o se non piuttosto

debba prevalere quello esercitato per primo. Vedi le varie opinioni e la difforme giu-

risprudenza in DE Piano. op. cit. pag. 104 segg. nota 7 e pag. 119 segg.

Quanto al primo punto, ai rapporti cioè tra la prelazioneel'afi‘ranco, osserviamo che

circa l'esistenza del diritto di prelazione rispetto alle enflteusi antiche non può correre

alcun dubbio per il principio generale che questo diritto, o se esisteva secondo le norme

della legge del tempo in cui fu concessa l'enfiteusi, e ormai acquisitoe per l‘art. 29Disp.

transit. Ma quanto ai suoi efi'etti, bisogna tener presente che essi non sono stati sempre-
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gli stessi e che in questo riguardo il diritto romano puro diverge, a nostro avviso, dalla

pratica del diritto comune e dalle legislazioni che hanno preceduto la nostra.

Per diritto romano (L. 3 C. h. t), la sanzione per la mancata interpellau'o era la

caducità dell'alienante; vale a dire, se l'enflteuta avesse venduto cena interpellare il

dominus acciacchè questi si valesse della prelazione, poteva essere privato del suo di:

ritto. Due principii si ricavano da questo testo: il primo è che una volta compiuta In

vendita i'm-squisito domino, il dominus non può che rivolgersi contro l‘alienante per

l' ne dichiarare la decadenza e con questa la nullità del trapasso all'acquirente, il

secondo e che non poteva invece rivolgersi contro l'acquirente per essere sostituito

nella compera. Che il diritto di prelazione avesse, per diritto romano, questa efficacia

limitata nell‘enflteuai. non può far meraviglia; gia i suoi efl'etti qui sono più gravi di

quelli derivanti dal partum protimcseoe apposto a una compravendita. Se il compra.-

tore viola questo patto, il venditore non ha perciò azione reale ne contro di questo n'e

contro il terso acquirente, ma ha soltanto l'azione derivante dal contratto per essere

indennizzato (fr. 75 D. de contr. empt. 18, l; fr. 21 s 5 D. de act. e. e: o. 19, l).

Questi principii hanno subito certamente una modificazione. forse sotto l'influenza del

due reti-arnie feudale, poiché si può esercitare il retratto anche dopo che la vendita e per-

fetta. Infatti in alcune legislazioni (per esempio Cod. Pax-m. art 418; C. Estense art. 1631)

è sancito il principio opposto al romano: cioè, omessa l'interpellanza non si estingueva

il diritto del concedente a servirsi della preferenza, potendosi questa proporre e far va-

lere anche contro l‘acquirente. ll Cod. Napolet. (art. l692), il quale ammette la prelazione,

dichiara nel tempo stesso che sarà. nulla qualunque vendita se il padrone diretto non

sarà giuridicamente interpellato a prestare il consenso. e cammina la caducità per questo

caso; le quali disposizioni sembrerebbero in verità ricondurre alle. teorica romana; vale

a dire il dominus potrebbe rivolgersi contro l'alienante per far dichiarare la caducità

e con essa la nullità della vendita, ma ormai non troverebbe più posto l‘esercizio del

diritto di prelazione. Pero si è osservato in contrario che dove trovava posto la caducità.

a maggior ragione doveva ammettersi l'esercizio del diritto di prelazione che conduci-

a conseguenze meno gravi, e certamente è contro lo spirito della legge vietare al do-

mjma un modo di sciogliere il contratto che reca minor danno all‘enlìteuta. (In senso

contrario ÎANNUZZI, Nota alla sentenza della Case. Nap. 22 maggio 1885 e Poooi, op. cit.

I pag. 71 num. 137). L‘osservazione non e tale però da vincere la difficoltà. Piuttosto

devesi tener presente il mutamento occorso nella natura giuridica del diritto di prela-

zione dal diritto giustinianeo in poi.

Nel diritto romano, questo patto che apposto alla vendita non dava luogo che ad

un'azione personale contro il compratore, nell‘enfiteusi diventa un naturale negotii' e

acquista un‘efficacia reale, in quanto. se violato, da luogo all'azione di caducità; nella

pratica del diritto comune e nelle legislazioni passate,colla semplice sua dichiarazione

di volontà di sostituirsi all'acquirente, colui che ha diritto alla prelazione, non solo può

caducurel'enfiteuta alienante, ma si sostituisce ipso iure al terzo acquirente} il diritto di

prelazione acquista cioè un‘efficacia reale sotto ogni rapporto (Cfr. Cosaannu, Tract.

de iure praelat. quaest. V n. l).

Cosi avviene che il diritto di preferenza dà. luogo ad un'azione reale, a una vera

azione di rivendica contro il terzo acquirente, la dichiarazione di preferenza opera come

condizione risolutiva del suo acquisto. Se coni e. puòrdirsi in genere che si la dichia-

razione di volonta diretta all‘atfrsnco, come quella diretta alla prelazione, risolvono

l‘enfiteusi ipso iure,- il domino diretto, esercitando il diritto di prelazione, rosta im-

mediatamente sostituito al compratore; l‘snflteuta (o il terzo acquirente), dichiarando

di riscattare, ipso iure riscatta il dominio diretto. Ora il domino diretto esercita questo

suo diritto citando l‘acquirente, e quindi da tale domanda data l'efl’etto della proleh

zione, quantunque la dichiarazione del giudice e la condanna alla consegna del fondo

vengano poi. Cosi è per l‘afl'ranco: una volta che si sia dichiarato, per citazione, o per
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comparsa, di aflrancare. ciò basta perché la vendita del dominio diretto sia perfetta;

l‘azione relativa (diretta o riconvenzionale) serve ad ottenere che il giudice constau' la

validità del riscatto e pronunzi la condanna alla consegna della cosa. Perciò tra la di-

chiarazione di prelazione e quella d'a‘ranco spetterà. la vittoria a quella esercitata per

prima; luna trova ostacolo nell‘esercizio antecedente dell‘altra. (Cosi anche Ds Plano,

ll. cc.).

Ma per quanto abbiamo osservato più sopra. devesi anche por mente alla possibilità

che, o per volere delle parti, o secondo lo spirito della legge coeva, il diritto di prela-

zione operi con diversa efficacia, e naturalmente, in questo caso, mutano le conseguenze.

Perciò la risoluzione qui data al quesito non e punto assoluta, e una indagine circa la

natura del diritto di prelazione, secondo la legge coeva, potrebbe condurre a risultati

ben diversi.

Rispetto al secondo punto, cioè ai rapporti della devoluzione colla prelazione e col-

l'afl‘ranco, dobbiamo osservare anzitutto che nei rapporti colla prelazione, se la mancata

notifica per le precedenti leggi da luogo a caducità, si comprende come l'una debba

escludere l'altra. ll dominus potrà. scegliere fra la prelazione e la devoluzione, ma non

potrà proporre ad un tempo ambedue. Al più, se è incerto sul fondamento della devo-

luzione, potrà domandare subordinatamente la prelazione, o viceversa Ma nei rapporti

della devoluzione coll‘aflranco, vince sempre l'afl'ranoo (art. 1564), e, a nostro avviso,

non perche la prima non produca il suo effetto che nel momento in cui il magistrato

l‘ha pronunziata (come pensa Da Piano, op. cit. num. 41 p. 151), ma perché agli effetti

dell'affranco nei suoi rapporti colla devoluzione l‘enfiteuta, per volontà del legislatore,

si considera ancora tale, anche dopo che si sia avversta la causa di caducità. ln altri

termini, il legislatore ha voluto dar la preferenza all‘afl‘ranco sulla devoluzione; esce

sentenza di devoluzione e l‘enfiteuta è privato del suo diritto fin dal momento in cui

si ‘e avverato il motivo della caducità, ma se viene fatta la dichiarazione d‘nfl'ranco

allora l‘enfiteuta si considera come se non avesse mai cessato di esserlo fino a questo

momento. Lo stesso. a nostro avviso, vale per il caso che si chiegga la risoluzione del-

l'enfiteusi in base ad una qualsiasi condizione risolutiva espressa nel contratto (art. 1158),

anche se questa consista in una pura e semplice dichiarazione di volontà, e tanto più

se ciò avvenga in base ad una qualsiasi condizione risolutiva tacita, che non opera ipso

iure, come quella espressa. Non v'è motivo perché il diritto d‘affranco prevalga sulla

devoluzione chiesta per l'inadempimento di uno dei noti obblighi dell‘enfiteutminadem-

pimento che, come si e detto più volte, costituisce una condizione risolutiva espressa

in ogni caso, e non prevalga sulla risoluzione per altre cause. Se fosse vero questo, ne

verrebbe l'assurda conseguenza che, qualora l‘inadempimento che da luogo a devoluzione

per legge fosse anche previsto nel contratto come causa di risoluzione dell'enfiteusi,

l‘afl‘ranco d0vrebbe cedere innanzi alla domanda di risoluzione anteriormente preposta

(C.° Da Piano, op. cit. pag. 152 e Cassaz. Napoli, 2 febbraio 1878 [Foro ital. 1878,

I, 538]).

Il principio che l‘afi'ranco prevale sulla devoluzione anteriormente proposta non si

applica soltanto, a nostro avviso, alle enfltsusi costituite sotto l'impero del Codice attuale,

ma anche alle antiche. Infatti tale principio e una conseguenn della disposizione ccn-

tenuta nell'art. 1564 Cod. civ., espressamente richiamata nell‘art.30 delle Disp. transit.;

quindi il principio stesso, se non esplicitamente, è però implicitamente dichiarato appli-

cabile alle enfiteusi antiche.

ll riscatto chiesto durante il giudiziodi devoluzione prevarrù anche sulla prelazione

quando sia chiesta subordinatamente alla devoluzione! L'opinione prevalentee per l‘af-

fermativa, poiché in tal caso la dichiarata prelazione non potrebbe avere il suo efl'etto

di vendita perfetta tra le parti se non sotto la condizione che siasi deciso contraria-

mente alla caducità, ma una sentenza sulla devoluzione non può più aver luogo se

nel corso del giudizio viene chiesto il riscatto, porche quella resta paralizzata dall'eser-

quox. 00mm. Pandette. — Lib. Vi. 79
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cizio dell'afl‘ranco. Quindi cadrebbe colla devoluzione anche la prelazione e resterebbe

soltanto in vita l‘afi‘ranco.

E in questo senso infatti ha deciso la prevalente giurisprudenza. (Cfr. anche DE Piano,

op. cit. pag. 106 nota 9 E, ove sono citate le sentenze favorevoli e contrarie relative a

questo punto). Ma il ragionamento non ci persuade abbastanza.

Se la domanda di devoluzione resta paralizzata per l‘esercizio del diritto di riscatto.

si avvera appunto la condizione a cui la domanda di prelazione era sottoposta; infatti

non e più possibile dichiarare la caducità se è proposto il riscatto; allora restano di

fronte il riscatto e la prelazione, e avrò. la prevalenza, per ciò che si e detto, la do-

manda proposta per prima. Ciò del resto e anche molto naturale; se la prelazione pro-

posta da sola e anteriormente la vince sul riscatto, perché non dovrà. aversi lo stesso

efl'etto quando sia proposta, per maggior cautela, subordinatamente alla devoluzione!

Pel l'atto del proposto afi'ranco resta esclusa la devoluzione, ma non v'è motivo perché

resti esclusa anche la prelazione prima proposta.

Cosi, se per converso la domanda di devoluzione viene subordinata a quella di pre-

lazione, allora il riscatto chiesto in pendenza del giudizio non potrà prevalere, salvo il

caso che la domanda di prelazione sia respinta.

E cosi anche, se il riscatto e chiesto in linea subordinata, per il caso cioè che la

domanda di devoluzione sia l'ondata e venga accolta, a nostro avviso, esso dovrà sempre

prevalere alla devoluzione; perché pppunto viene chiesto per il caso previsto dalla

legge, che cioè il dominus abbia motivo di chiedere la caducità. Di fronte però alla

prelazione chiesta sia in linea principale, sia subordinatamente, l‘affranco chiesto in

linea subordinata, se venga accolta cioè la domanda di prelazione. dovrebbe cadere di-

nanzi ad essa, perché questa domanda, se riconosciuta valida, avrebbe in ogni caso

priorità su quella d‘afl‘ranco.

Si disputa se il divieto fatto ai contraenti di derogare al disposto dell‘art. 1564 tolga

efficacia anche al patto che tende a modificare l'esercizio del diritto d‘afl'ranco. Poiché

l‘art.1564 dispone soltanto circa la redimibilità e la misura del prezzo di afirancazione,

si Opina da alcuni che circa le altre modalità (per esempio, il tempo. il luogo del pa-

gamento, le garanzie) sia libero alle parti di disporre come loro piaccia, o almeno possa

applicarsi, per analogia, quanto dispone l‘art. 1783 circa il tempo del riscatto della ren-

dita (BORSARI, 00mm. al Cod. cie. 1V, parte l pagine 575 e 576 sull’art. 1564 s 363

lettera A).

Ma e chiaro che qualunque clausola che limiti l‘esercizio di tale diritto a certi tempi

o modi è un patto contrario all‘art. 1564, ove e detto che ( l'enfiteuta può Jempre re-

dimere il fondo enfiteutico mediante il pagamento ecc. b. con che e tutto determinato

circa il modo ed il tempo del riscatto, mentre si ammette soltanto una deroga in certi

casi circa la misura del prezzo. Una clausola di tal guisa potrebbe anche ostacolare

l‘eSercizio del riscatto di fronte alla domanda di devoluzione, mentre tale facoltà, come

conseguenza immediata del disposto dell'art. 1564, è d'ordine pubblico e non ammette

deroga diretta od indiretta. Una sola clausola e permessa, quella indicata dallo stesso

art. 1564, ogni altra è nulla e si ha per non apposta al contratto di enfltsuai. Ben dies

il De Piano, 0p. cit. pag. 152 e seg., che con questo articolo si ù voluta attribuire al-

l’enfiteuta la più assoluta libertà di afl‘rancare ed e quindi nullo ogni patto che in qual-

sivoglia modo la limiti.

Quanto alle persone che possono esercitare il riscatto, lo può chi abbia la qualità

d‘enfiteuta (art. 1564, art. 1565, cfr. art. 3) Disp. trana), quindi l‘ultimo successore nell'en-

fiteusi, come anche chilo fosse divenuto per usucapione; non invece,almeno in proprio

nome, il subenflteuta di fronte al dominm. Però se per l'antica legge è nulla la vendita

irrequùito domino e dà luogo a devoluzione, si domanda se il terzo acquirente in questo

caso ha diritto di afi‘rancare e di impedire in tal modo la devoluzione. La prevalente

giurisprudenza lo afferma: invece la Cassazione di Firenze nella sua sentenza 14 l'eb-

a
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braio 1887 (Foro ital. Rep. 1887 v. Enfiteuri uum. 48-51; cfr. nello stesso senso Appello

Palermo 4 dic. 1882 (Foro ital. Rep. 1883 v. Enfiteusi uum. 94) lo nega, perché questi

non avrebbe acquistato la qualità di enflteuta.

Se la nullità fosse assoluta,se cioè il terzo non fosse un vero ma supposte acquirente

dell'enfiteusi, il ragionamento della Corte, checchè si dica, sarebbe inoppugnabile, ma se

cosi fosse, nemmeno potrebbe agire il direttario per la devoluzione contro il terzo (giacche

questa azione presuppone che il convenuto sia stato enfiteuta),bensì soltanto contro l'a-

lienante. Ora la nullità. di cui si tratta è una nullità relativa e però semplice annulla-

bilita; se il direttario agisce per la devoluzione contro il terzo, rinunzia per ciò solo a

far valere la nullità del trapasso, per quanto colla devoluzione, che pure gli è accordata,

ottenga che egli da quel momento si consideri come spogliato dell‘enfiteusi; quindi l'ac-

quirente può coll‘afl'ranco paralizzare la domanda di devoluzione ed in tal caso si con-

sidererà come se avesse avuto la qualità d‘enfiteuta flno al momento in cui ha dichiarato

di afi‘rancare, cioè fino al momento in cui e divenuto pieno proprietario. (Contro questa

sentenza, ma con motivi diversi e però. a mio avviso, teoricamente insufficienti: Da

PIERO. op. cit. pag. 111 e 112 n. 9 F).

Non c‘è dubbio che l'enflteuta non può di sua volonta afi‘rancare il canone in parte;

diventerebbe in tal modo un enflteuta a canone minore, ossia modificherebbe il contratto,

il che non gli e permesso senza il consenso del direttario. Di più lo scopo della legge è

che egli, mediante l'afi'rnnco, consolidi il dominio diretto col dominio utile, non che dimi-

nuisca il canone; quindi egli non può che ofi'rire l‘intero capitale corrispondente al ca-

none. Ma si domanda, se, essendovi più coenfiteuti, possa alcuno chiedere l'afi'ranco per

la propria quota. o debba invece afi‘rancare l‘intero canone. E la giurisprudenza concor-

demente ritiene che il coenflteuta non possa che afl‘rancare il canone totale; in tal modo

egli cessa di essere enfiteuta e viene al posto del direttario di fronte agli altri cosnflteuti.

Ma sembra ad alcuno (Da Piano, op. cit. pag. 170 seg.) che se si accetta, come e infatti

accettato dalla maggioranza, il principio della divisione del canone trapiùenilteutie della

trasmissibililà. degli obblighi derivanti dal contratto enflteutico, mediante la trasmis-

sione del fondo, debhasi anche ritenere per logica conseguenza che ciascun coen fiteuta

possa riscattare la sua quota pro indiviso o anche pro divisa. ne vi sia alcuna ragione

che il diritto di afl‘ranco sia indivisibile di fronte al direttario.

Questo ragionamento sarebbe esatto, se il diritto d‘afi‘ranco mìrme soltanto alla li-

berazione del canone, pur mantenendosi per il resto il rapporto enflteulico; ma coll'af-

franco non si compie soltanto la liberazione del canone bensi l‘acquisto del dominio di-

retto; ora non s questo che sia diviso nell'attuale ipotesi, bensl il dominio utile. Se

uno dei confiteuti potesse riscattare soltanto la sua parte, egli diventerebbe condomino

per la porzione di capitale pagata insieme al concedente, e l‘uno e l’altro divente-

rebbero direttarii in questa proporzione; ma la legge non parla punto di un obbligo

del concedente di accettare questa comunione forzosa; parla soltanto della facoltà di

acquistare il diritto del concedente. Lo scapo della legge non e quello di far sorgere al

posto del rapporto enflteutico delle comproprietà. D'altra parte il conflteuta che riscatta

non può pretendere che i suoi conflteuti lo risarciscano in proporzione, s1 da di-

ventare suoi condomini; infatti essi non possono essere costretti a mutare il rapporto

enfiteutico in quello di comproprietà. Perciò il confiteuta deve riscattare l'intero

dominio diretto per essere surrogato al direttario nei rapporti cogli altri confiteuti.

Ciascuno di questi potrà poi alla sua volta, fino all'ultimo, esercitare il riscatto totale

di fronte al nuovo direttario, finché l‘enfiteusi sarà consolidata col dominio diretto. Ma

si può chiedere per altro, ha facoltà di afl'rancare il coenflteutal Il codice nulla dice in

proposito; ma anzitutto devesi tener presente che il coenflteuta 'e un enfiteuta. sia pure

pro quota, e quindi ha la qualità richiesta per affiancare, e d‘altra parte non e presu-

mibile che la legge, per il fatto che l'enflteusi appartiene a più, voglia rendere inefficace

il principio dell'afl'rancazione coattiva, come sarebbe infatti se tutti insieme dovessero

I
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afl'rancare; poi ll voto della legge e soddisfatto almeno in parte. poiche mediante questa

afl'rancuione si fa un primo paaeoper la eonsoliduione dell‘enfiteuei colla proprietà, che

è appunto lo scopo per cui la legge ha dichiarato coattiva in riguardo al direttario l‘afl'ran-

caaione. Siconsideri poi che i wenflteutì nulla possono obbiettare al mutamento della per-

sona del direttario, essendo il dominio diretto ugualmente trasmissibile come l'enfitsuai.

Ne farà d'uopo seguire (come ritiene il Pacnicl-Mmom, Im‘t. di dir. cie. V pag. 474

n. 17) il procedimento indicato dagli articoli 1523, 155, circa l‘esercizio del diritto

di riscatto da parte di più che abbiano venduto unitamente e con un solo contratto un

fondo comune; poiché il coenflteuta che afl‘ranca non si trova nella stessa condizione

giuridica dell'antico comproprietario che esercita il riscatto; ee questi lo esercita daaolo

per la totalità, lede il diritto degli altri comproprietarii che pure hanno diritto al ri—

scatto, invece nell‘afl'rancazione non si tratta di redimere una quota di diritto giù prima

avuta; d'altro canto gli altri coenfiteuti pouono redimere alla loro volta. Del resto che

il coentlteuta abbia diritto al di affrancare. ma pagando l’intero prezzoe aostituendoai in

tal modo al direttario, era giù stabilito anche dalla L. 14 gennaio 1864, che all'art. il

permette ad uno o più dei possessori di redimere la totalità dell'annua prestazione.

Benché questo articolo dopo la pubblicazione del nuovo Codice e delle Disp. trans.

(art. 30) non abbia più vigore e in ogni modo non riguardi che le enfiteusi dei beni

dei Corpi morali. forniece per altro un non lieve argomento di analogia per rite-

nere che lo stesso principio valga nella generalità dei casi, tanto più che questa legge

mira sopratutto ad agevolare l‘afl'rancaaione. Di più quanto è disposto negli art. 1525

e 1522 circa l‘esercizio del diritto di riscatto mostra chiaramente che il legislatore cerco.

di eliminare le comunioni forzose, obbligando in taluni casi i venditori dipara pro in-

dietro col patto di riscatto o a redimere tutto il fondo od a rinunciare al riscatto.

Non può argomentarsi invece. a nostro avviso. per la surrogazione del coenflteuu.

aifrancante nei diritti del proprietario rispetto agli altri coenfiteuti non afl'rancanti dal-

l'art. 1253 num. 3, ove e detto che la surrogazione ha luogo a vantaggio di colui che.

eeeendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di sod-

disfarlo (Cosi E. BIANCBI, Corso di Iegial. agr. Il pag. 188 uum. 368]. infatti all'afl'ranco

e quindi al pagamento del capitale corrispondente al canone non si può ritenere in

alcun modo obbligato l‘entlteuta, e cosi nemmeno uno dei coenflteuti insieme cogli altri.

Lo stesso dicasi dell'enllteuta di una pare pro divino. Se il fondo e unico rispetto al

dominio diretto, e invece diviso regionibue rispetto agli enflteuti: uno degli cnfltcuti, se

vuol afl'rancare, deve pagare la totalità del capitale d‘afl‘ranco e resta cosi sostituito al.

direttario nei rapporti cogli altri enflteuti non afl‘rancanti. Cfr. Boasam. 60mm. al Cod.

ot'c. IV pag. 580 e seg. s 36!! lett. C; FULCI, Della enfiteuu' pag. 54 num. 40 n. 5.

Per converso, se più sono i proprietarii del fondo ennteutico, l‘afl‘rancaaione potrà

essere diretta alla quota di ciascuno di questi, ne qui può opporsi che ai creerebbe una

comunione faraona, perché giù comunione esisteva. Cosi ss il fondo e diviso regio-

mina tra più direttarìi, l'enllteuta o uno dei coenllteuti potrà acquistare mediante al‘-

franco la porzione pro dietro di uno dei direttari. Ma se. per contrario, dopo la costi-

tuzione dell'enflteusi. per successivi trasferimenti il dominio diretto, prima comune a più

pro indiviso o pro divino, ormai appartiene ad un solo, anche l'afl‘raneazione dovrà

seguirne le sorti, e non si potrà cioè riscattare che per la totalità. finalmente se un

proprietario di più fondi li conceda per modum uniua in enflteusi, “e stato deciso che

l'enflteuta non può limitare l'afl'ranco ad alcuno di essi soltanto (App. Roma, 3 feb-

braio 1885. Fora il. Rep. 1885, v. Enflteuti num. 42). Questa soluzione non ci pare ac-

cettabile. Se più sono i fondi, sorgono, nonostante l'unico contratto che insieme li com-

prende, aTtrettanti diritti enflteutici come altrettanti sono i dominii diretti, quindi l‘en-

flteuta originario come i successivi acquirenti potranno riscattare i singoli fondi. Non fa

difficoltà la considerazione che appunto nel determinare il canone le parti avevano avuto

riguardo a questa concessione complessiva. Infatti nulla può impedire all'enflteuta di
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disporre come gli piaccia dei singoli fondi e in tal caso si dividerà il canone fra i più

nuovi enfiteuti e ciascuno di questi potrà. ben afl'rancare la sua enfiteusi, pagando il

capitale corrispondente al suo canone; ne certo potrà esser costretto ad afl'rancare anche

le enfiteusi degli altri; perché allora una concessione diquesta natura vincolerebbe indi-

rettamente la libera disponibilità e direttamente poi la libera afl'rancabilità del fondo enfi-

teutim. Se quindi per il fatto che l'enflteuta dei singoli fondi li alieni separatamente

(il che non gli può essere impedito), si rende senz‘altro possibile l'afl'rancasione dei sin-

goli fondi, l'astenersi da un atto, che ò in suo arbitrio di fare o di non fare. non deve

ritornerai a suo danno, obbligandolo al riscatto di tutti i singoli fondi datiin in enfiteusi.

Anche perciò quindi si raccomanda la soluzione contraria. (C.° Da Piano, op. cit. pa-

gina 117 seg.). In proposito a ciò, sotto parecchi riguardi, il diritto d‘enfiteusi si com-

porta, a nostro avviso, in modo analogo al diritto di ipoteca, ne mancano infatti ragioni

per un analogo trattamento giuridico.

Circa il modo ed il tempo in cui si esercita il riscatto, circa la determinazione del

prezzo d‘afl'ranco, veggasi l‘ottima trattazione di Da Piano, op. cit. pag. 178 segg. Un

punto soltanto non vogliamo passare sotto silenzio. Se al direttario siano riservate t'a-

colta che, secondo il tipo di contratto formulato dal Codice, rientrerebbero nel diritto

enfiteutico, o, per converso, sieno imposti al concedente obblighi che la legge mette a

carico dell'enfiteuta, poiche l‘afi'rancazione fa acquistare il dominio diretto, si domanda

se anche in questi casi debba considerarsi come prezzo d‘afl'rancazione quello statuito

dalla legge, ossia il canone capitalizzato. Il problema e alquanto complesso. Bisogna

partire da ciò che il canone. la cui capitalizzazione da il valore del dominio diretto, e

soltanto quello fissato in un'enflteusi tipica. Ora se talune facoltà sono attribuite per

contratto al direttario o taluni obblighi sono imposti all'enfiteuta che in un‘ snflteusi

tipica apparterebbero, rispettivamente, all'enfiteuta o sarebbero imposti al direttario, il

canone non rappresenta più quel corrispettivo normale la cui capitalizzazione, secondo

il disposto della legge, da il valore del dominio diretto chesi acquista mediante l‘atl‘ranco.

Bisogna quindi ricondurre mediante aggiunte o sottrazioni quel canone al corrispet-

tivo normale. Una riconferma di questo principio e nel tempo stesso un caso pratico

ci viene oti‘erto nell’art. 30 cap. 2.° Disp. trans. c Se il titolo di concessione riservasse

al direttario la piena proprietà o la vendita delle piante, l'utilista deve pagargli, oltre

al capitale per il canone, una somma corrispondente al valore delle piante o alla loro

rendita capitalizzata nella ragion legale s. La stessa disposizione si trova nell'articolo 6

della legge 24 gennaio 1864 e nell'art. 5 del Reg. 18 aprile 1880 num. 5405. Con questa

traccia possiamo presentare altri casi pratici.

Se, per esempio, l‘ obbligo di pagare le imposte che normalmente grava l'enti-

teuta è invece posto a carico del direttario, e presumibile che siasi elevato di tanto il

canone dovuto da quello. Quindi è fuor di dubbio che per determinare il prezzo d'af-

t'ranw dovrà diminuirsi il canone di quel tanto pagato in più dall'enfiteuta in corrispet-

tivo dell‘obbligo assunto dal direttario. Cepitaliszando questa somma si avrà. il valore

legale del dominio diretto. E, per converso. se il direttario si e riservato talune facoltà,

come p. es. quella di attinger acqua nel fondo enfiteutico per suo uso personale o in

servizio di un altro suo fondo, il canone sarà. presumibilmente inferiore a quello

che sarebbe stato fissato in un'enfiteusi normale, e si dovrebbe perciò, argomentando a

contrario, aggiungere una somma a quel canone, per ottenere il corrispettivo che, capi-

talizzato,dia il prezzo di afl‘ranco ossia il valore del dominio diretto. Ma qui s‘incontra

una difficoltà. Perché questo calcolo risponda al vero bisogna presupporre che, questa

facoltà cessi nel direttario colla consolidazione del dominio diretto coll'utile, che se per-

mane nel direttario (o nell'acquirente da lui) anche dopo l'afl'ranco, secondoche. essa gravi

o meno la piena proprietà consolidatasi nell'enfiteuta. può avere o non avere avuto anche

questo elemento un‘influenza nella fissazione del canone. e nella prima ipotesi natural-

mente, acquistando l‘enfiteuta una proprietà gravata, anziché libera, quella aggiunta che
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avrebbe dovuto farsi al canone per ottenere il corrispettivo normale. non dovrà. più farsi

infetto o in minor somma, o magari anche convertirsi. secondo icasi, in nnadetradone.

Fare questo distinzioni val come respingere il valore assoluto della massima che l'attranco

reudei fondi completamente liberi e cioè non solo rispettoal canone, manche rispetto

agli altri diritti che il concedente abbia riservato sia in suo favore, sia in favore di

terzi (Cassaz. Torino 10 gennaio 1877. Foro fr.. 1877, 1. 294).Ma questa massima, sedu-

cente per la sua semplicità. non è però esatta in modo mcluto di fronte ai principii

del nostro diritto. Infatti. è vero che l'enflteuta acquista in genere coll'afl'rancazione il

diritto del concedente, entro cui rientrano appunto le facoltà che questi ai e riservate.

Se, p. ee.. il concedente si è riservata la facoltà di attinger acqua per usopersonaleo di

un altro suo fondo. o una facoltà corrispondente alla servitù di acquedotto a vantaggio

di un altro suo fondo, qualorail 'concedente non si fosse riservato questo facoltà perilcaso

dell‘affrancazione, a titolo quindi di servitù personale ocorne diritto obbligatorio o come

servitù prediale, sotto condizione sospensiva. non vi ha dubbio che l'acquisto del suo di-

ritto che l'enfiteuta compie mediante l'afl'ranco implica perdita per parte del concedente

di queste facoltà che egli si era riservate nel suo diritto (per noi. proprietàl. Ma può

anche la riserva essere intesa fin dapprincipio come costituzione di vera servitù a favore

del concedente. poiche l’enfiteuta può bene imporre (per diritto romano i'm-e practon'ol

servitù al fondo enllteutico nella sfera del suo diritto. e le' servitù eia attive che passive

costituite dall'enflteuta non si estinguono per l'afl'rancazione; le prime per espresso di-

sposto della legge (art. 665i. le seconde. perché il mutamento del proprietario del fondo

servente non può estinguere in questo caso la servitù anche se qui non si voglia parlare

di un nuovo sorgere della servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 633). (Cfr.

Ds Cuscszmo. Nota alla sentenza della Cassazione di Torino, loc. cit. pag. 89,. Ma

può anche il direttarîo per suoi speciali motivi essersi riservato nella coetituu'one del-

l‘enfiteusi la facoltà di acquistare o di imporre servitù prediali al fondo; una tale ri—

serva, per quanto alteri o scemi il contenuto del diritto enfiteutico in confronto del suo

contenuto normale, non 'e però a nostro avviso inconciliabile con esso e colla facoltà di

liberamente disporre del fondo che è dalla legge (art. 1562) attribuita all'enfluuta. Cer-

tamente se tale facoltà non viene esercitata. cessa coll‘afl’rancazione, rientrando essa nel

contenuto del diritto del concedente, ma in caso contrario le servitù attive passano a

favore dell‘antico enilteuta1 ora pieno proprietario del fondo, le passive rimangono a suo

carico, perché il mutamento del proprietario del fondo servente in forza dell'afl’ranca-

zione, non estingue la servitù.

Queste varie ipotesi da noi citate, ampli grazia, giustificano ciò che abbiamo pre-

messo. e, a seconda che si avveri l'una o l'altra, dovrà variare il prezzo di afl’rancazione

a norma dei criterii sopra indicati. (V. su ciò Da Pino, op. cit. pag. 192 e seg.. i cui

criterii circa la capitalizsazione del canone non divergono essenzialmente dai nostri, e le

sentenze ivi citate) ').

') La facoltà piena ed assoluta concessa dalla legge all'enflteuta di redimerefil fondo en-

flteutico, per i gravi danni economici cui da luogo, è censurata da valorosi scrittori, e

particolarmente dal SluouonLu, L'indole eeon. del eontr. d‘enflt. del Cod. oin. it. nel-

l'Archivio giurid. XL pag. 299 e seg.; Cfr. Vannini. L'enflt. e In qunt. agr. in Italia

e in Irlanda nel Giorn degli Econom. ana'IV vol. 4 fase.

Questi gravi inconvenienti economici si possono, a nostro avviso, riassumere così.

Posto che l'enflteusi sia un istituto in generale utile sia per l'aumento della produzione

agricola, come per una più larga distribuzione di questa. nulla più della redimihilità

coatta ne ostacola il suo diffondersi e propagarsi. giacche ben rari sono coloro die

prescelgono una forma di contratto che li minaccia continuamente di essere espro-

priati, oppure se, nonostante ciò, si costituisce un‘enflteuai, in vista dì tale minaccia si

impone all'agricoltore nn canone eccessivamente alto. tale insomma che compensi il

proprietario di tale pericolo e impedisca a quello di raccogliere il capitale sufficiente per
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l'afl‘ranco. Se l‘agricoltore e in condizione di mettere insieme un po‘ di capitale, anziché

rivolgerlo a benefizio del fondo lo impiega nell‘afi'ranco. Perciò si da anche il caso che

le enfiteusi si contraggano, anziché con agricoltori di professione, con speculatori,i quali

mirano soltanto a diventare pieni proprietari e lo diventano anche tosto mediante lo

sborso di una somma relativamente tenue, anzi ritraggono sovente, sfruttando e dete-

riorando il fondo, il tenue capitale che occorre. il che possono fare senza timore, giacche

e loro dato di paralizzare la domanda di devoluzione coll'affranco. Infine se anche l‘af-

ranco è impossibile all‘enflteuta per insufficienza di capitale, cionondimeno i suoi lenti

risparmi non sono intanto rivolti aprofitto'del fondo. ll concedente alla sua volta, il quale

ha più ragione di attendere la perdita del proprio diritto che il riacquisto della piena

proprietà, non ha in genere interesse di sorvegliare la cultura del fondo enfiteutico.

Ora il Smoncsnu, loc. cit., il quale riconosce nell‘enfiteusi un contratto che può es-

sere utile e in certi casi utilissimo all’industria agricola, consiglia di sostituire alla re-

(limibilitù coatta, che a suo avviso è un‘inglusta imposizione acarico dei direttori e tale

da turbare l‘equilibrio del tornaconto, un altro sistema: accordare cioè all‘enfiteuta, dopo

aver migliorato ed accresciuto il fondo, un condominio con certo sistema di reciproche

prelazioni per non smembrare le proprietà piccole. Quanto ai beni degli Enti morali

vorrebbe conservato il diritto d‘afl‘ranco come è ora (op. cit. pag. 328}. Ecco le sue pa-

role (0p. cit. pag. 320): c Allora soltanto il diritto dell'enflteuta può pretendere di vin-

cerla su quello del proprietario, quando egli co' suoi capitali e col suo lavoro ha creato

sul fondo una migliorazione di valore pari almeno a quello del concedente. quando il

fondo per opera di lui sia duplicato. A questo punto l’enfiteuta dovrebbe poter chiedere

al proprietario l'afi'ranco dandogli un certo termine: scorso il quale infruttuosamente,

l‘enfiteuta dovrebbe poter costringere il concedente, o a dividere il fondo restando cia-

scuno proprietario assoluto di una parte proporzionale al valore che vi vanta, o (se

questo più torni all‘enfiteuta) a comprare il diritto enfiteutico pagandoin le migliora-

zioni a.

Ma anche queste proposte dell'egregio Civilista, e, tra le altre, quella di ammettere

le reciproche prelazioni (op. cit pag. 328), per quanto certamente più eque e più

provvide del sistema attuale della redimibilita coatta, partono dallo stesso presupposto,

che l'enfiteusi debba essere un istituto transitorio. quel concetto stesso che informa in-

somma tutta la nostra legislazione enfiteutica. L'enfiteusi deve anche, secondo il Smon-

csau,‘ cedere un giorno o l’altro il suo posto alla piena proprietà. Ora in genere non

credo sia utile attribuire all‘enfiteusi questo compito e questo fine, nemmeno in quanto

tenda‘ad agevolare l‘acquisto della piena proprietà agli enfiteuti stessi.

É cosa ormai generalmente ammessa e riconosciuta che l'enfiteusi può, date certe

condizioni, recare beneficii immensi alla nostra agricoltura, aumentare notevolmente la

ricchezza del paese, e, col migliorarne nel tempo stesso la distribuzione, riuscire ad essere

un elemento tutt'altro che trascurabile di pace sociale.

Quali sieno le condizioni, perché l‘enfiteusi risponda a questi fini. non è qui il luogo

d‘indagare; basti il dire che gli scrittori d‘economia agraria sono concordi nel rite-

nere che la sua benefica infiuensa si esercita sopratutto quando sia applicata a fondi di

media estensione, quando siano enfiteuti non speculatori, ma agrlcoltori veri e proprii,

o, se non agricoltori, almeno tali che impieghino i ioro tenui capitali sul fondo, pur

lasciando ad altri la cura di coltivarlo.

Mediante l'enfiteusi e ostacolata la formazione dei latifondi: accanto a una classe di

proprietarii più di nome che di fatto ma pure interessati al miglioramento del fondo

sorge una classe di agricoltori quasi proprietarii; d’altro lato il proprietario non e più

costretto a coltivare da sò stesso il suo fondo od a correre il rischio di vederlo impo-

verito da fittabili temporanei. L'istituto ofi're poi a tutti coloro che siano provvisti di un

modico capitale e delle attitudini tecniche necessarie il mezzo di trarne profitto in modo

sicuro. L'enfiteusi, principalmente adatta ai fondi incolti o di reddito scarso, può anche



632 Linno v1, TITOLO m, 5 616.

produrre benefici efl'etti anche nei fondi più fertili, dove il proprietario potrà trovare

sufficiente compenso in un canone relativamente più elevato e collo stabilire clausole a

lui più favorevoli. Se da una parte l‘enfiteusi impedisce il costituirsi dei latifondi, e

questi spessa in fondi costituenti unita agricole normali, dall'altra poi anche l'ec-

cessivo frazionamento del suolo può trovare un ostacolo in tale istituto, purché sia

data in genere facoltà al concedente di vietare le alienazioni sia volontarie, sia coatte

di parti del fondo, che recano la divisione del canone e rendono più difficile al dominus

di sorvegliare i singoli nuovi eufiteuti. È dunque non solo opportuno. ma necessario che

si deroghi in parte alla massime'della libera disponibilità, se si vuole che l'istituto si

difl‘onda e rechi i suoi benefici effetti: per contrario il frazionamento del dominio diretto

non solo e praticamente raro, ma non reca uguali inconvenienti. Ma per promuovere lo

zelo dell‘agricoltore vi sono già incentivi sufficienti in questo istituto: quali sono ap-

punto l'obbligo di pagare il canone e le imposte, quello di migliorare sotto pena di de-

voluzione, la stabilita del diritto, la disponibilità del fondo (che però non dovrebbe es-

sere, come abbiamo detto,afi'atto libera). senza bisogno di ricorrere al diritto di affranta,

il quale colpisce nel cuore un istituto che invece e sommamente utile difi‘ondere e cou-

servare, anche se si voglia prescindere dai gravissimi inconvenienti economici cui dà

luogo la redimibilità coatta, cosi come “e riconosciuta nel nostro Codice. e ai quali ab-

biamo più innanzi accennato.

Adunque, secondo il nostro avviso, a questo fine devono essere rivolti gli sforzi del

legislatore: ricercare le norme più adatte perché l'istituto si diffonda dove le condizioni

del suolo e della popolazione più sembrano richiederlo. e perché rechi i suoi benefici ef-

fetti ; ma la legge non deve imporre ne al concedente ne all‘enfiteuta, la perdita del proprio

diritto. La sola devoluzione. semprecbè del resto sia libero alle parti di derogarvi, e

bene che sia ammessa e regolata dalla legge come un mezzo per cacciare dal fondo gli

inetti, e come un incentivo a fare il proprio dovere per tutti. N'e dovrebbe essere e

sclusa la derelizione coll'efl‘etto che il fondo ritorni libero al direttarîo. Per converso.

ne le prelazioni reciproche, nè la facoltà d‘at'franco in alcuna forma, devono essere imposte

dalla legge.

E ritornando ora per un momento alle proposte del Smoncsnu, le quali s‘ìspirano

al concetto che l'ideale stia nella forma della proprietà coltivatrice, opiniamo che se un

giorno esse si convertissero in uno o più articoli di legge,“ ne vedrebbero presto, ac-

canto a qualche vantaggio,i non lievi inconvenienti. poiché è vano sperare che si trovino

dei direttarii i quali si adattino a perdere un giorno o l‘altro la proprietà di tutto o di

parte del fondo. Ma poi col sistema da lui propugnato della divisione del fondo fra conce-

dente ed enfiteuta non sarebbe afl'atto remoto il pericolo di un soverchio frazionamento

dei fondi, che spesso, anche più dei latifondi. costituisce un ostacolo al progresso dell'agriv

coltura. Se si vuole che l‘istituto dell'enfitcusi si estenda, prosperi e rechi ibencfici el'-

fetti, che da esso si possono attendere quando sia sottoposto ad un saggio ordinamento

giuridico, la legge non deve imporre ai direttarii la perdita della loro proprietà a favore

degli enfiteuti; ma deve anzi cointeressarli al miglioramento del fondo. Cosi organiuats.

l'enfiteusi e già un istituto che ha un grande pregio sulla stessa proprietà libera im-

mobiliare; infatti il libero proprietario, spesso a risparmio di cure e di noie o per ca-

priccio, non è diligente, o abusa del proprio diritto. spessissimo poi egli ha interessi

particolari che sono in conflitto più o meno stridente con quelli generali.eciò none veni

soltanto nei riguardi della proprietà. territoriale lata, ma anche nei riguardi della medias

della piccola proprietà; ne lo Stato può sorvegliare e guidare il proprietario nell‘uso del suo

diritto. E molti correttivi a questi inconvenienti gravissimi della libera proprietà immobliare

si trovano nell’istituto dell’enfiteusi. Perciò qualsiasi sistema per il quale l‘istituto del-

l‘enfiteusi debba servire di base alla proprietà libera, non escluso quello proposto dal

Smoncxnu, che alla libera proprietà conduce in modo più certo di quello della redimi-

bilita coatta, ci sembra, che abbia per suo fondamento un pregiudizio economico.
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Ne i precedenti storici, con tanto acume ed altrettanta diligenza ricercati e studiati

dal Smoncnnu, Il principio del lavoro ecc. nella Rio. ital.per le «agita: V (pag. 19

e segg. dell‘Estr.) parlano s nostro avviso, molto in favore della sua tesi.l contratti ba-

sati sulle norme dei varii statuti italiani e sulle consuetudini francesi (in particolare la

tradin'o adparties cm. usata nel mezzogiorno d' Italia, le norme degli Statuti civili di Cor-

sica (cap. XXXVII), il bail d complant) tendenti a stabilire una societa o un condominio tra,

proprietario e lavoratore, sono, alcuni del tutto, altri quasi del tutto scomparsi; non

pere quindi che abbiano avuto sufficiente vitalità e che potrebbero attecchire e prospe-

rare ai nostri tempi. Nè ciò per ostacoli frappoeti dalle leggi posteriori (a prescindere,

ben inteso, da quelle che mirarono ad abolire le prestazioni perpetuo), perche non vi era

nulla in quei contratti d'inconciliabile colle leggi e soltanto potevano fornire argomento

di discussione teorica circa la loro costruzione giuridica. Un esempio tipico ò dato dalla

soccida semplice, che, sebbene riguardi cose mobili, ha però di comune coi contrattie gli isti-

tuti sopra indicati il condominio finale del fondo e del prodotto; ad essa anzi il nostro

Codice ha consacrato parecchi articoli; ora è ben noto che questa forma di contratto ha

presso di noi ben scarsa applicazione. N'e vediamo bene quali difficoltà opponesse od

opponga il principio dell'accaet'o che il Smoncnun addita come nemico di quello del

lavoro. Il principio dell'accessione cede innanzi al trasferimento che si faccia della pro-

prietà delle costruzioni o piantagioni separatamente dal suolo, già, per esempio, nel

bai! a conocnant ou a domas'ne congdable, contratto in uso per lungo tempo in parte

della Brettagna, e poi nel Cod. civile francese (art. 553) e nel nostro (art. 448). Ne poi

mai il principio dell’accessione avrebbe potuto ostacolare il condominio fra proprietario

e coltivatore nell‘enflteusi, poiché non si trattava di lasciare la proprietà del fondo

nudo al direttario, quella della superficie: all'enfiteuta, bensì di dividere il fondo tra i

due. Un contratto di tal specie (badi d oomphmt) e anche oggi afl'atto possibile e sol-

tanto rimane alla scienza il compito di rilevarne la complessa figura giuridica. Piuttosto

ci sembra che questi contratti si siano fatti sempre più rari e anche siano scomparsi

del tutto per ragioni indipendenti dal diritto positivo.

Concludendo su questo punto, la legge a nostro avviso non deve colle sue disposizioni

fare omaggio al pregiudizio economico che il lavoratore, mediante l'enflteusi,debba mi-

rare alla conquista della proprietà piena ed assoluta del fondo o di parte di esso, ne al sen-

timento ingiusto, per quanto diffuso, che il vincolo perpetuo sia un odioso gravame, da

cui convenga liberarsi a qualunque costo. Quando sia nel resto libero, il vincolo perpetuo

dell'enfiteuta si riduce alla corresponsione del canone (quello del migliorare e dopo

un certo lasso di tempo adempiuto); ora quest'obbligo non può parer più grave di quel

che sia, per esempio, l'altro di pagare l'imposta fondiaria. Se le leggi transitorie d'af-

franco erano giustificate per inumerosi e svariati aggravi che colpivano ipossessori dei

fondi rustici e ne inceppavsno la libera attività nelle enfiteusi antiche, non lo è altret-

tanto una legge che imponga la redimibilità a carico dei diretterii nelle enflteusi nuove.

Una legge relativa all'enfiteusi deve considerarla come istituto, cioè dar le norme di

un contratto tipico modello, che sia adattabile per la sua latitudine e pieghevolezza al

maggior numero dei casi e alle più varie condizioni locali. Ma poiché la legge non può

regolare saggiamente tutti i casi, deve essere nel tempo stesso aperto l‘adito alla libera

contrattasione fin là dove gli interessi particolari urterebbero palesemente con quelli

generali, o gli stessi interessi particolari fossero disconosciuti dall'arbitrio o dell'igno-

ranza delle parti.

A questi concetti non ci pare s‘informi pienamente la legge attuale (art. 1556 seg.),

che ha scambiato talora per interessi generali le tendenze e anche i bisogni del n10-

mento, stabilendo, per esempio, la libera disponibilità del fondo enfiteutico eil dirltto di

redimerlo in un modo determinato, togliendo ogni efficacia ai patti contrarii che fossero

più gravosi per l'enfiteuta.

Ma anche altre modificazioni potrebbero essere a nostro avviso utilmente introdotte

OnùcK, Cmnm. Pandette. — Lib. Vi. . 80
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e senza volerci atteggiare a riformatori, ci permettiamo fare qul alcune brevi osserva-

zioni a questo riguardo.

Niun dubbio che in una legge futura sull'enfiteusi dovrebbe mantenersi come essen-

ziale l‘obbligo del miglioramento colla sanzione della caducità, ma nel tempo stato do-

vrebbe essere assicurata all'enflteuta la più ampia libertà di godimento e dovrebbe

essere determinato dalle parti entro qual termine e in quale misura minima debba

trovarsi migliorato il fondo porche tale obbligo possa dirsi o no adempiuto. All'en-

fiteuta dOvrebbe essere lasciata per legge la libera disponibilità. del fondo enfiteufico,

ma nell‘obbligo della notificazione del nuovo acquirente; dovrebbero considerarsi come

non apposti i patti di prelazione anche se reciproca. di laudemio. o di altra qualsiasi

prestazione in occasione dell‘aliennzione; dovrebbe essere vietata, non la locazione tem-

poranea dell‘enfiteusi. ma la subenfiteusi e la sublocazione. Dovrebbe però essere valido

e avere efficacia reale il patto che vieta la divisione o l‘alienazione o l'ipoteca di parti

pro indiviso o pro diviso del fondo senna il consenso del domino diretto, di tal modo

che un atto contrario dell'enfiteuta o dei suoi successori l'osso nullo e senza effetto e

desse luogo anche alla caducità. Dovrebbe anche essere sottoposta a norme limitatrici

l'aggiudicazione di parti reali del fondo enfiteutico nelle alienazioni forzate e nella di-

visione giudiziale tra più confiteuti e più coeredi dell’enfiteuta.

Il diritto di afi‘ranco dovrebbe essere ammesso in ogni caso dalla legge e sottinteso

il patto relativo quando il dominio diretto appartenga o venga ad appartenere poia un

corpo morale, non dovrebbe sottintendersi nelle enfiteusi il cui dominio diretto appar-

tenga ad un privato. ll patto contrario nel primo caso, il silenzio nel secondo dovrebbero

escludere il diritto d'afl‘rancazione. ln ogni caso dovrebbe essere libero entro certi limiti

alle parti di fissare il modo, il tempo, e la somma dell‘afl‘rauoo. Dovrebbe essere poi

nulla ogni clausola per cui sia cnncesso al direttario di consolidare l'snfiteusi a preprio

arbitrio o dopo un certo tempo.

All'enfiteuta dovrebbe anche essere espressamente accordata la facoltà di abitando.

nnre il fondo al direttario, senza la limitazione esposta dall'art. 1560 cap. l C. c. Non

è giusto infatti, né- opportuuo che sia preclusa all‘enfiteuta quella via d'uscita che è

invece aperta al proprietario, per liberarsi dei gravami reali (articoli 549, 643), tanto

più se si consideri che. nel maggior numero dei casi, l'enfiteuta ricorreraa questo mozzo

estremo, soltanto quando il fondo non compensi le sue fatiche e il capitale impiegatovi.

Ma naturalmente la facoltà d‘abbandonare il fondo non dovrebbe servire come meno

per evitare gli efl'etti più gravi della devoluzione.

ll modo di determinazione del canone e la sua immutabilità costituiscono pure un

problema economico complesso, a cui il legislatore non può dare una risposta uguale

per ogni caso. ed e quindi opportuno che lasci. in questo riguardo, libero alle parti di

pattuire come meglio credono. Anzitutto questo problema si connette all'altro del com-

penso pei miglioramenti, che dovrebbe essere ammesso in massima dalla legge, con

limitata facoltà nelle parti di derogarvi, ed eleva naturalmente il canone. Si consideri

infatti che dato il diritto al compenso pei miglioramenti, diventa condizione necessaria

perché si contraggono enliteusi, un canone relativamente elevato. ma l‘elevateua del

canone. entro certi limiti, e il diritto al compenso dei miglioramenti sono stimolo, en-

trambi, all'attività dell'enfiteuta. Quindi sulla misura del canone ogni limitazione in una

legge generale sull‘istituto sarebbe inopportuna. ll problema dell'invariabilità del canone

si connette poi strettamente con quello del modo di sua determinazione. Che l‘invaria-

bilita debba essere, assoluta , ossia la corresponsione debba ragguagliarsi sempre

ad un dato valore, non potrà considerarsi mai come un annuale e nemmeno come un

naturale negotii. A questo non si potrebbe giungere nemmeno coll'imporre che il ca-

none debba consistere in una data somma di denaroo in una data quantità di derrate,

per le continue oscillazioni del loro valore, d‘altro lato potrebbe riuscire soverchiamente

difficile ed incomoda una revisione periodica che fosse imposta dalla legge. Ne poi ci
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pare che l‘invariabilita assoluta del canone sia un ideale economico a cui ccnvenga sa-

crificare la certezza dei rapporti giuridici, tanto più quando si pensi che le oscillazioni

favorevoli del valore di ciò che è concesso all‘enflteuta coll‘uso del fondo e di cui il

canone è il rappresentativo, possono anche non contrabilanciare afl'atto le oscillazioni

sfavorevoli. specialmente nelle enfiteusi temporanee, ed anche perché dovrebbe essere

anzitutto certo il presupposto che il canone iniziale fosse. secondo i principii economici.

il giusto compenso che spetta al direttario.

D'altra parte non vediamo nulla d'antieconomico nel fatto che il canone sia fissato

in tal modo (per esempio in una quota aritmetica dei prodotti), che faccia partecipare

il proprietario al profitto di un capitale da lui non impiegato ed alla mercede di un

lavoro da lui non compiuto, potendo essere nei singoli casi che il canone iniziale non co-

stituisse il suo giusto compenso, od anche perché questa partecipazione potrebbe com-

pensare un aumento successivo della rendite. fondiaria, a cui altrimenti il proprietario

verrebbearinunziare. Certo un canone consistente in un'aliquota relativamente alta dei

prodotti del fondo potrebbe presto o tardi risolversi in un eccessivo compenso pel di-

rettario; certo l'obbligo a prestare il canone in derrate o in determinate derrate può

ostacolarei razionali avvicendamenti ed il progresso agrario, ma non crediamo che la

legge possa peraltro prescrivere che il canone debba sempre consistere in denaro.

Ma non crediamo nemmeno che la legge debba prescrivere l‘invariabilita relativa

del canone; che cioè esso debba consistere in perpetuo in una data somma di denaro o

in una determinata quantità. 0d aliquota di prodotti del suolo. Infatti anche una tale

prescrizione non sarebbe priva d'inconvenienti , potrebbe distogliere i proprietarii

dal costituire enfitousi sui proprii fondi, e non gioverehbe agli agricoltori cui verreb-

bero imposti canoni dapprincipio troppo elevati. Quindi crediamo che circa il canone

nulla si dovrebbe innovare alla legge attuale, e l‘invariabilita del canone essere am-

messa soltanto se non vi osti un patto contrario. Oltre l'obbligo del canone, quello di

migliorare, di pagare l‘impoetee di conformarsi ai prescritti sopra indicati nelle dispo-

‘sizioni del diritto enflteutico, nessun altro dovrebbe essere ammesso, perch'e la massima

semplicità. dei rapporti che devono avere una lunga o perpetua durata è un interesse

sociale di tal natura che merita bene il sacrificio di qualche interesse particolare. Quanto alla

durata del contratto, la legge nostra molto saggiamente non impone alcun limite mi-

nimo o massimo alle parti; esse sole infatti possono essere in grado di determinare

quale durata meglio si convenga al contratto che stanno per intraprendere: nulla su

questo punto dovrebbe, a nostro avviso, essere innovato in una. legge generale futura.

(Cfr. Smoncanu, nel lavoro sopra citato L'ind. econ. del con". d'mfit.,- VALENTI,

nello scritto citato L‘mfi'. e la quat. agi-ah; GOL-r1, Sulla locat. creda. (traduzione

dal tedesco) nella Bibl. dell’Economia“. vol. Xll parte 2.“ num. 13. pag. 1095 segg. e

gli s:rittori tedeschi ivi citati).
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55 617 e 618.

Beni livellarii o tedeschi (deniische Z’nsgtlter) e fondi affittati

in perpetuo (Meiergiiter) o concessioni ereditarie (Erbleihen). Dif-

ferenze tra questi fondi e le enfiicusi romane.

Mentre non può essere negato con buon fondamento che vi siano

in Germania enliteusi romane 5'), sono però di gran lunga più fre-

quenti tra i nostri fondi concessi agli agricoltori, quelli che secondo

la diversità del diritto appartenente al loro possessore e dell’annuo

canone che devesi pagare per essi sono chiamati ora Zimgiiter o Giu-

thlife, ora Erbleilum o Meiergater. Gli uni e gli altri sono essenzial-

mente diversi dalle enflteusi romane, banche già. nel Medio evo si

siano spesso confusi gli uni colle altre. Porche non si faccia questa

confusione bisognerà trattare brevemente dei beni livellarii (Zimgii-

ter) e degli Erbleihgù’ter tedeschi 55).

I. Quanto ai beni livellarii (Zingù‘ter) tedeschi, devonsi intendere

per tali in senso proprio quei fondi sui quali appartiene ai posses—

sori talora una proprietà pienamente libera, talora soltanto una pro-

prietà. imperfetta sotto il peso di un annuo canone. Certo l’indole

di questi beni è molto varia in Germania; si possono tuttavia in-

54) Vedi BUBI, Er-la‘iteruisg.-. (Spiegazione del diritto feudale tedesco) con—

tinuaz. IV, p. 151 seg. —- Rmtos, Grundsîitu dee allgemeim teubchen Primi.

nome (Principii fondamentali del dirltto privato comune tedesco) t 526. —

Rossana, tomo II t 1075.

55) Cfr. BUIu, Erhiuerung..... (Spiegazione del dirltto feudale tedesco) pe-

gina 155 e seg. — Basmt, Abhandlungoon Ziango" in Teutschland (Disserta-

slone sul fondi censitici in Germania) negli Erlang. Anseigen auf da: L 4746

(Indicazioni di Erlangen sull’anno 1746).n. Il, III e VIII. — Hslwx, Thém'e

dee matiòree féodales et consenso tomo V, Paris 1786, 8. — Emma, Grundeàtse

dee macho» Privath (Principii fondamentali del diritto privato tedesco)

g 517 e seg. — erm, Teuuclm Prîcamcht (Diritto privato tedesco) parte I

Diss. 35. — Cnarso'rn, Diss. de praediie rusticorum in primis illic, quae fin

et Erbsimguler (beni censitici o llvellarli e beni llvellaril ereditarii) metratin

audiunt. (nella Sammlung esiner Abbandlungsn [Raccolta delle sue diseerhzioni]

pag. 1260eeg.), e Slm. Herm. de POs'r, Disc. de origine et natura iuris censitici

horedilan'i germanici (Goett. 1789).



Il AGI! MGLLIB, ID JET, WWMRIUB PMAI'UB. 637

dicare in generale i seguenti caratteri come tali che li distinguono

dall’enfiteusi:

1) Il diritto che i possessori hanno su questi fondi e talora

una proprietà pienamente libera, talora soltanto una proprietà utile-

o meno piena 5°).

2)’Il canone annuo, che vien pagato per questi belni ode chia

mato Zine, censo (cenone), non e dato soltanto come indice di rico-

noscimento dell’alta proprietà riservata al padrone, ma il censo può

avere un duplice carattere. 0 può essere un censo riservato (cantar

ramatim), in quanto esso sorge da ciò che l’antericre proprietario-

nel trasferire il fondo si riserva un annuo censo, come indice della

sua proprietà che egli ha avuta sul fondo, oppure invece di un dominio

eminente o anche addirittura d’una vera proprietà che egli si è riser-

vata nel trasferimento. Questo canone deve essere pagato dall’acqui-

rente e da ogni possessore del fondo in ricognizione di quel diritto,

oppure a titolo di riconoscimento e di compenso insieme. Oppure

può essere un omo imposto (cenem oonatitutim), il quale senza mu-

tanione del possemre e assicurato sul fondo al creditore dal pro-

prietario stesso di consueto in compenso di un capitale applicato al

fondo, onde il creditore non acquista altro diritto reale sul fondo,

oltre di quello che richiede la sicurtà del censo imposto sudi esso-5").

Questa seconda specie di censo e rara nei fondi degli agricoltori ed

ha di consueto per fondamento un mutuo palliato 58). Però tale censo-

può essere costituito anche mediante vendita, donazione o legato. Se

al'debitore e concesso di liberare il suo fondo, sul quale gli appar-

tiene in tal caso sempre la proprietà pienamente libera, dell’onere

56) Parecchi non vogliono concedere al censuario tedesco una proprietà, ma

soltanto un diritto ereditarlo, come Bum, op. cit. pag. 118 e GLssxscuEn,

Potior. diflmruiae inler emphyl. Rom. et Germ. pag. 23. Ma questo si può af—

fermare soltanto per gli Erbmeier o Eròpdehter (fittori o flttabili perpetui).

57) Delle diverse specie dl censo tratta estesamente BURI, pag. 107. —- Cfr.

anche I. H. BOERMEB, Dice. de vario eemurn eignifieatu et iure. Halae 1722

(nelle Esordi. ad Pand. tomo Il pag. 964) e Dssz, Handth dee heuligen teat-

oohen Prbatreohte (Manuale di diritto privato attuale tedesco) volume V 9 55

e seguenti.

51‘) Vedi szz, Handbuck..." (Manuale di diritto privato attuale tedesco)

vol. II 9 203a e b — lo. Iac. SoxanR, 00mm. de emu carismatico sive mutuo-

palliato, Jenae 1746, 4.
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del censo che lo grava, restituendo il capitale, tale censo e detto

risolubile (cenone redimibilie), ma nel caso contrario e detto i'm-esala-

biIe (cenone irredimibilie) 5°). Il cenm raervaticus all’incontro è la

specie consueta di censo che l’agricoltore deve pagamad un padrone

del fondo o del bene. Non di rado questo censo è dato in memoria

della donata libertà, se i possessori di questi beni erano per l’ad-

dietro servi 5°). Può del resto essere o un censo in natura, consistente

in prodotti del fondo o in cose di altra specie che sono prodotti del-

l‘economia rurale, per esempio, ova, burro, polli, oche, o un censo in

denaro e può avere o no il carattere di un compenso per i frutti per-

Acepiti dal fondo ‘3').

3) Il contratto di censo richiede nella maggior parte dei ter-

ritorii una redazione per scrittura o per Iettera; tali documenti scritti

si chiamano (in ted.) Hondoeeten. Nelle eniiteusi, eccezione fatta per

le ecclesiastiche, ciò none essenzialmente richiesto 5‘).

4) Il censuarie, in quanto non gli appartenga la proprietà

pienamente libera. sul fondo, non ha il diritto di alienare o anche

soltanto di oppiguorare il fondo livellario senza saputa e consenso

del signore 63), all'atto diversamente da quel che avvenga nelle eu-

flteusi.

5) La successione ereditaria nei fondi livellarii tedeschi è cer-

tamente quella del diritto comune, però i cosidetti feudi censitici o

—degli agricoltori (in ted. Zins-oder Bauerlehen) riguardo alla succu-

sione ereditaria sono trattati a norma del diritto feudale, poiohè

succedono soltanto i discendenti del primo acquirente e però di re-

59) Vedi Sonaòrnn, Vermisehie jm-isl. Abdandlungen (Miscellanea di diserta-

zioni giuridiche) voi. l pag. 35| e seg. e — H. von. Tnii'rscntnn. Verande einer

gendum Beetimmung dee Recluta wiederk'iuflicher und unableglicher Zinen bei

.entetandenen Coneursen (Saggio di una più emtta determinazione del dirltto

—dei ,censi redimibili ed irredimibili, nel caso che sorgauo concorsi), Altan-

burg 1777, 8.

6°) Vedi Ioach. Poromssnn, 00mm. iur. germ. de stata servorum celere atque

novo lib. V cap. 2 6 43.

51) Dana, Handth.... (Manuale di diritto privato odierno tedesco) voi. V

"9 507.

67) Horscxss, Princip. iur. civ. tomo II t 1078 uum. I.

0‘) Bum, Eriailterung... (Spiegazione del diritto feudale tedesco pag. 118.

— Horscxnu, l. c. num. II.
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gola quelli di sesso mascolino ad esclusionediquelli dell’altro sesso;-

e cessati essi i fondi ritornano al signore a‘). All’incontro nell’enfi-

teusi romane tutti gli eredi senza distinzione sono chiamati a suc-

cedere iu ugual modo.

6) Il laudemio, che qui può consistere in denaro o essere in

natura, seccndcchè sia stato stabilito in proposito, e dato per questi

fondi non soltanto nei casi di alienazione, ma anche molto spesso-

nelle succesioni ereditarie, anzi perfino nel caso della mutazione del

signore 63).

7) Finalmente per omesso pagamento del censo, ha luogo più

di consueto, anziche la totale privazione del fondo, una pattnita

multa censuale (Zimbusse), che, se consiste nel doppio canone arre-

trato, e designata col nome di Rutecherzins 55). In mancanza di leggi

speciali la pratica giudiziale odierna ammette anche l’applicabilità.

della pena della privazione, ma di consueto soltanto nei casi estremi,

se fu inutile qualsiasi dilazione accordata dal giudice 67).

II. Sono diversi dai beni livellarii (Zincgù'ter) gli Erbleih-oder

Meiergù'ter, fondi concessi in perpetuo. Con questo nome sono indi-

cati i fondi che non ono stati concessi ai possessori in proprietà,

nè per un tempo determinato, ma senza limite di tempo in uso e

godimento ereditario, dietro il pagamento di un annuo canone o mer-

cede proporzionale alle rendite del fondo oltre alla prestazione di

certe altre condizioni ai). Ai possessori di tali fondi appartiene:

6') Dana, Handbuch.... .. (Manuale di diritto privato tedesco odierno) voi. V

99 520 e 525.

05) Horscxzs, tomo il 9 1078 uum. III.

tl'5) Vedi Danz, Manuale vol. V 9 513. — BURI, Erlà'uterung (Spieguione del

diritto feudale) pag. 124 e seg.

67) Bmu, pag. 129 e seg. — Burma, Grundsà'tze dee teuteohen Pn'vatreehts

(Principii fondamentali del diritto privato tedesco) 9 514. — DANZ, op. cit.

9 5l4 pag. 285 e — Wzs'rrmn, Teutsches Privatrecht (Diritto privato tedesco)

parte I dies. 37 nota 9.

03) Vedi Srnusnn, Uomm. de iur. villicorum. — Ioh. Ad. Korr, Proben dee

teutschen Lehnrechta (Saggi di diritto feudale tedesco) parte I uum. VI pag. 269

e segg. —— Iac. Kocn, Hiaiorisehe jurietùche Abbandlung aber Geschichte, Natur

und rechtliehe Becchafl'snha't cur Erbleihen oder Erbpà'chie (Dissertazione storico-

giuridim sulla storia, natura e carattere giuridico delle concessioni o fitti

ereditarii) Mainz 1791, 4. — Wus'rrnAL, Teutechce Privatth (Diritto privato-
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1) Soltanto un diritto di godimento ereditario, quindi certo

un diritto reale, ma non però una proprietà utile.

2) Il contratto di concessione ò compiuto mediante una lettera

idi concessione (Leihbrief) conferita dal signore.

3) Il flttabile ereditario deve mantenere il fondo in coltura e

migliorarlo.

9 Egli può alienare il suo diritto soltanto a saputa e col

consenso del signore. Anche l’oppigncramento non può farsi valida-

mente senza il consenso di questo. Ma può a suo arbitrio rinunziare

:al diritto concessogli.

5) I fondi concessi in perpetuo passano soltanto agli eredi di

propria discendenza del primo acquirente, se non sia stato pattuito

diversamente mediante la clausola c Erben und Erbnehmen r (eredi

tare e succedere) c altrimenti.

6) Le concessioni perpetue devono nei casi di alienazione, non

soltanto in quanto la mutazione riguarda il flttabile perpetuo, ma

anche quante volte si muti il signore, anzi talora anche in_ certi de-

terminati anni essere rinnovate, e per consuetudine deve pagarsi per

questo titolo un laudemio. i

7) Per ritardo nel pagamento del canone annuo ha luogo la

privazione del fondo (Abmeierung) e questa non si collega di solito

ai termini stabiliti nelle enflteusî romane. Però in mancanza di altre

disposizioni si applicano per analogia le ncrmediqueste'e si richiede

una mora biennale e triennale. Ma si ammette anche una purgatio

morae anche il signore ancora non abbia promosso l’azione e non

si sia rinunziato al fondo ').

tedesco) parte I diss. 39. — Arma, Diss. de dicci-citate iuris mphyteutici et

oillaris sect. Il pag. 49 e segg. — Io. Heinr. Essamnn, Beitrà'ge snr Erm-

terung der teatsehen Rechte (Contributi alla spiegazione dei diritti tedeschi)

parte Ipag. 175 esegg. e —— DsNz, Handth dea heutig. teutschen Privati-cebi

(Manuale di diritto privato tedesco odiamo) vol. V 9 527.

‘) Vedi Alb. Phil. FRIOK, Diss. de iure empollendi villicurn 0b miscel-

venda annua pensione factam. Helmst. 1794.
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5 619.

Qual specie di fondi devesi nel dubbio presumere?

Sulla questione se un fondo nel dubbio debbasi ritenere come en-

fiteutico. o come livellario c censitico (Zinegut), 0 come una semplice

concessione ereditaria (Erbleihe), i dottori sono d’opinione diversa.

HELLFELD parte dal principio che nel dubbio il trapasso della pro-

prietà non si presume: quindi nel dubbio il fondo si deve presumere

come un fondo concesso iu locazione o concessione ereditaria (Erb-

paeht odor Erbleihgut). Ma se la proprietà del possessore è fuori di

dubbio e soltanto si contesta circa la qualità di essa, se cioè si

tratti di un fondo entiteutico, o di un fondo a censo perpetuo te-

desco, si dovrebbe presumere piuttosto il primo che il secondo 69).

Ma altri 7°) affermano, che nel dubbio un fondo devesi piuttosto ri-

tenere come un fondo censitico tedesco di quello che nn’enfitensi

romana. Io non posso sottoscrivere incondizionatamente ne all’una

nè all’altra di queste opinioni, ma distinguo nel modo seguente. O

si contesta circa la proprietà del possessore che paga per i1 suo fondo

un annuo canone, oppure non si contesta su ciò, ma'soltanto sulla

qualità della proprietà, ossia se gli appartenga la proprietà. piena o

solamente la proprietà utile. Nel primo caso i0 convengo col nostro

autore, specialmente "se, come e il caso nelle concessioni ereditarie,

l’annuo canone sta in rapporto coi frutti del fondo 71). Ma nei se-

condo caso bisogna di nuovo distinguere i1 caso in cui può sco-

prirsi chi ha avuto in passato la piena proprietà del fondo in que-

stione, se cioè quein che paga il canone o quegli che lo riceve, dal caso

in cui non lo si possa constatare. Nel primo caso. sepuò essere pro-

6v‘) Di questa opinione sono anche VALASCUR, 'Tr. de iure emphyl. qu. 32

nnm. 35. — Wnnnnnn. Observat. eelect. far. tomoI parte IV obs. 85. — H0-

rscxnn. tomo Il 9 1068.

7") Musocoaro. De praesumplionib. lib. III praef. 106 num.3 e seg. — SCHIL-

ras, Praxis Iur. Rom. exercit. XVI 9 84. — LzrsER, Meditat. ad Pandectas

specim. CII medit. 2. — Krsn, QuaeeLfor. tomo I cap. 98 pag. 371. — Wrs'r-

rasn, 'l'eutsches Privatrecht (Diritto privato tedesco) parte I dies. 36 pag. 404.

—— Wilh. Frid. Honssmx. a Bscu, Dies. de concorra praeeumptionum (Marb.

1734) 9 23 e seguenti e Car. Frid. Imman. SCHILLING, Dice. de fondo, annuo

coma oneraw, pro emphyt. in dubio baud praeeumendo. Erfordiae 1804.

7|) Vedi Amen, Diss. de divereiiate iuris emphyt. et oillar. sect. II 9 7 e —-

Srrmnrm, Rechtl. Redenken (Difficoltà giuridiche) parte III diffic. 147.

Galles, 00mm. Pandette. — Lib. "i. 51
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vato che la proprietà piena per l’addietro era stata nella famiglia di

colui che ancora oggi possiede il fondo e paga per esso l’annuo ca-

none, devesi presumere che il fondo sia censiticoolivellario (Zinsgut),

sul qual fondo il possessore ha anche al presente la. proprietà pie-

namente libera. Infatti una mutazione del titolo giuridico non si pre-

sume 72). Se all’incontro colui che riceve il canone può provare che

la piena proprietà per l’addietro era stata presso la sua famiglia, nel

dubbio devesi presumere piuttosto che al possessore sia stata tra-

smessa soltanto la proprietà utile anziche la piena. proprietà, poiche

nel dubbio deve sempre ammettersi che il proprietario siasi voluto

privare il meno possibile dei suoi diritti 73). Sempcr in obscurie, quod

minimum est, ecqm‘mur 7‘). Se non si può provare nè l’una cosa, ne l'altra,

devesi presumere il contratto che è più consueto nel luogoeseanche

questo non potesse determinarsi, allora devesi presumere ciò che e

più vantaggioso al possessore. Infatti se nessuno può dimostrare un

diritto migliore, si deve decidere a favore del possessore e nel dubbio

ammettere che gli appartenga una proprietà pienamente libera 75) ‘).

71‘) Wiinrn, Dian. de emphyl. meletem. I.

73) Frane. Autr, Diss. da emphyl. cap. V 9 53 (nei suoi Dica accademici

dies. XIII pag. 440). — Fnsmzxms, Dc lawiomù‘e cap. X uum. 88.

7') L. 9 D. de reg. iur. Cap. 30 da 'rog. iur. in 6.°. _

75) L. 128 pr. D. de dio. reg. iur. — Wiinm, loc. cit. pag. 3.

a) L‘Erbla'hc (concessione perpetua 0d ereditaria) e un istituto proprio del diritto

nazionale tedesco. già noto in Germania prima della resezione del diritto traniero(c1'r.

Sacìm'che: Landrech! [Diritto territoriale Sassone], l, 54 s 5; Schwabiechn Landreeht

[Diritto territoriale Svevo] cap. 339). La grande varietà delle sue denomiuasioni (Erb-

ximrecht. Erbmaùrrcchl. Erbpachm'ccht. Feetcrccht. erblichu Colonaurccht. ed

anche emphyteut‘ùchce Reaht) si riferisce. almeno in parte, e differenti aspetti dello

stesso istituto.

Esso si e conservato nel diritto comune. come istituto particolare e diverso si del

feudo, che dall'enfiteusi e superficie romana. V. oltre gli autori citati nelle. n.' 55 dei

53‘ 6l7. 618: Scemo. Handbueh (Manuale del diritto civile comune vigente in Germania)

P. spec. ll, cap.4.° [Brblet'hc] e i quivi citati; i trattati di diritto privato tedesco di

EICBHORN. s 245 seg.; Genera, 9 138 seg.; Bessnsn, s 183 seg.; S'roen. lll g 130 eq.

Sulla questione tnttete in questo ultimo paragrafo e sull'altra più generale intorno

all'applicebilità dei principii dell'eeflteuei romena in Germania. vedi le diverse opinioni

in Wmoecnsin. Pandeluen l? 5 218 e n. 3; Dsuaueo. Pandcluen, l! s m0 e n. 2;

Sm'rsms, Gara. Cl‘vaneht‘(Dii-itto civile comune) I s 55 uum. 1',Ausn'rs, Pandekten'

(ed. Pfatî-Bol‘manu); 195 oeserv. 4!; Pucnn, Pandchten Ì! s 174i. L; BARON, Panda/usa"

5 176; Wncn'rss, Da; Superfi-o. Platzrech: (Il dirittmdi superficie o d'erea) 1 p. 27 seg.;

Psiuucs, Grundrùs.... (Programma di lezioni sul diritto delle Pandette) num. l35 i. f.



RETTIFICHE ED OSSERVAZIONI

Pag. 407 nota a. 3.° — Nell'editto ove era proposta la formula relativa all'aotI'o cec-

tigah’s in rem, non potevano trovarsi le parole neun arbitraru iudicis restimetur.

come erroneamente io pure ho supposto in questo luogo. Soltanto nella l'ormola il pre-

tore poteva parlare d‘una restituzione arbitratu iudicis,- prima ancora del processo

non poteva aversi un arbitrium de restituendo, e non poteva quindi il pretore porre

come condizione contraria alla concessione dell‘azione una restitutio arbitraru iu-

dicis.

Pag. 435 nota c. — Se non dirsotum ius, si trova però nelle fonti directo iure

(Ger., Il. 268), ma in tutt‘altro senso. i

Pag. 449 nota o. — Il contrapposto qui indicato tra l'azione di privazione e le azioni

divisorie non e esatto; per queste veramente la costituzione di diritti reali avviene per

opera del giudice; in quella invece il giudice non da luogo all'estinzione. ma dichiara

soltanto che è cessato il diritto enfiteutico propter commissum.

Pag. 457 nota r. — Circa il fr. 12 s 3 D. de publ. 1'. r. act. 6. 2: c Idem est. et si

superficiariam insulam a non domino bona fide emero n. che, secondo l'Enius qui

citato, avrebbe caratteri di genuinità. noi abbiamo osservato soltanto che in quel passo

ai fa molto probabilmente il caso della presunta costituzione di un diritto di superficie,

non già di un supposto trapasso di proprietà di un edificio soggetto a un ius super-

ficici, e nemmeno di un supposto trapasso di un diritto di superficie giù. esistente (cfr.

pag. 526 nota i). Il Psaozzl, di recente, nel suo scritto L‘Edilto publici’ano tBullett.

dell'ùt. di dir. rom. VII pag. 82) quasi a rafforzare il concetto che le parole a non

domino sono interpolate, osserva che in ogni modo sarebbe stato un errore, più am-

missibile nei compilatori che nel giurista, il far parola qui di un non dominus. Ein

dice: e e un errore, perché il superficiario tradente è un non dominus in doppio

senso, prima, perché "e un superficiario, poi pei-che il diritto di superficie si presuppone

che non gli compete. I compilatori interpolarono la frase a non domino in questo se-

condo senso, senza badare che in questo caso non la si doveva scrivere a motivo ap-

punto del fatto che il superflciario è sempre non dominus nel primo senso n. Il presup-

posto del Psaozn 'e dunque che qui si tratti della compera da un presunto superfl-

ciario. Ma appunto le stesse sue osservazioni inducono anche più a ritenere che qui s i

tratti, almeno nel senso del diritto giustinianeo, della costituzione se: nano della super-

fieie dal presunto proprietario, anziché della trasmissione da un presunto superficinrio,

poiché, anche ammesso che la frase a non domino sia interpolato, non devesi attri-

buire ai compilatori un errore senza plausibile ragione. Quindi è anche chiaro che dal

tenore del testo non si può trarre alcun argomento per ritenerln non genuino.
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fondo altrui . 56 n. a

G

Gregge (come oggetto di preprieta e

di rivendicazione 12 n. a

1

Imposte (obbligo dell'enfltouta al loro

pagamento) . . . . . . 462

n mancato pagamento delle im-

poste come causa di pri-

vazione . . . . . . 596

Interdictum de glande legenda 63, 5 n. a

. de erbaribus caodendis 67 n. a

investitura giudicisie 118 n. a

lnscrizione nei libri fondiari . 118 n. a

J

Justa causa 0 justus titulus 94, 396, 335. 382

L

Leudemio (diritto del dominus al) 532 n. a

Mancipatio, di res mancipi e di res

nec mancipi . . . 4B, 44 n. a
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Mancipi (vedi Ras) . . . . . .

Miglioramenti (diritto a compenso

per i) in caso di estinzione dell'en-

flteusi . . . . . . 594 n. s‘

Migliorare (obbligo dell'enfitouta di)

37, 41

secondo il diritto italiano 594 n. i

Miniere (proprietà delle) 21 n. o

Modus acquirendi . . . . . . 76

' Notificazione del contratto al domi-

 

nus nel caso di vendita dell‘enflteusi 490

0

Obblighi dell‘enflteuta 462

P

Passo necessario 65 n. o

Pegni costituiti dall'enfileuta 446 n. n e o

Pictura (modo d‘acquisto della pro-

prietà) ....... Sln.a

Plantatio (modo d‘acquis‘to della pr- -

prieta) . . . . 81 n. a

Possesso (acquisto del) 92 segg.. 328, 333

r dell'enflteusi . . 459 n. e

Possessore di buona fede 195 seg.

a di mala fede 195

Praedia stipendiaria. tributaria . 257

Prelazione (diritto di), suoi rapporti

colla devoluzione c mll'afl'ranco 6% n. u

Prescrizione (modo d'acquisto). . . 88

p come causa di estinzione

del diritto enflteutico611 p. t

Privazione dell'enfiteusi sos n. i seg.

r Rinunciaal diritto di pri-

vazione . 600 n. p

s Azione di privazione (sua

natura) e momento in

cui cessa il diritto del-

l'enflteuta. . . . 605 n. r

Proprietà. — Concetto, 7 e 29 n. a;

specie, dominio bonitario, quiritnp

rio, 35, e 51 n. a; modi di acqui-

sto, 76, 118; limitazioni . . . 55
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O

Quinquagesima (vedi Laudemio). . . 532

R

Rei Vindicatio. -— Concetto, 119; pro-

cedura. 120; oggetto, 129; vindicstio

incertae partis, 132; Vindicatio gre-

gis (vedi Gregge); prova, 142; a

chi spetta, 127. — Rei Vindicatio

utilis: a) dei pupillo o del minore.

144. 147 n. a; b delle chiese, 148;

c) del soldato. 148. e 150 n. a;

d: della moglie, 150 segg., 164 n. a.

— Contro chi spetti la rei vindi-

catio, 169 segg.; rei vind. contro il

flctus possessor . 178 segg.

Res mancipi e nec mancipi, 37segg.,

[41 n. a. 254 n. a

(intimi, Comm. Pandette — Lib. V1.
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S

Satio (modo di acquisto) . . 81 n. b

Scadenza del termine dell’enflteusi

(come causa di estinzione) . 574 n. d

Sei-vita attive e passive costituite dal-

l‘enfltcuta . . . . . . 446n.nea

Sottosuolo (vedi Miniere)

Spese . . . . . . 239 segg.

Successione nell'enfiteusi . 452

Superficie (suoi rapporti coll'ager vec-

tìgnlis, respettivamente coll' enfi-

teusì) . 4fi n. o

T

Tignum iunctum . 66, 138 n. a

Titulus

Tradizione . . . . . . 91 segg.

Trasferimento dell'enfiteusi . . 525 n. i

l]

Universitss l'acti (vedi Gregge).

82
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q 2 pag. 23. 25 n. a

Lia. Il. — Tit. l. de rerum divisione.

s 12 pag.27 n. a

g 14 27 n a

s 19 80

S 20 80, 81 n. b

9 21 80. 81—83 n. b

5 22 80
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s 25 84
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s 33 81-83 n. b. 90

9 34 81 n. b. 164 n a

s 35 216, 225. 266 n.

5 m 244

s 37 212

5 39 82 n. b

S 40 87. 92,107 n. a

g 41 87, 108, 143

g 42 92, 102

s 43 92. 102
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Pr. pag. 22

g 4 10, 20

s un. (0) 55

Tit. 5, de non.

5 4 pag. 209
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5 3 pag. 316

s 11 358 n., 371 n.

5 ult. (131 144
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5 2 pag. 71
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g 1 pag. 102

i 2 102
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s 4 pag. 266 n.

s 5 lll, 266 n.

Tit. 19. de heredum qualiiaie.

s ulL (7) pag. 11

TiL 20, de legaiùr.

s 18 pag. 13 n. a

Lia. 111. — Tit. so, de fideiuu.

8 4 pag. 265 n.

Tìt. 23. de emti'one ci vend.

Proem. psg. 501

5 2 285 n.

s 18 13 n. a
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s 3 pag. 431, 508

Lia. 1V. — Tit. 6, de acn'om‘bus,

5 1 pag. 126. 167

s 2 127

5 3 251 n, 298

s 4 15 ii. a, 32, 35, 91. 170
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300, 307 n.

s 5 84
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L. 39 png 481 L. 1 pag. 115
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L- 2 p-s- 58 n— a L. 23 pag. 134
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. . . . , L- 76 13 n. a
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L. 1 pag. 291 n. L. 20 234

L. a) pr. 154

L1). II. — Tit. 8. qui satùdare 009. L. 20 s 6 177, 230

L. 15 pr. pag. 75 f: 5 “"- i“

L. 15 51 75, 458 e 461 n.1 - 14

1.. 15 s 3 75 L- 2’ 203
L. 25 5 1 154, 203

Tit. 13, de edsndo. L. 25 g 2 177. 179, 195

L. 25 s 7 179

l“ 5 9‘" 186 L. 255 a 179

Tu. 14, da paotù. L 25 s 11 12 n. b, 30 n. 0,192

L. 25 s 12 30 n. a

L. 42 pag. 464 n. u L. 27 234

. . 0

LIB. 111. —— Tit. 3, da procuratom'bua. 3 s 3 iis), [93‘ 23‘

L. 40 pag. 102 L. 40 194, 196, 202

L. 57 190, 386
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Ti. 4, n" par: hai-edita“: petacur.

L. 555 [133.611 n.3

Lega 61111.; L.195 pasu5n-a

L. 2‘ 113

LII. V1. — Tit 1. de rei oindu'oan‘ona.

L13. 1V. — T11. 2, quod motu: causa. L. l m8. 5’ 30 n. a

L. 9 l 4 pus. 304 n. L. 1 5 l 12, 13 n. a, 51

L.996 304m L. 1.83 12,13n.a.187

L. 14 s 11 196. 198 L. 2 13 n. a

L. 18 179 L. 3 13 n. a, 30 n. a
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5 290 n., 324, 380 n. L. 12 pr. 293 n.,294 n., 304 nv
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n., 380 n. L. 12 s l 294 n., 298, 311 n.,
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8 143, 293 n., 313, 374 n. 574 n, d

9 9 1 97, 384 n.
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9 5 5 261 n., 293 n., 316, L. 1 pag. 22

326. 329 n. L. 7 5 l 10, 265 in n.

956 33111.,332n. L.7s2 ' 463n.u

ll pr. 293 n., 330 L. 9 210
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311 n., 328 n., 458 L. 9 s 4 82 u. a
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11 5 8 293 n., 332 n. L. 33 209

119 9 Mm, 33211. L.485 1 211

11510 29311.,332n. L. 575 1 209 
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58 213

59 s l 2m Tit. 5, u‘ zar-vim: vindicctur.

62 27 n. a L z pag. 66 n. a

68 s 2 13 n. a L. 8 9 5 E, 25, 56

69 l3n.a L.896 22.265.131”.

79 13 n. a L. 8 5 7 56 n. a

Tit. 4. quibu: modi: unufr. E Pr 356'? a

1 p5g.258.328n..4(5n.a L.1752 565.a
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11 1311-0 1.1491 pag.26.65,66n.a

13 90. 202. 229 ’
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I L. 2 pag. 275 n.
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1 pagani“ [L.2957 255.0

a 9, 10. 258 ! L- 39 È5 n- "
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4 pag. 210. 211 V L- 2° 5 6 F65 "- _
> L. 28 304 n., 313 n.,381 n.
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‘ L. 30 20
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. 14 s 1 209 l _ I

_ 14 5 3 529 n. m l L15. X. — T11. l. flnum regundorum.

Tit. 9, usulfr. quemadm. canoni. | ì s 2 pag' S132152“ 229 m
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5 s l pag. 209 235

5 5 2 209 l L. 13 69 n. a

7 pr. 527 n. l l

. Tit. 2, familiae eroisoundae.

L15. V111. — 'l‘it. 1, de xervùun’bus. L_ lo pus, 454

9 pag. 25 n. a i L‘ 29 102

14 2.59 l . .. . . .
16 530 n. m : Tlu 3. commum dmtdundu.

' L. 3 pag. 30 n. a

'I‘it. 2. de un. praed. urb. l L 4 p,_ 14

l pag. 21 I L. 5 %5 n.

9 25 e 26 n. a L. 6 5 8 72
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11 69 n a L. 8 g 1 15 n. a

14 24 1., 14 à l 244

19 56 n. a I L. 28 72
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134, 136

63 u. a, 214. 224
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4 5' 1 pag. 121

11 s 4 111
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L. 33 244

L 48 136

L 52 107 n. a

L. 54 107 u. a

L 65 s 4 107 n. a

L 66 107 n. a
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L 5 pr pag. 365 n
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L. 14 136
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L. 1 pr. pag. 75. 435 n. e
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L. 5 E 15 pag. 73
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1 pag. 91
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9 s ult. 134

. 16 s ult. 12

. 17 448 n. n

.229 2 214,224, 235.237n.h

29 519 n. g

. 37 11

. 42 103
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L. 5 s l plg. 137
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L. 'l 5 4 pag. 131

L. 19 pr. 137
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L. 1 pr. pag. 278 n.
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L. 12 s ulz. pag. 196
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Lloss pq.B4
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L. 49 104
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L. 1 pag. 18, 19 n. a
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L. 54 235

L. 55 5 1 611 n. a

L. 61 pr. 611 n. a

Til. 4. de .rer. pormi“.
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L. 14 381 n.

L. 25 12
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L. 1 s 4 12

L. 8 pr. 449 n. 0
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L 25 s 8 pag. 236

L. 34 pr 13 n a

Tit. 2, de eos'cu'onibua.

L. 4 pag. 247

L. 16 pr. 246

L. 29 s 1 247

L. 36 246

L. 37 5 1 246

L. 43 209, 211

L. 51 pr. 247

L. 55 s 1 247

L. 62 97

L. 66 2 7



INDICE DELLE FONTI

Tit. 3, de wccpt. rei venti. et trad.

L. 1 e 2 pag. 311 n., 374 n., 388

L. 3 s 1 265 n.

an. XXII. —- T11. 1, de muri: “friulana.

L. 2 pag. 237 n. h

L. 10 236

L. 15 217, 235, 238 n. h

L 18 pr 238 n. h

L. 19 pr 207, 208

L. 25 238 n. h

L. fi s l 70. 212, 217, 223, 442

L.25s2 219,237n.h

L. 26 27 n. a

L. 28 pr. 211. 212,31, 238 n. h

L. 28 g 1 209

L. 24 210. 211, B4

L. 36 210

L. 38 s 13 210

L. 45 211, 226, 229

L. 46 239

L. 49 208

Tit. 3, da probationilma.

L. 2 pag. 354 n.

L. 18 s 2 170

L. 21 170

L. 25 pr. 354 n.

L. 25 s 1 354 n.

TiL 6, de I'urù e: facn' ignoranlt'a.

L. 7 pag. 217

L. 8 218

L. 9 s 4 107 n. a

L. 45 266 n.

LIB. XXIII. — Til. 3. de iure dotium.

L. 7 s 3 pag. 62

L. 9 s un 104

L. 10 156

L. 10 9 4 364 n

L. 17 s I 364 n.

L. 25 151, 160

L. 26 151. 160

L. 27 151. 160

L. 32 160

L. 36 159

L. 3'7 159

L. 38 159

L. 42 70, 158

1.. 49 159

01.60:, 00mm. Pandette. — Lib. V1.

F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘

 

657

53 159

54 152

67 136, 364 n.

75 62

7B 53

7B 9 4 158

Tit. 4, da pacn'c dotalib‘ua.

L. 21 pag. 151

Tit. 5, de fundo dotah'.

L. 13 s 2 pag. 62, 159

LIB. XXIV. — Tit. 1, da donationibm

inter Dir. e! wc.

L. 25 pag. 382 n.

L. % 106

L. 44 361, 362 n., N5 n.

L. 55 53, 162, 163

L. 59 160

L. 63 138 n. a

TiL 3. Joluto malr. quemadmodum don.

L. 7 à 12 pag. 209

L. 7 95 13, 14 21. 211

L. 7 s 15 212. 223

L. 8 21

L. 22 s ult. 160. 162

L. 24 157

L. 31 s 3 235

Lln. XXV. — Tit. l. de imparai: in re:

dal. faclù.

L. 9 pag. 243

T11. 2, de ari. r". amot.

L. 22 pr. pag. 387

an. XXVI. — Tit. 8, de auotor. o: eam. lut.

L. 5 pr. pag. 372 n.

L. 5 s 2 373 n.

T11. 9, quando 0.2: facto tutom't.

L. 2 pag. 78, 144, 145

Tit. 7, de adnn'n. ha.

L. 5 pr. pag. 146

LIB. XXVII. -— Tit. aquod/abo tut. auat.

L. 1 9 2 pag. 278 n.

L. 1 5 6 278 n.

L. 2 278 n.

83



658

'I‘it. 9. de roba: eorum qui cub mula.

L. 3 s 4 pag. 425 n. 36

L. 5 5 ult. 72

L. 6 14

L. 7 s 1 103 n. a

'I‘it. 10, da curat. furiou'.

L. 10 pag. 291 n.

1.11a. XXVIII. — Tit. 5. de heredòua

imlimendù.

L. 48 pag. 9. Il

Lln. XXIX. — Tit. 5, De S. 0. Silam'ano.

L. 1 s 1 pag. 10, 19

1.. 1 si 2 34

1.. 16 58. 59 n. a

Lln. XXX. — de legali: (1L

L. 21 pag. 13 n. a

L. 22 13 n. a, 136

L. 30 s 2 156

L. 30 s 6 156

L. 31 5 3 66 n. a

L. 34 s 4 158

L. 3? s 1 210

L.3955 464m. 15046711.22

L. 41 s 1 139 n. a

L. 44 g 9 66 n. a

L. 47 196

L. 47 s 6 198

L. 51 158

L. 71 s 5 452 e n. 2

L. 71 5 6 452 e n. 1

L. 108 S 10 158

L. 108 Q 11 196

1.11a. XXXI. — de legati: (II).

1. 49 pal. 136

L 65 13 n. a

L 66 5 2 72

L. 66 6 6 23

L 11 230

L 72 230

L. 80 78

L13. XXXII. — de legati: (111).

L. 60 s 3 png. 209

L. 79 13 n. a

L. 83 pr. 210  

INDICE DELLE PONTI

L13. XXXIII. — '1'11. 2. da ucu

et usa/r. legato.

L.1591 pag.66n.a

L.28 4 464n.u

L29 258

T11. 7. da innrumento legato.

L. 20 s 7 pag. 206

L. 21

L. 22 pr. 27 n. a

L. 26 pr. 206

T11. 8, de peculio legato.

L. 1 pag. 207

L. 2 207

L13. XXXIV.

T11. 2, de aura et arg. legato.

L. 19 99 13-16 pag. 81 n. a

L13. XXXV. — 'I‘it. 2., ad legem Falcùiiam.

L. 88 s 3 pag. 210

L13. XXXVI.

TiL 1, ad S. 0. Trebelù'anum.

L. 58 9 2 pag. 213

L. 58 9 5 213

L 58 g 6 213

Tic. 2, quando dia logatorum.

1.. 25 pag. 219

Lln. XXXV“. — '1‘it. 1, de bonor. panca.

L. 1 pag. 265 n.

L13. XXXIX.

Tit. 1, ds op. nom' nunc.

L. 1 s 13 pag. 25

L 1 s 17 69 n. a

L 9 9

'I‘it. 2, de damno infecto.

L. 5 5 2 pag. 10

L. 6 23

L. 9 s 1 65

L. 952 81.83.84n.a

L. 10 10. 265 n.



mmon DELLE PONTI 659

L. ll 1-1

L. 13 s 1 1o. 30 n. a L"" XL"

L. 13 g 8 10 Tit. 1, da acquircndo rerum dominio.

L. 13 s 9 34 L. 3 png. 27, 86

L.15516 265m L.553 27n.a

L15517 265m L.5s1 38

L.15526 327.405n.ae5l4 L.751 8111.4

n.g L.752 8111.6,83

L. 15 s 27 32'! L. 7 9 3 BO

L.1855 327 L'IQQ 82n.a

L.19pr 10,20 L.7910 68.81n.a.138n.a

L. 20 10 L. 7 5 l‘2 244

L.24512 25.26n.a L.7913 83

L24511" 22 L.951 alma

L.25 22 L. 952 16411.41, 30411.

L. 26 26 n a L. 9 5 3 92

L29 25 n.a L. 954 102

L. 33 265 n. L. 9 s 5 97

L48 69n.a L.1053 26611.

. _ L. 10 s 4 266 n.
T1t. 3, _de aqua a aquac plum are. cenone. L. m 5 5 266 n_

L. 15511,12 pag.22,25n.a L. 12513 81 n.a

L. 1517 56 n. a L. 13 10, 99.111

L. 1 5 21 12 L. 16 41, 413 n b

L. l s ult. 65 L- 20 103. 142

L. 2 g 2 25 L. 20 S 2 112

L. 3 s 4 ‘75 L. 21 pr. 105

L. 23 Q l 75 L. 21 S l 98

L. 23 s 1 219

Tìt. 4. de pubblic. al occu‘gal. L. 25 s 1 82 n_ a

1h 7 “5464 ma L.2652 81 n.a

L. 11 s 1 415 n. b L- 29 72v 74- 80

1.1291 279D. L30” 80

],_ 14 78 L. 31 42. 77, 87. 106 n. a

L. 16 279 n. 1 L- 35 87' 104

L. m 114

Tit. 5, de donatiom'btu. L, 37 g 6 111, 113 n_ a

L. 13 pag. 111, 114 n. a L- 40 9°, 229

L. 29 304 n. L- 4| 130

L. 30 304 n. L- 42 s l 113

L. 43 5 1 101

Tic. 6, da mortis caum donatiom'blu. L. 46 10?.

L_ 30 mg 164 D. a L. 48 34, 70, 90. 212. 218,

229

Lm. XL. L- 49 9

_ _ _ ‘ L. 52 51

Tlt. 8, qm une manum. ad (1b. pan. L’ 59 113

1.. 2 pag. 58 n. a L- 60 205

L. 5 58 n. a L. 65 s 2 80

Tit. 9, qui e: a quibus manumini. Tit. 2, da acq. vel am. pan.

L. 29 5 1 pag. 224 L. l s l pag. 39 



F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
'
F
'
F
‘
F
‘
P
F
‘
F
'
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F

F
‘
F
‘
F
F
‘
F
‘
F
‘
F
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
P
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘
F
‘

F
‘
F
‘
F
‘
F
‘

O
h

C
:

O INDICE DELLE PONTI

 

1 5 9 118 L. 2 S 3 371 n.

1 s ’11 110 L. 2 s 6 371 n.

1 E 14 195, 332 n. L. 2 s 13 319

1520 110 L2515 354n.,372n.

1 s 21 110 ‘- L. 2 s 16 354 n., 372 n.

3 pr. 101 L. 3 181, 380 n., 388

3 s 1 93 L. 4 80

3 s 3 97 L 5 80

3 s 4 379 n. L. 7 9 4 320

3 5 21 37 L. 8 295

12 s 1 128 L. 11 359 11.

15 195 _
16 106 T11. 5, pro herede.

l7sl 29mm L.3 pag.379n.

18 pr. 99

18 s 2 93 Tit. 6. pro donato.

z p: L. 1 pag. 37, 106, 361 n.

p ' L. 3 350 n., 361 n., 332 11.

38 5 1 '08 L 4 361 n
48 100 ' '4

Tit. 7. pro derelicto.

T11. 3, de murp. a: mao. L. l pag. 38

3 pag. 343 11. L. 2 31

4 s 5 223 L. 2 5 l 342 n.

4 9 15 321 L. 4 360 n.

4 s 18 319. 321. 322. 362 n. L. 5 pr. 331 n., 350 n., 351 n.

4919 90.222.229 L.5sl 351n.

4 5 27 101 L. 6 550 n.

10 pr. 292 n.,317, 369 n., 220 L. 7 360 n.

i: g ì 3:3 n' T11. 8, pro legato.

19 80 L. 1 pag. 375 n.

17 380 L. 2 375 n.

26 513 n- y L. 3 375 n.

2’! 357 n. L, 4 37. 371 n.376 n.. 377 n.

29 380 n- L. 5 376 n.

30 13 n. a L. 6 376 n.

31 217. 363 n. L. 7 375 n.

32 pr. 379 n- L. 8 375 11.

3251 211,353n.372n. L, 9 37711.

36 321, 380 n.

33 s 5 519. n. g Tit. 9, pro dote.

44 5 4 381 n- L. l pr. pag. 363 n.

46 36° n- L. 1 s 1 363 n.

48 35311.,366n. Lls3 mm

Tit. 4, pro emptore. è s 4 37363 n.

1 Pas- 388 .

2 pr. 37, 367 n., 371 n. T" 10' 1”" "“"

2 9 l 37 L. 1 pag. 37. 379 n.

2 5 '2 381 L. 2 223, 379 n.



INDICE DELLE FONTI 661

L. 3 360 n., 371 n.

L. 4 pr. 321, 379 n.

L. 4 s l 380 n.

L. 4 g 2 378 n.

L. 5 358 n.

Tit. 17, mi pouidetù'.

L. 2 s 2 pag. 253 n.

Lm. XLII. — Tit. l, da n indicata.

L. 8 pag. 196

L. 41 5 1 229

Tit. 4, qm'biu cm causis in pan. eatur.

L. 5 S l pag. 115

Tit. 5, de rebm auct. (ud. ponid.

L. ' 8 pr. pag. 9. 10

L. 8 s 2 210

_L. 12 s 2 473

L. 24 g 2 136

Lln. XLllI.

Tic. 8, de loco pubblico fr.

L.191 pag.462n.t

Tît. I4. u! in flum. pub. nao.

L. l 9 7 pag. 462 n. t

Tit. 16. da 93'.

L l s 9 pag. 171

L. 1 9 10 171

L. 11 129

Tic. 17. mi pout'dcu'c.

L. l 9 6 plg. 127

TiL 18. de auparflcn‘abm.

L. l s 4 pag. 527 n. l

L. l s 7 526 n. i

Tit. 19. da itinere ocmque privato.

L.196 pag.65n.a,66n.a

'l‘it. 20, da aqua quon‘d. e: univa.

L. 1922

L. 392

pag. 65 n. a

8211.6  

Tit. 24, quod m' aut olam.

L. 7 Q 7 pag. 25

L. 15 g 8 9, 11

L. 22 g 3 24

L. 22 Q 4 2]

TiL 27. de arborsz caed.

L. l pr. pag. 67 n. a

L.1937,8,9 67n.a

Tit. 28, do glande legenda.

L. un. pag. 63

Tit. 31. utrubi.

L. l pr. pag. 129

Lln. XLIV. — Tìt. 1. da mapu'om'buc.

.L. 18 pag. 115

Tit. 2. da czocpn'one rei iudioatae.

L. I5 pag. 175

Lìlsl l3n.a,17n.a

L. 24 304 n., 315 n., 388

Tiz. 4, da dali e! mana woept.

L. 4 s 2 pag. 374 n.

L. 4 s 9 240

L. 4 s 32 311 n., 315 n.

L. 14 243

Tit. 7, da obligan'onibm e: ufionibw.

L. 35 pag. 390

L 55 114

L13. XLV.

Tit. l. da verborum obligau'onibua.

L. l s 12 pag. 312 n

L. 1 5 13 372 n

L. 6 102

L. 82 s 1 196

L. 83 182

L. I” 22, 51

Lll. XLVI.

Tit. 3, da aolutt'om'bm a liberan‘om'bm.

L. 78 pag. 89. 136

L. 9451 72



662

L.9559

L9898

INDICE DELLE FONTI

178

138 n. a

Tit. 7, iudicatum colui.

L. ll

Lui. XLVII. — Tir. 2, de fufiio.

L. 26 s 1 pag. 223

L. 26 s ult. 212

L. 43 20. 75

L. 47 _ 35 n.

L. 48 s 5 28). 321

L. 48 s 6 211. 80

L. 61 .4 8 212

L. 64 78

Tit. 3. de tigno innato.

L. 1 pag. 68, 138 n. a

L. l 5 l 66

L. 2 138 n. a

Tit. 7, arborum furtim oauarum.

L. 5 95 2, 3 pag. 75

Tit. 8, ci bonorum raptorum.

L. 2 9 20 pag. 25 n. a

Tit. 9, de incendio, ruina, naufragio.

L. 3 s 7 pag. 57

Th. 10, de ininrù'a.

L. 13 g 7 plg. 27

L. 44 25 n. a

pas- 200

Tit. 12. de acpulchro violato.

L. 355

1.. 8

Tit. 5, ad kgem Juh'am da adultcfiù.

L. zs [27]

pag. 69 n. a

Lln. XLVlIl.

Tît. 4, ad lcgcm Juliam Maialalù.

pag. 171

pag. 58 n. a. 295 n.

Tit. 18. de quaestionibm.

L. 1 s ult.

LIB. I. — Tit. 3, de epùoopl‘c st cler.

L2852

pag. 115

pag. 270  

L.

L21151

898

6

Tit. 19.10 poesia.

pag. 184

Lln. XLIX. —— Tit. 14. de iure fltci.

3510

36

pag. 82 n. a.

464 n. u

Tic. 15. da caprioli.

pag. 184

4|

Lln. L. — Tit. 10, de operano: publia'c.

É
.

è
:

L. 3 pag. 25

Tit. 16. de urborum aigm‘fluu‘one.

L. 23 pr. pag. 30 n. a .

L. 25 10, 19. 21. 74

L. E 220. 83 n.

L. 35 l87, 237 n. h

L. 49 17, 265 n., 350 n.

L. 62 97

L. 63 138 n. a

L. 70 30 n. a

L. 75 188. 237 n. h

L. 77 209

L. 79 240

L. 81 189

L 104 217

L. 109 3% n.', 382 n

L. 115 258. 1157 n.

L. 121 209-211

L. 181 30 n. a

L. 236 s 1 63 n. a

L. 246 187

Tit. 17, de divani: regali: l'aa-ù.

L. 11 pag. 87

L. 55 26 n. a

L 72 211

L. 131 98

L. 1% 34. 300

L. 150 98

L. 151 26 n. a, 231

Tit. 4, de epico. aud.

14.32.42 pag.605n.r



INDICE DELLE FONTI

'l‘ìc. 10, Ne ohrùn'anum mane. ha". etc.

L.1

L.2

pag.58n.a

58n.a

T11. 47, de officio mil. iudicum.

L. l png.191

L13. 11. — Tir. 1. de edmdo.

L. 4 pag. 170

'l‘it. 3, de pactù.

L. 20 pag. 30 n. a. 86

Tìt. 12 de procuratori'bw.

L. 16 pag. 102

Ti‘. 20, de his quae vi.

L. 3 pag. 304 n.

Tit. 24. si tutor vel ourator.

L. 3 pag. 147

Tìt. 53, quibus e.» oaueù maior.

L. 5 pag. 35

Lln. 111. — Tir. 19, ubi in rem actio.

L. 1 pag. 183

L. 2 172

Tit. 31, da bandita“: petitione.

L. 2 pag. 238

Tit. 32, de rei oindu'catione.

L. 1 pr. pag. 266

L. 2 139 n. a. 205, 235

L. 3 133.183

L. 5 211. 216, 240

L. 6 1-11. 144

L. 8 55, 78, 148

L. 9 133

L. 11 205

L. 15 143

L. 21 192

L. 22 70. 215, 222, 223, 227.

232

L 24 87, 358

L 28 143

L. 34 77  

Tic. 33, de usufrucm.

L. 11 pag. 9

Tit. 34, da eenvitun'bu: e: aqua.

L. 4 pag. 27

L. 8 25, % n. a, 55

L. 9 25, 26 n. a

L. 10 27

L. 11 26, 27 n. a

L. 14 5 1 69 n. a

Tit. 37, 00mm. dim‘d.

L. 1 pag. 72

L. 3 72

Til. 38, 00mm. uzrimque iudioiz‘.

L. 4 pag. 144

T11. 40, de religimic.

L. 12 pag. 69 n. a

Lui. 1V.

T11. 7, de oond. ob mrpem camam.

L. nlt. pag. 202

TiL 8, de cond. furtiva.

L. 2 pag. 202

Tit. 9, de conci. ea legge.

pag. 214, 224, 235, 237

TiL 19, de probatimu'bm.

pag. 170

167

101

164P
F
‘
F
‘
F
“

"
—
-

l
-
Ì
'
O
n
h
N

Tit. 34, depon'n'.

pag. 136

TìL 35, mandati.

pae- 55

Tit. 38, de con“: emtione.

png. 87

Tir. de reeoi'nd. vendiamo.

L. 2 pag. 71



664

Tic. 50, Si quia alterineln'bùub alt. nom.

L.6

L.8

pag. 151

141, 144

Tic. 51, da uhm alieni: non alienandù.

L. 7 png. w, 565

Tit. 52, de comm. rerum alim.

L. 2 pag. 72

Tit. 54, de pacn': inter emc. e: oend.

L. 7 pag. 80

T11. 65, da locat. et cmd.

L. 3 png. 593 n. c'

Tit. 66, de empt. iure.

L. 1 png. 74. 472

L. 2 74. 80, 468, 477, 598

n. m

L. 3 74, 472, 491. 532

Lia. V. — Tit. 3. da donat. anu nuplùu.

[215' png. 164 n. n.304

Tiz. 9, de “amidi: nuptù‘e.

L. 3 pag. 78

L. 7 78

L. 8 78

Tit. 12, de iure dotium.

L. 5 pag. 156

L. 10 156

L. 12 152

L. 29 157 .

L. 30 62, 80. 133, 152, 156

L. 31 s 2 156-57.

Tit. 13, do rei ma. actione.

L. un. 9 9 pag. 156

Tic. 14, de paon'l cono.

L. 2 pag. 156

Tit. 15, de dote cauta non uum.

L. 2 pag. 160

Tit. 37, De adm. tutelae.

L. 22 pag. 102

L. Z! 600 n. a

L.9

 

INDICE DELLE PONTI

'I‘it. 39, quando n facto un.

pag. 147L. 2

L. 4 147

Tit. 51, Arbitrium tutela.

L. 3 pag. 146

Tic. 71, de praedù'e vel alù’: roba: min.

L. 13 pag. 410 n. b

L. 16 133, 184

Lin. V1. — Tit. 2, de fui-tic.

pag. 203

Tit. 9, qui admim' ad boa. pan.

L. 4 pag. 9

Tit. 37, de legatù.

L. ult. pag. 80

T11. 43, 00mm. de legati: e: fideioomm.

L 2 s 3 pag. 326

L. u1L (4) s 3 71

Tit. 60, de bonis mater-m'a.

L. 1 pag. 62, 133

Tit. 61. de bonù quae hm.

L. 8 pag. 62

LXB. V11.

Tit. 6, da latina [clonata tollenda.

L.ls3 png.58n.a

Tit. 8, de cervo pigri. dato manum.

L. 1 pag. 70

L. 6 145

L. ult. 159

'l‘it. 10, de his qui a non dom. man. mm.

L. 2 pag. 113

Tit. 13, pro quibua cauti: emu; praem.

acc. libermtem.

pag. 58 n.

58 n.

58 n.

58 n.E
"
?
?
?

n
a
n
a

‘
W
N
D
-
l



INDICE DELLE FONTI

Tic. 25, da nudo iure quir. coli.

L. un. pag. 51

Tic. 26, de wmap. pro emi.

L. 2 pag. 326

L. 3 321

Tic. 29, de wwap. pro bende.

L. 1 pag. 379

L. 4 358, 379

Tic. 31, de mucap. cramform.

L. un. png. 362

Tic. 32, de acq. vel am pace.

L. 1 pag. 111

L. 8 110. 112

Tic. 33, de prauor. longi temp.

L. 4 pag. 379

L. 11 36!

L. 12 515 n. g

Tic. 37, de quadriennii praucr.

L. l pag. 185

L. 2 144.185

L. 2 5 l 143

L. 3 144. 185

Tic. 39, de praewr. XXX vel XL 01m.

L. 3 png. 19, 30 n. a, 614 n. c.

L. 7 9 7 616 n. l.

L. 8pr. e51 515n.ge614n.t.

Tic. 40, da annali eroepc. ital. oontr. roll.

L. 1 .5 2 pag. 133

Tic. 51. de fruolflme.

1 pag. 2%

217, 235

Inn. V111 —— Tic. 10.deaediflciù privati}.

l pag. 69 n. a

2 69 n. a. 139 n. a.

3 59 n. a

6 69 n. a

7 69 n. a

9 24

0 25

GLÎICK. {7mm Prmdrlle. — Lib. V1.  

665

L. 12 s 2 '24

L.1254 24,69n.a

L.13 24n.a,69n.a

Tic. 11. de operibm publioie.

L. 6 pag. 59 n. a

L. 9 58 n. a

L. 16 58 n. a

L.18 58n.a.60n.a

Tic. 27, de diur. pignorum.

L. I3 pag. 10|

Tic. 31, ci 1mm plur. hered.

L. 2 pag. 595 n. l

Tic. 44, de aoiocionibua.

L. 16 pag. 183

L. 30 313

Tic. 52, de infam. arpa-17.

L. 1 pag. 240

Tic. 53, de donaiiom'bca.

L. 1 pag. 95

L. 28 99

L. 35 s 3 71, 99

Tic. 54, de donar. aub modo.

L. 1 pag. 304

Tic. 55, de reooo. donac.

L. 1 pag. 164 n. a

L. 8 71

L. 10 71

Lin. 1X.

Tic. 32. da crimine ezpilacae heudicau'a.

L. 4 pag. 224, 235, 237.

Lin. X. — Tic. 27, U! nemim‘ lioaac.

L. 1 pag. 59 n. a

L13. X1.

Tic. 7, de metallariie et mecallù.

L 3 pag. 68 n. a

L. 6 68 n. a

Tic. 41, de apeocaculis.

L. 6 pag. 58 n. a

S4
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431. 600 n. o

385 n. h. 587

568 n. 10

513 n. g. 569 n. 72

75

512 e 515 n. g

Tit. 63. da mancipù's et oolom'c.

_ 1.. 2
T15. 43, de aquaeduuu. L_ 3

L. l pag. 58 n. a L- 7

L. ll

T11. 48, da agricoli). L. 12

L. 20 pag. 520 n. g L 1‘

Tic. 62, da fimdo patn'm.

L. 1 pag. 43|. 493. 498 n. e l L. 2

d) Novello.

Nov. 7 c. 2 pag. 58 n. I Nov. 22 a. 4456

Nov. 7 c. 3 440. 4“,592,605 n r. Nov. 63

Nov. 7 c. 5 e 6 133 Nov. 120 c. 6

Nov. 18 c. 10 175, 190 Nov. 120’0. 8

Nov. 22 c. 22 78 Nov. 163 c. 2

e) Gaio.

9 91

Lux. 1. 5 92

S 35 pag. 266 n. 5 196

S 53 25 n. a 5 197

H54 52n.a.286n. 5198

s 121 ' 47 n. a S 204

5 192 41 n. a 5 213

5 214

L15. 1|. 5 218

s 252

5 7 pag. 52 n. a. 257 n.

9 20 107 n. a

s 22 71 n.

5 25 48 n. a 5 la

g 26 41 n. a. 256, 267,271 s 141

.8 27 41 n. a. 267

5 40 35 n. b. 257, 265

s 41 IBn.b,52n. a.257,

W
O
W
W
W
W
W
W
W
W
‘
B
W

‘
I

fl

268

269,%2.289

45 n. a /

102n.a

53n.a

8111.!)

81n.b

81n.b

Slmb

81n.b

237n.a

23711.4:

'237n.a

 

8
8
1
2
8
5

q
u
n
-
m
a
n
u
:

i
.

J
-

png. 74

80

69 u. a

440, 515

470. 484, 601 n. p

25 n. a

23711

2371:

.a

.a

40 n. b, 316

LIB. IV.

pag. 251

31 n. a, 53 n. a, 123

u. a, 1% n. a

13 n. a. 126 n. a. 252

311, 314

310, 311

77

277
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5 50 277 s 92 310

954 15na 593. 237n.a.277

9 64 277 S 94 237 n. a

5 83 277 5 119 277

9 91 127 n. a. 237 n. l 5 126 277

f) Ulpiano (liber regnlarum). .

'_ s7 39,41n.a.46n.a.

m- 1- 107 n. a

s 16 pag. 35. 49 s 8 ‘ 41 n. a. 43, 349

q 9 41 n. a. 43, 46 n. a

Th. n. S 16 41 D. a, 43, n. a.

329

9 27 931-:- '4l n- a - s 17 41 n. a, 43, 329

s 20 50, 237 n. a

Tit. 19. s 21 237 n. a

5 1 pag. 40. 44 .

s 3 44. 46 n. a Tu“ 24’

s 6 45 n. a ' 5 7 pag. 139

g) Paolo (Receptaa amtontiao).

i

L15. 1. L13. V. —— '1‘ìL 2, da ucumpionc-

Tic. 21. daupulchrù e: lugendù. s 2 pag. 113

g 2 pag. 69 n. a

s 3 m, n. a

922

Lln. IV. — Tìt. 18, rie frucu'bw.

L1). 111. — Tit. 6 da legatù.

513 11.3.6711»:

i Tit. 6, de inurda'otù.

l Tit. 8, da atipulan'om'bua.

Ipagana Q2 pag 237 n.0

h) Codice toodom‘ano.

L11. XVI. — T11. 1.

r L. 4 pag. 24 n. a

pag. 216, 238 n. a L. 46 u n a

L. 47 24 n. a

i) Vaticana Fragmmta.

pag. 4| n. a 5 298 275

252 5 304 275

328 5 305 275

365 S 307 275

257 s 310 277

47 n. a S 315 257
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k) Codice gregoriano.

Lln. 1. —- Tit. 3.

L. un. pag. 237 11. a

11) Theophiu parapth gracoa institutionum.

Lln. 1V. — T11. V1.

9 3 pag. 261 n.

5 40 pag. 256 5 4 261 n., 310

Lln. 11. — Tit 1.

i) Basilici.

L13. XV. — Tit. 11.

L. 1 pag. 261 n.

L. 7 319

Codice civile italiano.

111-1. 416 m. 522 A11. 1560 pag. 475, 582, 5116

665 451 1561 142. 439, 597

1156 625 1562 445, 466, 439

1165 594 1564 619

1253 628 1565 591. 603. sos, 6:3

1314 503 1566 471, 611

1515 623 1734 623

1522 '628 2090 618

152: 626 2115 617

1524 628 2116 617

1526 628 -2117 617

1528 623 2118 617

1558 59s 2135 5a. 617

1559 475 I 2137 617

1) Codice di procedura m'm'le.

Art. 100 pag. 613 ; Art. 663 pag. 618

104 613 i 741 61
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